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AVVERTENZE GENERALI

AVVERTENZE GENERALI:

I prezzi si intendono riferiti a lavori eseguiti con l'impiego di materiali di ottima qualità e comprendono ogni prestazione di manodopera
occorrente per dare il lavoro compiuo a perfetta regola d'arte.
In esso sono, inoltre comprese le quote per spese generale ed utile dell'impresa, nonché il compenso per tutti gli oneri attinenti all'esecuzione
delle singole categorie di lavoro, ed in particolare:
- mezzi d'opera;
- assicurazioni;
- fornitura di materiali dove prevsito;
- loro lavorazione;
- sfrido di impiego;
- eventuale indennità di occupazione temporanea di suoli pubblici e/o privati;
- di deposito e/o passaggio;
- spese provvisionali ove occorrano;
- spese di cantiere e di guardiania;
- imposte e tasse;
- spese per la garanzia della sicurezza dei lavoratori nei cantieri mobili e/o temporanei.

Nelle singole voci, anche se non specificatamnte indicato nel testo e salvo quanto in esse sia diversamente precisato, dovrà intenedersi
compreso tutto quanto non è esplicitamente escluso per l'esecuzione dell'opera a regola d'arte.
In particolare si intendono compresi gli oneri per l'esecuzione delle opere a quaunque profondità o altezza, il trasporto, la discesa o il tiro in
alto dei materiali, i ponti di servizio, i ponteggi e gli anditi.
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Nr. 1                           APPARECCHIATURE
. euro (zero/00) 0,00

Nr. 2 Fornitura e posa in  opera di disoleatore sgrassatore, separatore di sostanze sedimentali con recupero automatico degli oli, compreso tutti gli
AP.01 accessori e le raccorderie necessarie e le opere murarie occorrenti per il posizionamento

euro (ottomilacinquantasei/73) cadaun 8´056,73

Nr. 3 Fornitura e posa di elementi filtranti a carica progressiva di carbone attivo o a coalescenza o similari compreso tutti i materiali e gli
AP.02 accessori, le cariche degli elementi filtranti necessari per il funzionamento nonché la raccorderia e quanto altro occorre per dare il filtro in

opera collegato e funzionante, comprese le opere murarie
euro (quattromilanovecentocinquantasette/99) cadaun 4´957,99

Nr. 4 Fornitura e posa in opera di elettropompa autopescante monovite, della portata di 2000 litri all'ora, in ghisa, comprese le tubazioni e
AP.03 raccorderie occorrenti, i collegamenti elettrici e quanto altro occorre per dare la pompa montata e funzionante, comprese le opere murarie

euro (duemilacentosessantanove/12) cadaun 2´169,12

Nr. 5 Fornitura e posa in opera di coppie regolatori di livello a galleggiante con interruttore a mercurio, per il funzionamento automatico delle
AP.04 pompe, compreso cavi elettrici e tutti i collegamenti elettrici necessari per il funzionamento

euro (settecentoquarantatre/70) cadaun 743,70

Nr. 6 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di comando delle pompe del miscelatore flocculante del dosatore e di tutti gli apparati elettrici
AP.05 necessari per il funzionamento  delle apparecchiature e realizzato in modo da soddisfare le normative vigenti

euro (millecinquecentoquarantanove/37) cadaun 1´549,37

Nr. 7 Fornitura e posa in opera di una pompa dosatrice di flocculante con dispositivo di regolazione elettrica
AP.06 euro (trecentosettantauno/84) cadaun 371,84

Nr. 8 Fornitura e posa in opera di serbatoio per 100 litri di flocculante in vetro resina, completo di supporto per pompa dosatrice, compreso 100
AP.08 litri di flocculante e quanto altro occorre per dare il serbatoio installato e funzionante nel ciclo depurativo

euro (trecentonove/88) cadaun 309,88

Nr. 9 Analisi chimiche delle acque reflue avente lo scopo di determinare tutti i parametri necessari per la progettazione esecutiva dell'impianto,
AP.09 compreso l'onere del prelievo dell'acqua da depurare

euro (duecentoquarantasette/90) cadaun 247,90

Nr. 10 Bacino combinato realizzato in lamiera e profilati di acciaio verniciato anticorrosione con resine epossidiche comprendente i seguenti
AP.10 comparti di trattamento :a) accumulo e modulazione portate;b) flocculazione;c) chiarificazione;d) raccolta e rilancio alla filtrazione;e)

accumulo ed ispessimento fanghi;ed avente le seguenti caratteristiche:- lunghezza             3250 mm- larghezza             1600 mm- altezza
2000 mm- spessore lamiera      35 mm- peso indicativo       1700 Kg- portata trattata      1,5 mc/h- funzionamento automaticoIl bacino dovrà
essere completo dei collegamenti idraulici fra i diversi comparti.Fornito in opera funzionante
euro (quattromilanovecentocinquantasette/99) cadaun 4´957,99

Nr. 11 Elettrosoffiante a canale laterale per alimentazione pompe air-lift, realizzata in esecuzione monoblocco con motore elettrico direttamente
AP.11 accoppiato alla girante, completo di filtro di aspirazione e giunto elastico di accoppiamento alla mandata.Caratteristiche tecniche :- portata

15 mc/h- prevalenza minima     2 mt- potenza minima        0,55 KWFornito in opera funzionante
euro (milleduecentotrentanove/49) cadaun 1´239,49

Nr. 12 Complesso per la disidratazione dei fanghi costituito da incastellatura di supporto in profilati di acciaio verniciato anticorrosione, n. 3 sacchi
AP.12 filtranti in tessuto sintetico del volume di circa 80 lt, bacino di raccolta acqua filtrante e tubazioni di alimentazione e scarico.Fornito in opera

funzionante
euro (quattrocentonovantacinque/80) cadaun 495,80

Nr. 13 Complesso per la misura, controllo e correzione del pH costituito da pH-metro per montaggio a quadro con indicatore digitale, regolatore a
AP.13 due soglie di interventoper il comando della pompa dosatrice, elettrodo a sonda, pompa dosatrice per la soluzione alcalina, serbatoio da 100

lt completo di elettroagitatore.Fornito in opera funzionante
euro (tremilaquattrocentosettanta/59) cadaun 3´470,59

Nr. 14 Elettropompa sommergibile costituita da motore elettrico stagno, isolato in classe F, accoppiato alla girante a mezzo albero in acciaio inox, il
AP.14 supporto del motore e' costituito da cuscinetti a sfera mentre le tenute meccaniche tra motore e corpo pompa sono in carburo di tungsteno-

ceramica, il raffreddamento del motore e' effettuato dallo steso liquido pompato.Caratteristiche :- portata                 3 mc/h- prevalenza
8 mt- potenza installata       0.75 KW- potenza assorbita        0.60 KW- passaggio libero         47 mm- diametro mandata          50 mm-
velocità di rotazione   2900 rpm Fornita in opera funzionante
euro (duemilacentosessantanove/12) cadaun 2´169,12

Nr. 15                    BITUMAZIONE E IMPERMEABILIZZAZIONI EDILIZIE
BI. euro (zero/00) 0,00

Nr. 16 Spandimento di sabbbia sulla parte impermeabilizzata, compresa la fornitura della sabbia: a) a sola copertura della parte impermeabilizza,
BI.01 con l'obbligo della spazzatura della sabbia che risultasse superflua

euro (zero/62) mq 0,62

Nr. 17 Fornitura e posa in opera di manto impermeabile costituito da una membrana elastomerica da mm 4 armata con un tessuto isotropo di
BI.02 poliestere. Il foglio avrà un carico di rottura a trazione longitudinale di 80 Kg/ 5 cm, trasversale di 70 Kg/5 cm, allungamento a rottura L/T

del 50% e sarà resistente a 1000 cicli di fatica su fessura attiva che si apre di 3 mm nei due sensi. I teli posati con sormonto di 10 cm saldata
a fiamma verranno incollati per punti a fiamma al piano di posa e quindi risvolti ed incollati a fiamma sulle pareti verticali. Al di sopra dello
strato precedente verrà incollato completamente a fiamma un telo impermeabile flessibile autoprotetto da scaglie di ardesia di 4,5 Kg/mq, a
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base di bitume e, polipropilene atattico ed elastomeri armato con un tessuto isotropo di poliestere, con sormonto di cm 10 saldata fiamma e
risvoltato nelle pareti verticali per almeno 15 cm, compreso inoltre il trattamento della superficie del solaio mediante pulitura e una mano di
primer bituminoso
euro (ventisei/65) mq. 26,65

Nr. 18 idem c.s. ...di primer bituminoso. a) con una sola membrana elastomerica da mm 4
BI.02.a euro (tredici/63) mq. 13,63

Nr. 19 idem c.s. ...di primer bituminoso. b) con un solo strato di guaina a  scaglie di ardesia 4,5Kg/ml.
BI.02.b euro (quindici/49) mq. 15,49

Nr. 20 Fornitura e posa in opera di vernice d'alluminio nella quantità di 0,50 Kg/mq per protezione di manto impermeabile eseguita a qualsiasi
BI.03 altezza e qualsiasi superficie piana od inclinata compresa la pulitura della superficie da trattare

euro (due/48) al mq. 2,48

Nr. 21 Riparazione delle lesioni sul manto bituminoso mediante spalmatura di primer bituminoso e successivo incollaggio di guaina al poliestere da
BI.04 mm 4, compresa la sigillatura dei bordi con apposito sigillante e la pitturazione con una passata di alluminio

euro (diciotto/59) al mq. 18,59

Nr. 22 Formazione di manto impermeabile su superfici di qualunque natura, piane, curve orizzontali, inclinate o verticali, compreso i raccordi o
BI.05 risvolti, formato da una sola guaina elastico-bituminosa, costituita da una miscela di bitumi additivati con resine sintetiche su supporto in

feltro di vetro ed autoprotetta con lamiera metallica di alluminio dello spessore di mm 0,06, incollata a caldo sul sottofondo esistente di
manto impermeabile, e sulle sovrapposizioni, queste ultime non minori di cm 7, il tutto previa pulizia generale del fondo, ricerca ed
eliminazione di bolle e rigonfiamenti di apprettature del fondo con vernice bituminosa :a) del peso di Kg 4/mq, Ual metro quadrato di
superficie impermeabilizzata
euro (quindici/49) 15,49

Nr. 23 Formazione di manto di telo impermeabile flessibile autoprotetto da scaglie di ardesia di 4,5 Kg/mq a base di bitume, polipropilene atattico
BI.06 ed elastomeri armato con tessuto isotropo di poliestere, con sormonto di cm 10 saldate a fiamma e risvoltato nelle pareti verticali per ameno

cm 15 da porre su guaina esistente dopo avere asportato con ogni mezzo la lamina di alluminio pure essa esistente, in modo da consentire un
attacco a perfetta regola d'arte del nuovo manto nonché' la discesa e trasporto a discarica del materiale asportato, e la ricerca ed eliminazione
delle bolle d'aria
euro (diciassette/35) mq. 17,35

Nr. 24                            COPERTURE                                           AVVERTENZE  alle voci dalla n.1 alla n. 11                    I prezzi delle dette voci
CO. verranno applicati qualunque sia la superficie dei tetti scoperti e dei sottotetti costruiti anche se applicati a parte di essi.

euro (zero/00) 0,00

Nr. 25 Copertura con lamiere di ferro, compreso i tagli, ogni lavorazione, la fornitura di tirafondi di ferro zincato, le saldature a stagno. la
CO.01.a formazione di coprigiunti e delle occorrenti sovrapposizioni i pezzi speciali di colmi e le scossaline fino ad uno sviluppo nel senso

trasversale di cm 50 :a) con lamiera ondulata di ferro zincato da mm 0,8
euro (venti/45) mq 20,45

Nr. 26 idem c.s. ...cm 50 :b) con lamiera ondulata fornita dalle Ferrovie
CO.01.b euro (tredici/63) mq 13,63

Nr. 27 idem c.s. ...cm 50 :c) con lamiera zincata grecata da mm 0,8
CO.01.c euro (ventiquattro/79) mq 24,79

Nr. 28 idem c.s. ...cm 50 :d) con lamiera zincata grecata da mm 0.8 verniciata a fuoco
CO.01.d euro (ventisette/26) mq 27,26

Nr. 29 Copertura con lastre traslucide di resine poliestere con onda "Eternit" in opera su orditura di ferro, di legno o di cemento armato, compresi i
CO.02.a pezzi speciali di colmi, a scelta della Dirigenza, ed ogni accessorio, per il fissaggio delle lastre alla orditura portante questa esclusa,

compreso gli oneri di cui alla precedente voce n. 1 :AVVERTENZA ALLE VOCI N. 1, 2 e 3  I prezzi delle dette voci verranno applicati alla
superficie della copertura, senza tenere conto delle sovrapposizioni. Le lastre ondulate di lamiere di ferro  o traslucide, dovranno essere
appositamente sistemate per coprire, senza sovrapposizioni, le singole falde, qualora queste non abbiano lunghezze eccedenti la lunghezza
massima di fabbricazione delle lastre; il numero delle sovrapposizioni, dovrà risultare il minimo possibile, tra le lastre ed i pezzi speciali
formanti colmo, nella zona di sovrapposizione dovrà essere interposto materiale atto  rendere perfettamente stagne le sovrapposizioni stesse.
Ad impedire il rifluire delle acque piovane in corrispondenza dei colmi di displuvi o di mantovana, le lastre dovranno essere appositamente
sagomate, oppure dei pezzi speciali formanti detti colmi dovranno essere sovrapposti alle lastre normali. Gli accessori in ferro per fissare le
lastre alla orditura portante dovranno essere zincati e per ogni lastra saranno in numero non minore di due sugli appoggi esterni ed almeno
uno in ciascun appoggio intermedio.                                                                                          a) con lastre fornite dall'imprenditore
euro (venti/45) mq 20,45

Nr. 30 Copertura con lastre traslucide di resine poliestere con onda "Eternit" in opera su orditura di ferro, di legno o di cemento armato, compresi i
CO.02.b pezzi speciali di colmi, a scelta della Dirigenza, ed ogni accessorio, per il fissaggio delle lastre alla orditura portante questa esclusa,

compreso gli oneri di cui alla precedente voce n. 1 :b) con lastre fornite dalle Ferrovie
euro (tredici/63) mq 13,63

Nr. 31 Copertura di tetti con tegole piane marsigliesi compreso la formazione dei compluvi, dei displuvi, e dei bordi con pezzi   speciali posti in
CO.03.a opera con malta cementizia a Kg 300 di cemento per mc di sabbia :a) posate su sottotegole in laterizio da compensarsi a parte, compresa la

sigillatura con malta cementizia della prima fila di tegole presso la gronda, dell'ultima fila, presso il colmo e di una fila ogni quattro di quelle
intermedie, oltre il colmo
euro (ventiuno/70) mq 21,70

Nr. 32 Copertura di tetti con tegole piane marsigliesi compreso la formazione dei compluvi, dei displuvi, e dei bordi con pezzi   speciali posti in
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CO.03.b opera con malta cementizia a Kg 300 di cemento per mc di sabbia :b) posate su sottotegole in laterizio da compensarsi a parte, ma tutte
murate con malta cementizia
euro (ventidue/93) mq 22,93

Nr. 33 Copertura di tetti con tegole piane marsigliesi compreso la formazione dei compluvi, dei displuvi, e dei bordi con pezzi   speciali posti in
CO.03.c opera con malta cementizia a Kg 300 di cemento per mc di sabbia :c) posate su tavolato da compensarsi a parte, ma compresa la fornitura e

posa in opera di listelli di abete, della sezione di cm 3x4 da inchiodare sul tavolato ove occorra per impedire lo scorrimento delle tegole, che
saranno legate tutte con filo di ferro zincato pure fornito dall'imprenditore
euro (ventisei/03) mq 26,03

Nr. 34 Copertura di tetti con tegole piane marsigliesi compreso la formazione dei compluvi, dei displuvi, e dei bordi con pezzi   speciali posti in
CO.03.d opera con malta cementizia a Kg 300 di cemento per mc di sabbia :d) posate su listelli di abete della sezione di cm 3x4 da compensarsi a

parte, la legatura di tutte le tegole con filo di ferro zincato, pure fornito dall'imprenditore
euro (ventiquattro/79) mq 24,79

Nr. 35 Tavellonato in opera con malta cementizia a Kg 300 di cemento per mc di sabbia poggiata su orditura di ferro o di legno o muraria, questa
CO.04.a esclusa dal prezzo :a) con tavelloni di cm 6

euro (undici/16) mq 11,16

Nr. 36 idem c.s. ...dal prezzo :b) con tavelloni di cm 8
CO.04.b euro (dodici/40) mq 12,40

Nr. 37 idem c.s. ...dal prezzo :c) con tavelloni forniti dalle Ferrovie
CO.04.c euro (otto/68) mq 8,68

Nr. 38 Tavolato sottotetto in opera con tavole di abete rifilate, intestate e unite a filo pieno ed a perfetto contatto, compresa ogni lavorazione e la
CO.05.a chioderia occorrente :a) con tavole, dello spessore di cm 2

euro (tredici/63) mq 13,63

Nr. 39 idem c.s. ...chioderia occorrente :b) con tavole dello spessore di cm 2,5
CO.05.b euro (sedici/12) mq 16,12

Nr. 40 idem c.s. ...chioderia occorrente :c) con tavole dello spessore di cm 3
CO.05.c euro (diciotto/29) mq 18,29

Nr. 41 idem c.s. ...chioderia occorrente :d) con tavole ddi qualunque spessore fornite dalle Ferrovie
CO.05.d euro (otto/36) mq 8,36

Nr. 42 Legname in opera per formazione di piccola e di grossa orditura di tetto e simili di qualunque tipo, escluse le capriate, compreso ogni
CO.06.a lavorazione e la chioderia occorrente :a) legname di pino o abete asciato

euro (quattrocentotrentatre/82) mc 433,82

Nr. 43 idem c.s. ...chioderia occorrente :b) legname di abete o pino a spigolo vivo
CO.06.b euro (quattrocentonovantacinque/80) mc 495,80

Nr. 44 idem c.s. ...chioderia occorrente :c) legname di qualunque essenza, fornito dalle Ferrovie
CO.06.c euro (centoventitre/95) mc 123,95

Nr. 45 Capriate di qualunque portata e tipo, in opera, per copertura di tetti, compresa la lavorazione, la fornitura e l'applicazione delle ferramenta, la
CO.07.a chioderia e quanto altro occorra :AVVERTENZA ALLA VOCE N.8 e N.9La revisione generale dei tetti di cui alle dette voci potrà essere

limitata anche a parte di tetti purché per falde complete.Essa comprende - la rimozione di tutte le tegole, lastre e pezzi speciali della falda da
revisionare;- la pulizia delle tegole, lastre, pezzi speciali, sottostante orditura portante, tavellonato,tavolato, listelli e gronde;- il
ricollocamento in opera delle tegole e lastre nei modi stabiliti dalle varie voci;- il trasporto a rifiuto delle materie di risulta;Le tegole e le
lastre nuove dovranno essere collocate in opera in modo che esse formino righe file complete, tali da scompartire opportunamente la falda
revisionata. I prezzi delle dette voci si applicano, qualunque sia il tipo di posa delle tegole e lastre prima della revisione, restando inteso che i
prezzi relativi alle sottovoci si applicheranno al tipo di ricollocamento in opera delle tegole e lastre stesse.a) in legname di pino o abete
asciato
euro (seicentodiciannove/75) mc 619,75

Nr. 46 Capriate di qualunque portata e tipo, in opera, per copertura di tetti, compresa la lavorazione, la fornitura e l'applicazione delle ferramenta, la
CO.07.b chioderia e quanto altro occorra :b) in legname abete squadrato

euro (seicentoottantauno/72) mc 681,72

Nr. 47 idem c.s. ...altro occorra :c) legname di qualunque essenza fornito dalle Ferrovie
CO.07.c euro (duecentoquarantasette/90) mc 247,90

Nr. 48 Revisione generale di tetti in lastre di lamiere di ferro di qualunque tipo mediante rimozione, pulitura e ricollocamento in opera delle lastre
CO.08 comprese, ove occorra, la rimozione e posa in opera del cartone catramato nonché la chioderia, l'aggiunta delle guarnizioni da applicare in

corrispondenza dei fori e la malta occorrente escluso solo la fornitura del cartone catramato e delle lastre e pezzi speciali da sostituire, che
saranno pagati a parte, con relativi prezzi di fornitura, oppure forniti dalle Ferrovie stesse, a pie' d'opera
euro (quindici/49) mq 15,49

Nr. 49 Revisione generale di tetti con tegole piane marsigliesi, mediante la rimozione, la pulitura e ricollocamento in opera di tutte le tegole e pezzi
CO.09.a speciali e sostituzione di quelle rotte e mancanti, esclusa la provvista delle tegole e pezzi speciali di ricambio che saranno pagati a parte con

relativi prezzi di fornitura, oppure forniti dalle Ferrovie stesse, a pie' d'opera :a) con tegole alla marsigliese posate su sottostante tavellonato e
sigillate con malta cementizia, una fila ogni quattro, oltre la fila di colmo o il colmo, la fila di gronda
euro (ventiquattro/79) mq 24,79
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Nr. 50 Revisione generale di tetti con tegole piane marsigliesi, mediante la rimozione, la pulitura e ricollocamento in opera di tutte le tegole e pezzi
CO.09.b speciali e sostituzione di quelle rotte e mancanti, esclusa la provvista delle tegole e pezzi speciali di ricambio che saranno pagati a parte con

relativi prezzi di fornitura, oppure forniti dalle Ferrovie stesse, a pie' d'opera :b) con tegole alla marsigliese posate su sottostante tavellonato e
tutte murate con malta cementizia
euro (ventiuno/70) mq 21,70

Nr. 51 idem c.s. ...pie' d'opera :c) con tegole alla marsigliese posate si listelli e su tavolato, compresa la legatura di tutte le tegole con filo di ferro
CO.09.c zincato a cura e spese dell'imprenditore

euro (ventitre/56) mq 23,56

Nr. 52 Revisione generale di tetti con tegole piane marsigliesi, mediante la rimozione, la pulitura e ricollocamento in opera di tutte le tegole e pezzi
CO.09.d speciali e sostituzione di quelle rotte e mancanti, esclusa la provvista delle tegole e pezzi speciali di ricambio che saranno pagati a parte con

relativi prezzi di fornitura, oppure forniti dalle Ferrovie stesse, a pie' d'opera :d) con tegole posate su listelli senza legatura delle tegole
euro (diciotto/59) mq 18,59

Nr. 53 Ripassatura di tetti interi o parte di tetti per la ricerca e riparazione di perdite d'acqua compresa la rimozione, ripulitura e ricollocamento in
CO.10.a opera nei modi stabiliti dalle varie voci, inerente le coperture del solo manto, la sostituzione delle parti rotte o mancanti, la pulitura delle

gronde nonché il trasporto a rifiuto delle materie di risulta escluso la fornitura delle sole tegole, lastre e pezzi speciali che verrà pagato a
parte, con relativi prezzi di fornitura oppure forniti dalle Ferrovie stesse, a pie' d'opera :a) con copertura di tegole piane marsigliesi e da
compensarsi per l'intera superficie del tetto
euro (tre/10) mq 3,10

Nr. 54 idem c.s. ...pie' d'opera :b) con copertura da lastre di lamiere zincate o traslucide da compensarsi per l'intera superficie del tetto
CO.10.b euro (due/78) mq 2,78

Nr. 55 Corso di mattoni ad uno o più mattoni posti di piatto con malta cementizia dell'OM-8/a sulla fronte dei tetti a ritegno delle tavole, o lamiere o
CO.11.a lastre, compreso l'intonaco e il ponteggio:a) con mattoni pieni, forniti dall'Imprenditore per ogni fila

euro (ventiquattro/79) mq 24,79

Nr. 56 idem c.s. ...e il ponteggio:b) detrazione percentuale al prezzo della precedente sottovoce a), quando non vengono impiegati i ponti di servizio
CO.11.b i ponteggi e gli anditi      per cento lire        75% (40000x0,75)

euro (diciotto/59) mq 18,59

Nr. 57 Spalmatura su legnami di "carbolineum" :a) per la prima mano
CO.12.a euro (tre/72) mq 3,72

Nr. 58 Spalmatura su legnami di "carbolineum" :b) per ogni mano successiva
CO.12.b euro (due/48) mq 2,48

Nr. 59 Formazione d'impalcato su soffitti non praticabili per la demolizione della copertura del tetto, atto a garantire la integrità del sottostante
CO.13 plafone formato con riquadri di legno, rete metallica e intonaco con malta bastarda

euro (sei/19) mq 6,19

Nr. 60 Coibentazione di superfici piane costituite da uno strato di cartone feltro bitumato e da uno strato di lana di roccia dello spessore di cm 4
CO.14 compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte

euro (sei/19) mq 6,19

Nr. 61 Fornitura e posa in opera di scossaline, di testate in lamiera di ferro zincato preverniciato, comunque lavorate con giunti sovrapposti chiodati
CO.15 e saldati a stagno compreso i pezzi speciali

euro (quarantanove/58) mq 49,58

Nr. 62 Fornitura e posa in opera di giunto plastico "parapassero", per la sigillatura delle ondulazioni esistenti tra il solaio di copertura e le lastre di
CO.16 fibrocemento, costituito da materiale spugnoso plastificato imbevuto di catrame avente spessore non inferiore a cm 3 e altezza fino a cm 7

euro (sei/19) ml 6,19

Nr. 63 Tasselli in opera , per il fissaggio al massetto inclinato del tetto di listelli in legno, occorrenti per la copertura con lastre ondulate di
CO.17 fibrocemento, di gomma di resine sintetica o metallici, tutti ad espansione, del diametro di mm 8 e dell'altezza di mm 100, compresa la

formazione del foro
euro (uno/24) cadaun 1,24

Nr. 64 Fornitura e posa in opera di pannelli composti termoisolanti autoportanti per coperture tipo "ISOPAK", composti da :a) lamiera interna piana
CO.18 micronervata in acciaio zincato dello spessore di mm 0,5 preverniciata di colore grigio;b) schiumatura di poliuretano espanso con spessore

fuori onda di cm 5;c) lamiera esterna grecata, in acciaio zincato dello spessore di mm 0,5, avente altezze minime delle greche di mm 35,
preverniciata nella parte sovrastante di colore rosso, compreso tutti gli accessori di fissaggio (cappellotti preverniciati, viti con testa di
plastica, le guarnizioni di tenuta e coprigiunti a scatto) .- per pannelli dello spessore fuori onda di 50 mm al mq di copertura finita,misurata
secondo l'inclinazione delle falde
euro (quarantasei/48) mq 46,48

Nr. 65 Fornitura e posa in opera di pannello autoportante traslucido metacrillato, a doppio strato formante altezza di cm 5, compreso gli oneri di cui
CO.19 alla precedente voce n. 19/c. - al mq. di copertura finita misurata secondo l'inclinazione delle falde

euro (cinquantauno/44) mq 51,44

Nr. 66 Fornitura e posa in opera di sovracopertura di lastre di cemento-amianto, lasciate in sede, con lamiere di ferro zincato preverniciato a fuoco
CO.20 dello spessore di mm. 0.8,con tutti gli oneri descritti alla precedente voce n. 1, per realizzare il confinamento delle suddette lastre di

cemento-amianto. Comprese e compensate le operazioni di foratura dei materiali in sede per consentire il fissaggio della nuova copertura e
delle relative strutture di sostegno e di tutto quanto altro occorra per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte e nel rispetto di quanto
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richiesto dal D.M. 06.09.1994 del Ministero della Sanità pubblicato sulla G.U. n. 129/94.
euro (trentasette/19) mq 37,19

Nr. 67                 CALCESTRUZZI E CONGLOMERATI -        AVVERTENZA ALLE VOCI  N. 1  E  N. 2  Nel prezzo delle precedenti voce n. 1
CZ. e 2, sono comprese casseforme e relative armature di sostegno e compensati tutti gli oneri per dare il conglomerato in opera, compresa la

costipazione comunque eseguita, anche a mezzo vibratori, ad eccezione degli oneri derivanti dalla presenza di armatura metallica. Il prezzi di
cui sopra, verranno applicati anche per le strutture prefabbricate e poste in opera, con qualsiasi modalità, nonché per gli impalcati a travi in
ferro, incorporati, con l'avvertenza, per questi ultimi, che dal volume dei conglomerati stessi verrà dedotto il volume delle travi ed il volume
di eventuali tavelle o simili, utilizzate come casseforme, ma non quello dei tiranti di collegamento La dirigenza, su richiesta
dell'imprenditore, può  autorizzare l'impiego di conglomerati cementizi preconfezionati, approvvigionati da centrali di betonaggio esterne al
cantiere e trasportati con autobetoniere, accompagnati di volta in volta, da bollette di consegna, con l'indicazione delle caratteristiche del
conglomerato. Comunque sia approntato, il conglomerato resta fermo il diritto, da parte delle Ferrovie, di eseguire tutte le prove di controllo
di idoneità e accettabilità del conglomerato stesso al momento del getto, secondo quanto previsto dalle norme in vigore. In particolare, per
conglomerati preconfezionati, si dovrà procedere al controllo della corrispondenza della consistenza del conglomerato fornito con quella
dichiarata nella bolletta di consegna, mediantele prove di abbassamento con il cono di AbramsIl valore dell'abbassamento deve essere
contenuto nei limiti sottoindicati :- consistenza umida    :        abbassamento   cm   2 +/- 2- consistenza plastica :        abbassamento   cm   7 +
/- 2- consistenza fluida   :        abbassamento   cm  13 +/- 3In ogni caso l'imprenditore è obbligato ad indicare:- la dimensione massima degli
inerti;- il tipo e la classe del cemento;- la consistenza dell'impasto e l'impiego di eventuali   additivi.AVVERTENZA ALLA VOCE N. 3Il
sovrapprezzo della precedente voce n.3, si applica alle strutture in c.a. normale e precompresso, già gettato in opera, sia a quelle
prefabbricate in cantiere o in stabilimenti e poi posta in opera, con qualsiasi modalità'.
euro (zero/00) 0,00

Nr. 68 Conglomerato cementizio, gettato e costipato in opera, per opere di fondazione di qualsiasi tipo, forma, dimensione e destinazione, anche se
CZ.01.a eseguite a campioni, per strutture in conglomerato semplice o armato :a) della classe di resistenza caratteristica 150

euro (cinquantaotto/87) mc 58,87

Nr. 69 idem c.s. ...o armato :b) della classe di resistenza caratteristica 200
CZ.01.b euro (sessantadue/59) mc 62,59

Nr. 70 idem c.s. ...o armato :c) della classe di resistenza caratteristica 250
CZ.01.c euro (sessantasei/31) mc 66,31

Nr. 71 idem c.s. ...o armato :d) della classe di resistenza caratteristica 300
CZ.01.d euro (ottantatre/66) mc 83,66

Nr. 72 Conglomerato cementizio, gettato e costipato in opera, per strutture in elevazione di qualsiasi tipo, forma, dimensione e destinazione, anche
CZ.02.a se eseguito a campioni, per opere in conglomerato semplice, armato normale e precompresso, anche a travi incorporate o ad arco :a) della

classe di resistenza caratteristica 150
euro (settantaquattro/36) mc 74,36

Nr. 73 idem c.s. ...ad arco :b) della classe di resistenza caratteristica 200
CZ.02.b euro (ottantatre/66) mc 83,66

Nr. 74 idem c.s. ...ad arco :c) della classe di resistenza caratteristica 250
CZ.02.c euro (ottantanove/87) mc 89,87

Nr. 75 idem c.s. ...ad arco :d) della classe di resistenza caratteristica 300
CZ.02.d euro (novantanove/16) mc 99,16

Nr. 76 idem c.s. ...ad arco :e) della classe di resistenza caratteristica 400
CZ.02.e euro (centoundici/55) mc 111,55

Nr. 77 Sovrapprezzo ai prezzi delle voci n.1 e n.2 per compensare gli oneri della presenza di armature metalliche, escluse le travi in ferro
CZ.03 incorporate, per singole strutture, eseguite con conglomerato della stessa classe di resistenza distinte in fondazione o in elevazione

euro (ventisei/03) mc 26,03

Nr. 78 Sovrapprezzo ai prezzi della precedente voce n.2, per opere fino a 30 cm di spessore misurato quest'ultimo tra le due facce interne della
CZ.04 cassaforma realizzante la struttura

euro (ventiquattro/79) mc 24,79

Nr. 79 Fornitura e posa in opera di lastroni grezzi di conglomerato cementizio per copertura di cunicoli e fogne, con malta cementizia a Kg 400 di
CZ.05.a cemento :a) con lastroni di spessore fino a cm 5

euro (quindici/49) mq 15,49

Nr. 80 idem c.s. ...di cemento :b) con lastroni di spessore da 6  a  10 cm
CZ.05.b euro (diciassette/35) mq 17,35

Nr. 81 idem c.s. ...di cemento :c) con lastroni di spessore fino a cm 8 armaticon tondini di ferro a maglia quadrata, escluso il ferro che verrà
CZ.05.c compensato a parte

euro (ventiuno/70) mq 21,70

Nr. 82 Aumento percentuale ai prezzi delle precedenti voci n. 1 - 2  per realizzazione di opere impostate oltre l'altezza di 4.00 dal piano ferro e
CZ.06.aCZ1 quando il getto non può avvenire con l'utilizzazione della pompa di sollevamento                  per cento lire 50% (Voce CZ1)Conglomerato

cementizio, gettato e costipato in opera, per opere di fondazione di qualsiasi tipo, forma, dimensione e destinazione, anche se eseguite a
campioni, per strutture in conglomerato semplice o armato :a) della classe di resistenza caratteristica 150
euro (ventinove/44) mc 29,44
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Nr. 83 Aumento percentuale ai prezzi delle precedenti voci n. 1 - 2  per realizzazione di opere impostate oltre l'altezza di 4.00 dal piano ferro e
CZ.06.aCZ2 quando il getto non può avvenire con l'utilizzazione della pompa di sollevamento                                                                                   per

cento lire 50% (Voce CZ2)Conglomerato cementizio, gettato e costipato in opera, per strutture in elevazione di qualsiasi tipo, forma,
dimensione e destinazione, anche se eseguito a campioni, per opere in conglomerato semplice, armato normale e precompresso, anche a travi
incorporate o ad arco :a) della classe di resistenza caratteristica 150
euro (trentasette/19) mc 37,19

Nr. 84 Aumento percentuale ai prezzi delle precedenti voci n. 1 - 2  per realizzazione di opere impostate oltre l'altezza di 4.00 dal piano ferro e
CZ.06.bCZ1 quando il getto non può avvenire con l'utilizzazione della pompa di sollevamento                                                                                   per

cento lire 50% (Voce CZ1)Conglomerato cementizio, gettato e costipato in opera, per opere di fondazione di qualsiasi tipo, forma,
dimensione e destinazione, anche se eseguite a campioni, per strutture in conglomerato semplice o armato :b) della classe di resistenza
caratteristica 200
euro (trentauno/30) mc 31,30

Nr. 85 Aumento percentuale ai prezzi delle precedenti voci n. 1 - 2  per realizzazione di opere impostate oltre l'altezza di 4.00 dal piano ferro e
CZ.06.bCZ2 quando il getto non può avvenire con l'utilizzazione della pompa di sollevamento                                                                                   per

cento lire 50% (Voce CZ2)Conglomerato cementizio, gettato e costipato in opera, per strutture in elevazione di qualsiasi tipo, forma,
dimensione e destinazione, anche se eseguito a campioni, per opere in conglomerato semplice, armato normale e precompresso, anche a travi
incorporate o ad arco :b) della classe di resistenza caratteristica 200
euro (quarantauno/83) mc 41,83

Nr. 86 Aumento percentuale ai prezzi delle precedenti voci n. 1 - 2  per realizzazione di opere impostate oltre l'altezza di 4.00 dal piano ferro e
CZ.06.cCZ1 quando il getto non può avvenire con l'utilizzazione della pompa di sollevamento                                                                                   per

cento lire 50% (Voce CZ1)Conglomerato cementizio, gettato e costipato in opera, per opere di fondazione di qualsiasi tipo, forma,
dimensione e destinazione, anche se eseguite a campioni, per strutture in conglomerato semplice o armato :c) della classe di resistenza
caratteristica 250
euro (trentatre/16) mc 33,16

Nr. 87 Aumento percentuale ai prezzi delle precedenti voci n. 1 - 2  per realizzazione di opere impostate oltre l'altezza di 4.00 dal piano ferro e
CZ.06.cCZ2 quando il getto non può avvenire con l'utilizzazione della pompa di sollevamento                                                                                   per

cento lire 50% (Voce CZ2)Conglomerato cementizio, gettato e costipato in opera, per strutture in elevazione di qualsiasi tipo, forma,
dimensione e destinazione, anche se eseguito a campioni, per opere in conglomerato semplice, armato normale e precompresso, anche a travi
incorporate o ad arco :c) della classe di resistenza caratteristica 250
euro (quarantaquattro/93) mc 44,93

Nr. 88 Aumento percentuale ai prezzi delle precedenti voci n. 1 - 2  per realizzazione di opere impostate oltre l'altezza di 4.00 dal piano ferro e
CZ.06.dCZ1 quando il getto non può avvenire con l'utilizzazione della pompa di sollevamento                                                                                   per

cento lire 50% (Voce CZ1)Conglomerato cementizio, gettato e costipato in opera, per opere di fondazione di qualsiasi tipo, forma,
dimensione e destinazione, anche se eseguite a campioni, per strutture in conglomerato semplice o armato :d) della classe di resistenza
caratteristica 300
euro (quarantauno/83) mc 41,83

Nr. 89 Aumento percentuale ai prezzi delle precedenti voci n. 1 - 2  per realizzazione di opere impostate oltre l'altezza di 4.00 dal piano ferro e
CZ.06.dCZ2 quando il getto non può avvenire con l'utilizzazione della pompa di sollevamento                                                                                   per

cento lire 50% (Voce CZ2)Conglomerato cementizio, gettato e costipato in opera, per strutture in elevazione di qualsiasi tipo, forma,
dimensione e destinazione, anche se eseguito a campioni, per opere in conglomerato semplice, armato normale e precompresso, anche a travi
incorporate o ad arco :d) della classe di resistenza caratteristica 300
euro (quarantanove/58) mc 49,58

Nr. 90 idem c.s. ...ad arco :e) della classe di resistenza caratteristica 400
CZ.06.eCZ2 euro (cinquantacinque/78) mc 55,78

Nr. 91 Formazione di copertine  per  viadotti  dello spessore da cm. 17 - 20, in conglomerato cementizio di cui alla voce n. 1/c, compresa la
CZ.07 demolizione delle vecchie copertine di qualsiasi  spessore, lo scalzamento e il ripristino della massicciata ferroviaria che si dovesse

rimuovere per la demolizione stessa, compreso altresì il carico, il trasporto a discarica del materiale di risulta su aree da provvedersi a cura e
spese dell'imprenditore, fuori dalla proprietà ferroviaria,compreso le occorrenti casseforme e loro disarmo e ogni altro onere e magistero per
dare l'opera finita
euro (sessantauno/98) mq 61,98

Nr. 92 Conglomerato cementizio armato per formazione di cordoli e copertine per viadotti, di qualsiasi tipo, forma, dimensione e destinazione
CZ.08 anche se eseguita a campione, compreso le casseforme e loro disarmo e relative armature di sostegno, la costipazione comunque eseguita, lo

scalzamento e il ripristino della massicciata ferroviaria che si dovesse rimuovere per la demolizione della copertina, gli oneri per la presenza
di armature metalliche come alla precedente voce n.3 ma esclusa la fornitura e posa in opera delle armature stesse, che saranno compensate a
parte, compreso altresì lo scavo necessario per la realizzazione dei collegamenti trasversali delle copertine ed il ripristino della massicciata
ferroviaria e compreso, ove occorrono, il montaggio e lo smontaggio di bilance mobili
euro (duecentosessanta/29) mc 260,29

Nr. 93 Formazione di cunetta lungo la sede ferroviaria, secondo la sagoma che sarà indicata dalla Dirigenza, con calcestruzzo di classe 200 di cui al
CZ.09.a precedente articolo n.2/b, compreso lo scavo necessario ed il taglio della muratura esistente dove occorre, della vecchia cunetta, compreso gli

oneri della voce n. DE-1, ma escluso il sovrapprezzo di cui alla sottovoce c) dello stesso articolo DE-1 :a) cunetta piana per una sezione di
calcestruzzo fino a cmq 2000
euro (ventitre/56) ml 23,56

Nr. 94 idem c.s. ...articolo DE-1 :b) cunetta trapezia per una sezione di calcestruzzo fino a cmq 4500
CZ.09.b euro (quarantatre/38) ml 43,38

Nr. 95 Fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati per cordonato di  marciapiedi in conglomerato cementizio, vibrato con malta cementizia,
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CZ.10 compreso le sigillature dei giunti  con la stessa malta
euro (ventiuno/70) ml 21,70

Nr. 96 Cunicolo di drenaggio delle dimensioni finite interne di cm 40x40, formato con soletta di base e pareti laterali in calcestruzzo di cemento
CZ.11 della classe 200 dello spessore non inferiore a cm 20, compreso lo scavo a cielo aperto, posizionato al disotto della sagoma della massicciata

ferroviaria, compresa altresì la formazione della pendenza per lo scarico delle acque e il riempimento con pietrame a secco opportunamente
sistemato a mano, anch'esso fornito dall'impresa
euro (sessantaotto/17) ml 68,17

Nr. 97 Posa in opera di cancellate in cemento armato, compreso le fondazioni per le colonne formate da in blocco conglomerato cementizio, delle
CZ.12.a dimensioni di cm 40x40x50, la stuccatura dei giunti con malta cementizia e lo scavo, il prelievo ed il trasporto delle cancellate e colonne nei

luoghi situati nell'ambito del lavoro a pie' d'opera, e quant'altro possa occorrere per dare la cancellata completa :a) con cancellate fornite
dalle Ferrovie
euro (dodici/40) ml 12,40

Nr. 98 idem c.s. ...cancellata completa :b) con cancellate fornite dall'imprenditore
CZ.12.b euro (sessantauno/98) ml 61,98

Nr. 99 Fornitura e posa in opera di pozzetti componibili prefabbricati, con o senza fondo, in cemento armato vibrato compreso la foratura delle
CZ.13.a pareti laterali per l'innesto dei tubi, la sigillatura a tenuta dei relativi attacchi, lo scavo, il rinfianco ed il reinterro, compreso la fornitura del

coperchio ed ogni altro onere e magistero per dare il pozzetto all'uso:a) della sezione interna di cm 40x40
euro (centoquattordici/65) cadaun 114,65

Nr. 100 idem c.s. ...il pozzetto all'uso:b) della sezione interna di cm 50x50
CZ.13.b euro (centoventisette/04) cadaun 127,04

Nr. 101 idem c.s. ...il pozzetto all'uso:c) della sezione interna di cm 60x60
CZ.13.c euro (centotrentanove/44) cadaun 139,44

Nr. 102 idem c.s. ...il pozzetto all'uso: della sezione interna di cm 80x80
CZ.13.d euro (centonovantadue/00) cadauno 192,00

Nr. 103 Copertina di cemento semiarmata dello spessore medio di cm 10 gettata in sito, da  realizzare a protezione dei muri di recinzione, eseguita
CZ.14 con fronte liscia e gocciolatoio nelle  parti aggettanti, accuratamente lisciata in tutte le facce viste. In opera compreso la fornitura del ferro

per l'armatura della copertina stessa, che comprende quattro ferri del diametro di  mm 8 e una staffa sempre del diametro di mm 8 per ogni
metro lineare di copertina, la sagomatura,  l'uncinatura, casseforme e relativo disarmo
euro (cinquantacinque/78) mq 55,78

Nr. 104 Fornitura e posa in opera di pensilina prefabbricata, tipo COOPSETTE, per     creare posti a sedere per attesa viaggiatori nei luoghi indicati
CZ.15 dalla D.L. La pensilina è composta da elementi a sedile e da elementi di testata realizzati in calcestruzzo armato vibrato con superficie liscia

fondo cassero e successivo trattamento con vernice antiscritta ,compreso i seguenti accessori:N  2 piastre in ferro da cm. 10x20 per ogni
elemento da annegare nel magrone per il fissaggio degli elementi prefabbricati; N  2 piastrine in ferro di cm. 6x6 per il collegamento delle
piastre ; N  3 barre in ferro Ø12 con teste filettate  per il collegamento degli elementi. Inoltre è compreso il materiale di finitura consistente: -
guaina bituminosa a caldo da mm. 4 per l'impermeabilizzazione del tetto su uno strato di bitume liquido (Primer) ; Sovrastante guaina
bituminosa con uno strato di alluminio ; Scossalina in lamiera preverniciata presagomata per il frontale ; Malta Sika top per la stuccatura  dei
giunti. E' compreso inoltre lo scavo necessario ed il trasporto a rifiuto del materiale, il calcestruzzo per magrone a q.li 2  avente uno spessore
finito di cm. 15, il posizionamento delle piastre ,uno strato di rete elettrosaldata del  Ø 5 maglia 20x20, il montaggio degli elementi, la
verniciatura ed il trasporto di tutti materiali.
euro (tremilanovantaotto/74) ml 3´098,74

Nr. 105 Fornitura e posa in opera di sentieri pedonali in galleria realizzati in calcestruzzo cementizio con R.C.M. di 200 Kg/cmq armato con doppio
CZ.16 strato di rete els. diam. 6 maglia 20 cm., dati in opera per una lerghezza di 60 cm ed uno spessore minimo di 12 cm compreso e compensato

nel prezzo qualsiasi onere per dare compiuta l'opera a perfetta regola d'arte.
euro (trentacinque/00) ml 35,00

Nr. 106 Fornitura e posa in opera di canale per scarico delle acque in manufatto di cemento prefabbricato delle dimensioni esterne ad esempio di cm
CZ.17 20 alla base e cm 18 di altezza, in pezzi della lunghezza metri lineari 1. La sezione interna corrispondente è di larghezza cm 8 per una altezza

cm 11, con opportuni appoggi per il posizionamento di una griglia zincata per lo scolo delle acque, che verrà compensata a parte. Il canale
dovrà essere posato su un piano preventivamente preparato ed allettato con malta cementizia, compresi i rinfianchi in calcestruzzo semplice.
Per ogni ml * cmq di superficie interna del canale
euro (zero/92) cmq*ml 0,92

Nr. 107 Fornitura e posa in opera di basola in c.a. prefabbricata delle dimensioni di ml. 1.00 x 0.30
CZ.18 euro (quindici/49) ognuno 15,49

Nr. 108 Fornitura e posa in opera di sentieri pedonali in galleria e all'aperto da realizzati in calcestruzzo cementizio armato con idonea rete elett., dati
CZ.19 in opera per una lerghezza di 60 cm ed uno spessore minimo di 5 cm compreso e compensato nel prezzo, la sistemazione della banchina per

la posa dei sentieri pedonali, la fornitura e posa in opera di stabillizzato per l'allettamento dei sentieri, nonché  qualsiasi onere per dare
compiuta l'opera a perfetta regola d'arte.
euro (trentadue/00) ml 32,00

Nr. 109 Fornitura e posa in opera di pozzetti componibili prefabbricati, con o senza fondo, in cemento armato vibrato compreso la foratura delle
CZ.20 pareti laterali per l'innesto dei tubi, la sigillatura a tenuta dei relativi attacchi, lo scavo, il rinfianco ed il reinterro, compreso la fornitura del

coperchio ed ogni altro onere e magistero per dare il pozzetto all'uso: della sezione interna di cm 100x100
euro (duecentodiciassette/00) cadauno 217,00

Nr. 110 Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza dal piano ferro di una canaletta di scolo per la regimentazione delle acque meteoriche di
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CZ.21 ruscellamento,per la realizzazione di fossi di guardia sui rilevati o per il deflusso delle acque secondo la massima pendenza di scarpate o
pendici, mediante elementi in cls vibrocompresso, costituiti da elementi prefabbricati (tipo embrice) del peso di circa 25 kg/cad. in cls
rinforzato con fibre sintetiche e alleggerita con argilla espansa a sezione trapezia delle dimensioni interne di cm 30 alla base, cm 45 in
sommità e altezza cm 30 e spessore delle pareti non inferiore a mm 45 e lunghezza dell'elemento di cm 30.  Gli elementi devono essere
costituti in calcestruzzo vibrocompresso,avente resistenza non inferiore a RcK 25 MPA.  Gli “embrici” in calcestruzzo devono essere posati
in opera in modo che ogni “elemento” si sovrapponga in parte all’elemento seguente, in corrispondenza della congiunzione di due
“elementi”, a formare dei scalini a scendere.  E’ compreso nel prezzo, il trasporto degli elementi, la demolizione a tratti o per tutta la
lunghezza del fosso di guardia esistente in pietrame o in cls, il taglio di arbusti o alberi, nonché, l'eliminazione di ceppaie, che
ineterferiscono con il montaggio degli elementi,  l’esecuzione dello scavo con mezzo meccanico o a mano del  terreno del pendio/scarpata
atto a ricevere la parte del manufatto da interrare compreso il rinfianco e rinterro dello stesso. Il fondo dovrà essere spianato e costipato,
inoltre gli elementi dovranno essere posati partendo dal punto di uscita del flusso e dovranno essere bloccati alla base per impedirne lo
spostamento ed il disallineamento degli stessi.
euro (ottantacinque/93) ml 85,93

Nr. 111     DEMOLIZIONE E RIMOZIONI
DE. euro (zero/00) 0,00

Nr. 112 Demolizione di muratura  in elevazione  di qualsiasi genere e spessore, pietrame, tufo,  mattoni, calcestruzzi, conglomerati cementizi, escluso
DE.01.a il conglomerato cementizio armato e le murature a secco, eseguita con martello demolitore, compreso i necessari puntelli e sbadacchi, la

scalcinatura, la cernita, il trasporto e l'accatastamento nei luoghi indicati dalla dirigenza, dei materiali riutilizzabili che resteranno di
proprietà' delle Ferrovie nonché il trasporto a rifiuto a qualsiasi distanza su aree da provvedersi a cura e spese dell'imprenditore fuori dalla
proprietà' ferroviaria dei materiali inutilizzabili:a) andante
euro (trentaquattro/09) mc 34,09

Nr. 113 idem c.s. ...dei materiali inutilizzabili:b) in breccia od a sezione obbligata per lavori di sottomurazione, ammorsature, ecc., compreso le
DE.01.b necessarie opere murarie per la regolarizzazione delle superfici lasciate in sito

euro (quarantanove/58) mc 49,58

Nr. 114 idem c.s. ...dei materiali inutilizzabili:c) sovrapprezzo  ai  prezzi dei  precedenti punti a) e b) per demolizioni eseguite in fondazioni o a
DE.01.c qualsiasi profondità

euro (dodici/40) mc 12,40

Nr. 115 idem c.s. ...dei materiali inutilizzabili:d) sovrapprezzo ai  prezzi dei precedenti punti a) e b) per demolizioni eseguite ad altezza di oltre m. 4 (
DE.01.d metri quattro) dal piano ferro o dal piano medio di campagna

euro (quindici/49) mc 15,49

Nr. 116 idem c.s. ...dei materiali inutilizzabili:e) sovrapprezzo  ai  prezzi dei precedenti punti a) e b) per demolizione eseguita a mano
DE.01.e(a) euro (trentaquattro/09) mc 34,09

Nr. 117 idem c.s. ...dei materiali inutilizzabili:e) sovrapprezzo  ai  prezzi dei precedenti punti a) e b) per demolizione eseguita a mano
DE.01.e(b) euro (quarantanove/58) mc 49,58

Nr. 118 idem c.s. ...dei materiali inutilizzabili:f) Detrazione alle precedenti  lettere a) e b) quando non viene eseguito il trasporto a  rifiuto del
DE.01.f materiale di  risulta fuori dalla proprietà ferroviaria

euro (sette/44) mc 7,44

Nr. 119 Demolizione  di conglomerato cementizio armato di qualsiasi tipo in o sopra fondazione con qualsiasi mezzo, compresi necessari puntelli e
DE.02 sbadacchi, il recupero delle armature metalliche, che rimarranno di proprietà' delle Ferrovie, con  i necessari tagli, trasporto ed

accatastamento nei luoghi indicati dalla Dirigenza, ed il trasporto a rifiuto, dei materiali inutilizzabili come alla precedente voce n. 1
euro (centoundici/55) mc 111,55

Nr. 120 Demolizione  di  muratura a secco o di vespai di qualsiasi tipo, eseguito con qualsiasi mezzo, compreso gli oneri della precedente voce n.1
DE.03 euro (ventiquattro/79) mc 24,79

Nr. 121 Demolizione  andante od a  misura obbligata di tramezzi di qualsiasi tipo eseguita con qualsiasi mezzo, compreso gli oneri della precedente
DE.04 voce n.1

euro (sei/19) mq 6,19

Nr. 122 Demolizione di pavimenti  di  qualsiasi tipo eseguita a mano o con qualsiasi mezzo, eccezion fatta per i basolati, per pavimentazioni a
DE.05.a cubetto di pietra e per pavimenti di legno, escluso il     sottofondo, ma compreso il letto di posa e tutti gli oneri della precedente voce n.1

a) andante
euro (otto/05) mq 8,05

Nr. 123 Demolizione di pavimenti  di  qualsiasi tipo eseguita a mano o con qualsiasi mezzo, eccezion fatta per i basolati, per pavimentazioni a
DE.05.b cubetto di pietra e per pavimenti di legno, escluso il     sottofondo, ma compreso il letto di posa e tutti gli oneri della precedente voce n.1b)

eseguita  con ogni cura per il recupero dei materiali di pavimentazione
euro (nove/91) mq 9,91

Nr. 124 Demolizione di  sottofondi o  massetti in calcestruzzo di qualsiasi tipo, eseguita a mano o con qualsiasi mezzo, compreso gli oneri della
DE.06.a precedente voce n.1a) dello spessore fino a cm 10 (dieci)

euro (dodici/40) mq 12,40

Nr. 125 idem c.s. ...precedente voce n.1b) per ogni  centimetro  in più oltre i dieci centimetri e fino a venti centimetri
DE.06.b AVVERTENZA ALLA VOCE N.6 La demolizione di sottofondi eccedenti lo spessore di cm 20 (venti), verrà compensata con l'applicazione

del prezzo della voce n. 1/a.
euro (uno/24) mq 1,24
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Nr. 126 Demolizione di pavimentazione stradale, di pietrisco bitumato o non, compresa  l'ossatura, eseguita a mano o con qualsiasi mezzo, e
DE.07 compreso gli oneri della precedente voce n.1

euro (quattordici/87) mq 14,87

Nr. 127 Demolizione di basolati o lastricati costituiti con lastre di pietra calcarea, granitica o lavica di qualunque spessore, compreso il relativo
DE.08 sottofondo e gli oneri della precedente voce n.7

euro (sette/44) mq 7,44

Nr. 128 Demolizione di pavimentazione  con cubetti di porfido o di pietra lavica, di granito e simili, di qualunque dimensione  spessore, escluso il
DE.09 sottofondo in conglomerato cementizio, compresi gli oneri della precedente voce n.7

euro (sei/19) mq 6,19

Nr. 129 Demolizione di solai con struttura portante in ferro in genere e impalcato, formato da tavelloni, da volterrane, da voltine in laterizio o da
DE.10.a qualsiasi altra struttura muraria, esclusa la rimozione del ferro e compresi gli oneri della precedente voce n.7:a) con tavelloni di qualsiasi

spessore
euro (diciotto/59) mq 18,59

Nr. 130 idem c.s. ...precedente voce n.7:b) con volterrane di qualsiasi spessore
DE.10.b euro (ventiuno/70) mq 21,70

Nr. 131 idem c.s. ...precedente voce n.7:c) con voltine di qualsiasi  spessore
DE.10.c euro (ventiquattro/79) mq 24,79

Nr. 132 Demolizione di solai misti in conglomerato cementizio armato e laterizi, di qualsiasi tipo spessore, compresi gli oneri della precedente voce
DE.11 n.7

euro (ventisette/89) mq 27,89

Nr. 133 Demolizione di manti di asfalto di qualsiasi spessore, compresi gli oneri della precedente voce n.7
DE.12 euro (uno/86) mq 1,86

Nr. 134 Demolizione di rivestimenti di murature sia interni che esterni, formati con mattoni da rivestimento di vario tipo, da Klinker, da piastrelle di
DE.13.a qualsiasi qualità' e dimensione, da tesserine di grès ceramico o di vetro, da lastre di marmo o travertino e simili,compresa la demolizione del

sottostante strato di malta, fino a mettere a nudo la muratura sottostante, compresi altresì', gli oneri della precedente voce n.7:a) andante
euro (cinque/58) mq 5,58

Nr. 135 idem c.s. ...precedente voce n.7:b) eseguita con ogni cura per il recupero del materiale di rivestimento
DE.13.b euro (undici/16) mq 11,16

Nr. 136 Demolizione di intonaco di qualunque tipo su pareti esterne, interne e su soffitti, fino a mettere a nudo la muratura sottostante, compresi gli
DE.14.a oneri della precedente voce n.7:a) dello spessore fino a cm 3

euro (tre/10) mq 3,10

Nr. 137 idem c.s. ...precedente voce n.7:b) dello spessore superiore a cm 3
DE.14.b euro (quattro/03) mq 4,03

Nr. 138 Demolizione di copertura di tetti, costituiti da tegole  curve (coppi), collocate in opera a secco o con malta, compresi gli oneri della
DE.15.a precedente voce n. 7  a) limitata alla sola rimozione dei coppi

euro (sette/44) mq 7,44

Nr. 139 Demolizione di copertura di tetti, costituiti da tegole  curve (coppi), collocate in opera a secco o con malta, compresi gli oneri della
DE.15.b precedente voce n. 7  b) limitata alla rimozione dei coppi e della sottostante orditura portante di qualsiasi tipo esclusala grossa orditura

euro (undici/16) mq 11,16

Nr. 140 Demolizione di copertura di tetti come alla precedente voce n.15 ma con tegole piane marsigliesi, collocate in opera a secco e con malta o
DE.16.a legate con filo di ferro:a) limitata alla sola rimozione delle tegole

euro (sette/44) mq 7,44

Nr. 141 idem c.s. ...filo di ferro:b) limitata alla rimozione delle tegole e della sottostante orditura portante sia essa di tavelline di laterizi, travetti o
DE.16.b listelli in legno o tavolame esclusa la grossa orditura

euro (nove/91) mq 9,91

Nr. 142 Demolizione di copertura di lastre di fibrocemento di qualsiasi tipo, forma o dimensione, compresi gli oneri della precedente voce n.15:a)
DE.17.a limitata alla sola rimozione delle lastre

euro (sei/82) mq 6,82

Nr. 143 Demolizione di copertura di lastre di fibrocemento di qualsiasi tipo, forma o dimensione, compresi gli oneri della precedente voce n.15:b)
DE.17.b con rimozione delle lastre e dell'orditura portante, sia essa di travetti o listelli in legno o ferro o tavolame esclusa la grossa orditura

euro (otto/68) mq 8,68

Nr. 144 Demolizione di copertura in lamiera di ferro liscia od ondulata compreso gli oneri della  precedente voce n.15:a) limitata alla sola rimozione
DE.18.a dei fogli di lamiera

euro (sette/44) mq 7,44

Nr. 145 Demolizione di copertura in lamiera di ferro liscia od ondulata compreso gli oneri della  precedente voce n.15:b) con rimozione anche
DE.18.b dell'orditura portante sia essa di travetti o listelli, o tavolame, esclusa la grossa orditura

euro (nove/30) mq 9,30
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Nr. 146 Demolizione di soffittature compresi il distacco dell'incannicciata o della rete metallica dell'armatura in legno, compreso l'eliminazione
DE.19.a d'opera dei chiodi o di qualunque organo di attacco, nonché' gli oneri della precedente voce n.7:a) esclusa l'orditura portante

euro (otto/05) mq 8,05

Nr. 147 idem c.s. ...precedente voce n.7:b) compresa la rimozione anche dell'orditura portante di qualsiasi tipo, forma e dimensione
DE.19.b euro (dieci/85) mq 10,85

Nr. 148 Demolizione di gabbionata compresi gli oneri dell'apertura dei gabbioni, nonché' del recupero, trasporto ed accatastamento nell'ambito del
DE.20.a lavoro nei luoghi indicati dalla Dirigenza, dei gabbioni e del pietrame riutilizzabile che resteranno di proprietà' delle ferrovie ed il trasporto a

rifiuto su aree situate a qualsiasi distanza, da provvedersi a cura e spese dell'imprenditore dei materiali inutilizzabili:a) eseguita fuori da
acque fluenti
euro (ventiuno/70) mc 21,70

Nr. 149 idem c.s. ...dei materiali inutilizzabili:b) eseguita in presenza di acque fluenti
DE.20.b euro (trenta/98) mc 30,98

Nr. 150 Rimozione d'opera di pietra da taglio naturale od artificiale, eseguita con ogni cura per il recupero, compreso gli oneri della precedente voce
DE.21.a n.7:   a) in lastre dello spessore fino a 10 cm

euro (nove/30) mq 9,30

Nr. 151 Rimozione d'opera di pietra da taglio naturale od artificiale, eseguita con ogni cura per il recupero, compreso gli oneri della precedente voce
DE.21.b n.7:   b) in blocchi di qualsiasi forma e dimensione o lastre non rispondenti ai requisiti di cui al precedente punto a)

euro (sessantauno/98) mc 61,98

Nr. 152 Rimozione d'opera di grosse orditure di tetto o di solai, di strutture in legno, compreso il trasporto e l'accatastamento a deposito, nei luoghi
DE.22 indicati dalla Dirigenza nell'ambito del lavoro, dei materiali di ricavo od il loro trasporto a rifiuto come descritto nella voce n.1

euro (sessantatre/22) mc 63,22

Nr. 153 Rimozione d'opera di travicelli, correnti o correntini, compreso gli oneri della precedente voce n.22
DE.23 euro (sessantacinque/08) mc 65,08

Nr. 154 Rimozione d'opera di tavolati di qualunque spessore costituenti tramezzi, soffitti, soppalchi, pavimenti, solai, ecc., compresi gli oneri della
DE.24 precedente voce n.22

euro (sei/19) mq 6,19

Nr. 155 Rimozione d'opera di grosse armature di ferro anche di travate di ferro a doppio T, rotaie e profilati in genere, compresi gli oneri della
DE.25 precedente voce n.7

euro (zero/43) Kg 0,43

Nr. 156 Rimozione d'opera di ringhiere, cancelli, parapetti in ferro e simili, compreso gli oneri della precedente voce n.1 e le eventuali opere murarie
DE.26 richieste per la chiusura dei fori d'ancoraggio

euro (zero/49) Kg 0,49

Nr. 157 Rimozione d'opera di mantovane di legno, compreso gli oneri della precedente voce n.22
DE.27 euro (quattro/34) ml 4,34

Nr. 158 Rimozione d'opera di tubi pluviali, docce, gronde, scarichi, canne fumarie, esalatori e simili, di qualsiasi sviluppo e materiale compresi gli
DE.28.a oneri della precedente voce n.7:a) esclusa la rimozione delle ferramenta di sostegno ed ancoraggio

euro (tre/72) ml 3,72

Nr. 159 Rimozione d'opera di tubi pluviali, docce, gronde, scarichi, canne fumarie, esalatori e simili, di qualsiasi sviluppo e materiale compresi gli
DE.28.b oneri della precedente voce n.7:b) compresa la rimozione d'opera anche delle ferramenta di sostegno ed ancoraggio,nonché il risarcimento

delle murature e dell'intonaco ove richiesto dalla D.
euro (quattro/96) ml 4,96

Nr. 160 Rimozione d'opera di tubazioni in ferro o piombo di qualsiasi diametro e relativi pezzi speciali, compresi gli oneri della precedente voce n. 7
DE.29.a nonché il risarcimento delle murature e degli intonaci ove richiestoa) incorporato nelle murature

euro (quattro/34) ml 4,34

Nr. 161 idem c.s. ...intonaci ove richiestob) ancorato nelle murature compresa la rimozione degli ancoraggi
DE.29.b euro (tre/72) ml 3,72

Nr. 162 Rimozione completa di serrande metalliche di qualsiasi superficie e tipo compresa la rimozione  del rullo, dell'apparecchio di manovra, delle
DE.30 guide di ferro e di ogni altro accessorio, la chiusura dei fori di ancoraggio, il ripristino dell'intonaco, nonché gli oneri della precedente voce

n.7
euro (nove/30) mq 9,30

Nr. 163 Rimozione d'opera di infissi di qualsiasi tipo e dimensioni con il relativo telaio compreso, ove richiesto, il ripristino delle murature e degli
DE.31 intonaci, nonché gli oneri della precedente voce n. 7

euro (nove/91) mq 9,91

Nr. 164 Rimozione d'opera di lastre di vetro di qualsiasi tipo e dimensioni in modo da avere il serramento o telaio pulito pronto a ricevere i nuovi
DE.32.a vetri :a) di lastre in opera con stucco, compresa la raschiatura delle stesse

euro (due/48) mq 2,48

Nr. 165 Rimozione d'opera di lastre di vetro di qualsiasi tipo e dimensioni in modo da avere il serramento o telaio pulito pronto a ricevere i nuovi
DE.32.b vetri :b) di lastre in opera con listelli reggivetro compresa la rimozione degli stessi
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euro (due/48) mq 2,48

Nr. 166 Rimozione d'opera di lastre di vetro di qualsiasi tipo e dimensioni in modo da avere il serramento o telaio pulito pronto a ricevere i nuovi
DE.32.c vetri :c) di lastre in opera infilate nel serramento

euro (uno/86) mq 1,86

Nr. 167 idem c.s. ...nuovi vetri :d) di vetri anche se retinati in opera nelle tettoie di stazione, od altre strutture
DE.32.d euro (uno/86) mq 1,86

Nr. 168 Scalpellatura di murature e calcestruzzo per riduzione di spessore con l'uso continuo dello scalpello a mano o pneumatico, compresi gli oneri
DE.33.a di cui alla precedente voce n.7 :a) per riduzione fino a cm 5

euro (diciotto/59) mq 18,59

Nr. 169 idem c.s. ...voce n.7 :b) per ogni centimetro di maggiore riduzione, fino a cm 10
DE.33.b euro (uno/55) mq 1,55

Nr. 170 Demolizione di riquadri, cornici, cornicioni, bugnati, lesene e simili, compresi gli oneri di cui alla precedente voce n. 7, escluse dalla
DE.34.a presente voce le cornici costituite da ringrosso d'intonaco che verranno valutate con la precedente voce n. 14/b :a) sporgenza dal vivo del

muro fino a cm 10
euro (ventiuno/70) mq 21,70

Nr. 171 idem c.s. ...n. 14/b :b) di sporgenza dal vivo del muro oltre i 10 cm
DE.34.b euro (ventiquattro/79) mq 24,79

Nr. 172 Demolizione di soffitti e sottotetti di qualsiasi tipo escluso quelli di cui alla voce compreso il recupero delle eventuali armature e gli oneri di
DE.35 cui alla precedente voce n.7

euro (tre/72) mq 3,72

Nr. 173 Fori ciechi passanti, eseguiti con qualsiasi mezzo, compreso gli oneri della voce n. 33, fino alla superficie massima di cmq 400 oltre la quale
DE.37.a l'intero foro verrà pagato con la voce n. 1/b :                                         a) in muratura di mattoni pieni o in pietrame tufaceo

euro (ventisette/89) ml 27,89

Nr. 174 idem c.s. ...1/b :                                         b) in muratura di mattoni forati o in elementi di laterizi di solai, detrazione al prezzo della
DE.37.b precedente sottovoce a)

euro (quindici/49) ml 15,49

Nr. 175 Fori ciechi passanti, eseguiti con qualsiasi mezzo, compreso gli oneri della voce n. 33, fino alla superficie massima di cmq 400 oltre la quale
DE.37.c l'intero foro verrà pagato con la voce n. 1/b :                                         c) in muratura di pietrame calcareo ed in calcestruzzi di qualsiasi tipo,

aumento al prezzo della precedente sottovoce a)
euro (diciotto/59) ml 18,59

Nr. 176 Apertura di porte, finestre e vani di qualsiasi genere in vecchi muri e tramezzi, compresa la demolizione occorrente, la formazione della
DE.38.a piattabanda in muratura di mattoni e malta cementizia con travi in ferro, la formazione delle spallette, rese finite con intonaco completo da

ogni lato, le armature provvisorie e quanto altro possa occorrere per dare il lavoro perfettamente ultimato:a) in murature di qualsiasi natura e
spessore
euro (centoquarantadue/55) mc 142,55

Nr. 177 idem c.s. ...lavoro perfettamente ultimato:b) in tramezzi di qualsiasi spessore e tipo
DE.38.b euro (quarantatre/38) mq 43,38

Nr. 178 Demolizione totale di fabbricati  da eseguirsi fino a cm 20 al disotto del piano medio del marciapiede esterno, compresi gli scavi fino alla
DE.39 quota, restando inteso che le eventuali demolizioni ordinarie al di sotto di tale quota saranno valutate secondo le voci della presente tariffa.

Tutti i materiali di risulta inutilizzabili, dovranno essereportati alla discarica a cura e spese  dell'imprenditore, mentre quelli utilizzabili
rimarranno di proprietà dell'imprenditore stesso, il quale, provvederà tempestivamente ad allontanarli dal cantiere. La valutazione al metro
cubo, vuoto per pieno, della demolizione, verrà convenzionalmente fatta tra filo di gronda e la  quota del marciapiede stabilita più sopra
euro (sei/19) mc 6,19

Nr. 179 Esecuzione di incassature nelle murature di qualsiasi tipo mediante l'uso dello scalpello, onde dar luogo alla posa di tubazioni e simili,
DE.40.a compreso l'allargamento delle incassature per la posa di pezzi speciali e simili, compreso altresì', la chiusura delle incassature stesse, anche

con tavelle, e la ripresa degli intonaci dello stesso tipo di quello esistente, misurate secondo la superficie della sezione trasversale, fino alla
misura di cmq 200, oltre la quale tutta l'incassatura verrà compensata con la voce n.1/b :a) in muratura di mattoni pieni
euro (nove/30) ml 9,30

Nr. 180 idem c.s. ...voce n.1/b :b) detrazione al prezzo della sottovoce a), per incassature eseguite in muratura di laterizi forati
DE.40.b euro (tre/72) ml 3,72

Nr. 181 idem c.s. ...voce n.1/b :c) detrazione al prezzo della precedente sottovoce a), quando non occorre la chiusura dell'incassatura o dei fori e la
DE.40.c ripresa degli intonaci

euro (due/78) ml 2,78

Nr. 182 idem c.s. ...voce n.1/b :d) maggiorazione al prezzo della precedente sottovoce a), quando le incassature vengono eseguite in muratura di
DE.40.d pietrame,pietra da taglio e conglomerati, anche se armati

euro (sette/44) ml 7,44

Nr. 183 Formazione di tracce della larghezza fino a centimetri dieci, fino a raggiungere la necessaria profondati' per la posa di cavetti o di tubi isolati
DE.41.a di condutture elettriche idriche e similia) esclusa la chiusura

euro (quattro/96) ml 4,96
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Nr. 184 idem c.s. ...idriche e similib) compresa la chiusura ed il ripristino dell'intonaco dello stesso tipo di quello esistente
DE.41.b euro (sei/82) ml 6,82

Nr. 185 Trasporto con qualsiasi mezzo al discarico di materiale di risulta di qualunque natura e specie, anche se bagnato, fino alla distanza media di
DE.42.a Km 5 a qualsiasi dislivello, su aree da provvedersi a cura e spese dell'imprenditore, compreso lo spianamento e l'eventuale configurazione

del materiale scaricato, misurato per il volume effettivo degli scavi e delle demolizioni, senza tenere conto di aumenti di volume, conseguenti
alla rimozione del materiale :a) compreso il carico del materiale
euro (nove/30) mc 9,30

Nr. 186 idem c.s. ...del materiale :b) con materiale caricato a cura delle Ferrovie
DE.42.b euro (tre/72) mc 3,72

Nr. 187 idem c.s. ...del materiale :c) sovrapprezzo per ogni chilometro effettuato in più per lo scarico
DE.42.c euro (zero/37) mc 0,37

Nr. 188 Demolizione di coperture di lastre di ardesia naturale (lavagna) di qualsiasi forma e dimensioni, compresi gli oneri della precedente voce n.7,
DE.43 limitate alla sola rimozione delle lastre

euro (tre/72) mq 3,72

Nr. 189 Rimozione d'opera di chiusini, griglie, sportelli, in ferro e simili compresi gli oneri della precedente voce n.25
DE.44 euro (zero/18) Kg 0,18

Nr. 190 Rimozione d'opera del telo ligneo di serrande avvolgibili:a) escluso l'organo di manovra
DE.45.a euro (tre/10) mq 3,10

Nr. 191 Rimozione d'opera del telo ligneo di serrande avvolgibili:b) compreso l'organo di manovra
DE.45.b euro (quattro/34) mq 4,34

Nr. 192 Rimozione d'opera di mostre, contromostre, imbotti e rivestimenti di legno in genere
DE.46 euro (due/78) mq 2,78

Nr. 193 Picchiettatura dell'ultimo strato a stabilitura civile degli intonaci esterni ed interni, per la preparazione di superfici da intonacare a nuovo o da
DE.47 rivestire, compresi gli oneri della precedente voce n. 7

euro (due/17) mq 2,17

Nr. 194 Rimozione d'opera di cancellata in cemento armato, complete delle colonne di sostegno, oppure staccionate di traverse, compreso il trasporto
DE.48 ed accatastamento nei luoghi indicati dalla Dirigenza, nell'ambito dei lavori, dei materiali utilizzabili, nonché la sistemazione del terreno con

riempimento delle buche e la sua regolarizzazione, compreso altresì, l'allontanamento dei materiali inutilizzabili, fuori dalla proprietà'
ferroviaria
euro (nove/30) ml 9,30

Nr. 195 Rimozione d'opera di vecchie chiusure, costituite da paletti e traverse e filo spinato, con il trasporto e deposito dei materiali di risulta nei
DE.49.a luoghi indicati dalla Dirigenza, nell'ambito del lavoro

euro (tre/10) ml 3,10

Nr. 196 Rimozione di mensole e mensoloni per piazzette di rifugio in ferro deteriorato per parapetti di viadotti, compreso la fornitura e posa in opera
DE.50.a di mensole e mensoloni nuovi, lo smontaggio dei vecchi e il rimontaggio dei nuovi bulloni di ancoraggio ai montanti della ringhiera, la

demolizione e la ricostruzione delle murature interessate dalla rimozione:a) compreso la posa in opera e lo smontaggio della bilancia mobile
e il legname per la formazione dell'impalcatura. (La bilancia siintende compensata quando il piano di campagnarelativo alla mensola da
sostituire è al di sotto di m 2.00 dal piano di regolamento
euro (ottanta/57) cadaun 80,57

Nr. 197 Rimozione di mensole e mensoloni per piazzette di rifugio in ferro deteriorato per parapetti di viadotti, compreso la fornitura e posa in opera
DE.50.b di mensole e mensoloni nuovi, lo smontaggio dei vecchi e il rimontaggio dei nuovi bulloni di ancoraggio ai montanti della ringhiera, la

demolizione e la ricostruzione delle murature interessate dalla rimozione:b) per ogni mensola sostituita senza la formazione della bilancia
euro (diciassette/35) cadaun 17,35

Nr. 198 idem c.s. ...interessate dalla rimozione:c) per ogni mensolone per piazzette di rifugio sostituito, compresa la posa in opera e lo smontaggio
DE.50.c della bilancia mobile e il legname per la formazione dell'impalcatura

euro (centoundici/55) cadaun 111,55

Nr. 199 Rimozione di parapetti in ferro del primo e secondo tipo, compreso il trasporto e l'accatastamento su aree che saranno indicate dalla
DE.51.a Dirigenza nei pressi delle opere:a) mediante smontaggio

euro (nove/30) ml 9,30

Nr. 200 idem c.s. ...pressi delle opere:b) mediante taglio dei montanti
DE.51.b euro (quattro/64) ml 4,64

Nr. 201 Rimozione d'opera di copertura in cemento-amianto, che dovrà avvenire bagnando le stesse prima di qualsiasi manipolazione o
DE.52 movimentazione. Per il pedonamento sulla copertura dovranno essere usati prodotti collanti, vernicianti ed incapsulanti specifici che non

comportino pericolo di scivolamento. La bagnatura dovrà essere effettuata mediante nebulizzazione o a pioggia, con pompe a bassa
pressione. In nessun caso si dovrà fare uso di getti d'acqua ad alta pressione. Qualora si riscontri un accumulo di fibre d'amianto nei canali di
gronda, questi devono essere bonificati inumidendo con acqua la crosta presente sino ad ottenere una fanghiglia densa che, mediantepalette e
contenitori a perdere, viene posta all'interno di sacchi di plastica. Questi sacchi, sigillati con nastro adesivo, vanno smaltiti come rifiuti di
amianto. Le lastre dovranno essre rimosse senza romperle evitando l'uso di strumenti demolitori. Dovranno essere smontate rimuovendo
ganci, viti o chiodi di fissaggio avendo cura di non danneggiare le lastre stesse. Non dovranno essere usati trapani, seghetti, flessibili e mole
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abrasive ad alta velocità. In caso di necessità si dovrà far ricorso esclusivamente ad utensili manuali od ad attrezzi meccanici dotati di di
sistemi di aspirazione idonei per la lavorazione del cemento-amianto, dotati inoltre di filtrazione assoluta in uscita. I materiali asportati non
dovranno in nessun caso essere frantumati dopo la rimozione. Non dovranno essere assolutamente cadere a terra. Un idoneo mezzo di
sollevamento dovrà essere previsto per il calo a terra delle lastre. Le lastre smontate, bagnate su entrambi le superfici, dovranno essere
accantonate e pallettizzate in modo da consentire un agevole movimentazione con i mezzi di sollevamento. Le lastre in cemento-amianto
rimosse dovranno essere chiuse in imballaggi non deteriorabili o rivestiti con teli di plastica sigillati. Eventuali pezzi acumintati o taglienti
dovranno essere sistemati in modo da evitare lo sfondamento degli imballaggi. I rifiuti in frammenti minuti dovranno essere raccolti al
momento della loro formazione e racchiusi in sacchetti di materiale impermeabile non deteriorabile e immediatamente sigillati. Tutti i
materiali di risulta dovranno essere etichettati a norma di legge. Inoltre nel prezzo sono compresi tutti gli oneri previsti dal Capitolato
Speciale d'Appalto per i lavori di rimozione e smaltimento di materiale contenente amianto.
euro (ventisei/65) mq 26,65

Nr. 202 Smaltimento di lastre in cemento-amianto, che dopo averle depositate in un apposito container, dovranno essere avviate, nel più breve tempo
DE.53 possibile, tramite trasportatori di rifiuti autorizzati a norma di legge, in una discarica autorizzata di categoria idonea a seconda delle

classificazioni dei materiali, il tutto come previsto dalla normativa vigente. Sarà compito esclusivo dell'Impresa, a proprie spese, determinare
la classificazione dei rifiuti contenenti amianto, secondo la normativa vigente e quindi la destinazione ad un certo tipo di discarica. Inoltre
l'Impresa dovrà fornire alla Gestione l'attestato di avvenuto smaltimento definitivo originale o in copia auetnticata.
euro (quindici/49) mq 15,49

Nr. 203 Taglio di pavimentazione industriale di qualsiasi forma e dimensione in calcestruzzo armato con rete metallica elettrosaldata, eseguito con
DE.54 idonea segatrice a disco, fino alla profondità tale da scoprire la maglia della rete in ferro, compresi altresì la demolizione della rete stessa se è

necessario, allo scopo di allocare tubazioni di qualsiasi tipo per condutture di acqua o per saldare supporti in ferro per la posa in opera di
rotaie per lo scorrimento del carrello di lavaggio automatico. Sono compresi nel prezzo il carico ed il trasporto a rifiuto dei materiali di
risulta e la pulizia dei ferri di armatura. Per ogni metro quadrato / centimetro di calcestruzzo tagliato
euro (centoventitre/95) mq*cm 123,95

Nr. 204          FERRO ED ACCIAIO,  METALLI ( ESCLUSO I TUBI)
FE. euro (zero/00) 0,00

Nr. 205 Acciaio in barre tonde ad aderenza migliorata, o lisce, in opera per strutture in cemento armato od altro, compreso e compensato ogni
FE.01.a lavorazione occorrente, lo sfrido, le legature con filo di ferro e le eventuali saldature autorizzate dalla Dirigenza e quanto altro possa

occorrere per dare le armature metalliche pronte per il getto :          a) del tipo FeB38 K c
euro (zero/92) Kg 0,92

Nr. 206 idem c.s. ...getto :         b) del tipo FeB44K c
FE.01.b euro (uno/12) Kg 1,12

Nr. 207 Ferro lavorato per balaustre, ringhiere, paraspigoli, montanti per recinzioni e simili, per qualsiasi destinazione, in opera, compreso eventuali
FE.02.a fori per chiavarde e tiranti, tagli per riduzione a misura, chiodature   e  saldature,    applicazioni  di   zanche   di ancoraggio :a) compresa la

verniciatura con una prima mano di vernice a base di antiruggine e due successive mani di vernice  di colore a scelta della Dirigenza
euro (tre/10) Kg 3,10

Nr. 208 Ferro lavorato per balaustre, ringhiere, paraspigoli, montanti per recinzioni e simili, per qualsiasi destinazione, in opera, compreso eventuali
FE.02.b fori per chiavarde e tiranti, tagli per riduzione a misura, chiodature   e  saldature,    applicazioni  di   zanche   di ancoraggio :b) esclusa la

verniciatura
euro (due/66) Kg 2,66

Nr. 209 idem c.s. ...di ancoraggio :c)sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata di qualsiasi diametro fissata su pannelli con
FE.02.c opportune reggette di ferro avvitate o saldate

euro (zero/92) Kg 0,92

Nr. 210 Ferro lavorato per balaustre, ringhiere, paraspigoli, montanti per recinzioni e simili, per qualsiasi destinazione, in opera, compreso eventuali
FE.02.d fori per chiavarde e tiranti, tagli per riduzione a misura, chiodature   e  saldature,    applicazioni  di   zanche   di ancoraggio :d) sovrapprezzo

al ferro lavorato per zincatura a caldo, consistente in un bagno di zinco dei manufatti stessi previa perfetta pulizia delle superfici, con
asportazione di tutte le ossidazioni, lo stato di protezione dovra' essere garantito e rispondente alle norme UNI
euro (uno/12) Kg 1,12

Nr. 211 Ferro lavorato per costruzione di centine metalliche, in opera, compreso la calandratura con idonea attrezzatura secondo i raggi di curvatura
FE.02.e indicati dalla DL,  fori, tagli per riduzione a misura, saldature, piastre per il collegamento delle parti di centina, applicazioni di zanche di

ancoraggio, esclusa la verniciatura
euro (tre/60) kg 3,60

Nr. 212 Rivestimento con lamiera di ferro, delle pareti esterne dei fabbricati, compresa l'intelaiatura in legno,formante riquadri di cm 60x80, data in
FE.03.a opera per il fissaggio del rivestimento stesso, nonché dove è necessario, la scalpellatura delle bugne dei cantonali di granito, e della muratura

di pietrame a faccia vista per la sistemazione della intelaiatura, compreso i tirafondi in ferro zincato e quanto altro occorre per l'esecuzione
dei lavori a perfetta regola d'arte :a) con lamiera di ferro zincato dello spessore di mm 0,5, compreso la sovrapposizione dei fogli di lamiera
per la lunghezza di una ondulazione e mezza nel senso orizzontale e di cm 10 nel senzo verticale, la vernice a base di minio di piombo
stemperato in olio di lino cotto e due successive mani di vernice formata con olio di lino cotto bianco di zinco di colore a scelta della
Dirigenza
euro (ventisei/03) mq 26,03

Nr. 213 Rivestimento con lamiera di ferro, delle pareti esterne dei fabbricati, compresa l'intelaiatura in legno,formante riquadri di cm 60x80, data in
FE.03.b opera per il fissaggio del rivestimento stesso, nonché dove è necessario, la scalpellatura delle bugne dei cantonali di granito, e della muratura

di pietrame a faccia vista per la sistemazione della intelaiatura, compreso i tirafondi in ferro zincato e quanto altro occorre per l'esecuzione
dei lavori a perfetta regola d'arte :b) con lamiera zincata gracata da 0,6 mm verniciata a fuoco
euro (ventinove/12) mq 29,12
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Nr. 214 Posa in opera di rotaie fornite dalle Ferrovie, compreso il prelievo e trasporto dal luogo del deposito nell'ambito del lavoro di impiego, i tagli
FE.04 a misura e le opere murarie necessarie

euro (zero/49) Kg 0,49

Nr. 215 Foratura di ferri con trapano :a) con fori del diametro fino a mm 10, per ogni centimetro di spessore
FE.05.a euro (zero/92) 0,92

Nr. 216 Foratura di ferri con trapano :b) con fori del diametro oltre i mm 10 e fino a mm 14, per ogni centimetro di spessore
FE.05.b euro (uno/12) 1,12

Nr. 217 Foratura di ferri con trapano :c) con fori del diametro oltre i mm 14 e fino a mm 20, per ogni centimetro di spessore
FE.05.c euro (uno/55) 1,55

Nr. 218 Foratura di ferri con trapano :d) con fori del diametro oltre i mm 20 e fino a mm 30, per ogni centimetro di spessore
FE.05.d euro (due/17) 2,17

Nr. 219 Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale GS 500-7 a norma ISO 1083(1987) conforme alla classe D400 della norma UNI-EN
FE.06.a 124 (1995) con carico di rottura > 400 kN. Costituito da coperchio circolare da 650 mm, munito di sistema di bloccaggio al telaio per

semirotazione dello stesso, con otturatore in materiale plastico del vano di manovra del sistema di chiusura e telaio quadrato delle dimensioni
850 x 850 mm oppure ottagonale con altezza di 100 mm, passo d'uomo da 600 mm, dotato di giunto antirumore e antibasculamento in
polietilene, realizzato a struttura alveolare per ottimizzarne la presa nella malta cementizia di installazione. Compresa la vernice protettiva
idrosolubile di colore nero, non tossica e non inquinante.
Munito di Marchio di Ente certificatore riconosciuto a livello europeo, attestante la certificazione di terza parte circa il rispetto delle
procedure di controllo qualità a norma ISO 9001 e sulle caratteristiche dichiarate del prodotto. Per tombini, chiusini ecc.
euro (tre/10) Kg 3,10

Nr. 220 idem c.s. ...prodotto. Per griglie
FE.06.b euro (tre/72) Kg 3,72

Nr. 221 Serranda metallica ad elementi snodati avvolgibili su asse orizzontale, con superficie minima contabile di mq 4, montato su cuscinetti a rulli
FE.07.a od a sfera, data in opera, comprese le guide verticali ad U, le molle di compensazione, le serrature di sicurezza, il meccanismo di

avvolgimento, nonché la verniciatura con due mani di minio di piombo stemperato in olio di lino cotto, biacca e colore a scelta della
Dirigenza :a) con elementi dello spessore di 10/10 di mm
euro (ottanta/57) mq 80,57

Nr. 222 Serranda metallica ad elementi snodati avvolgibili su asse orizzontale, con superficie minima contabile di mq 4, montato su cuscinetti a rulli
FE.07.b od a sfera, data in opera, comprese le guide verticali ad U, le molle di compensazione, le serrature di sicurezza, il meccanismo di

avvolgimento, nonché' la verniciatura con due mani di minio di piombo stemperato in olio di lino cotto, biacca e colore a scelta della
Dirigenza :b) con elementi dello spessore di 12/10 di mm
euro (ottantanove/87) mq 89,87

Nr. 223 Serrande a giorno avvolgibili formate da un telo di tondino di acciaio dolce pieno o tubolare, sagomato, di diametro adeguato alla luce, con
FE.08.a barre collegate con appositi nodi e con eventuale parte piena al piede complete di guide, grappe di fissaggio, rullo avvolgitore in tubo di

acciaio trafilato, scatole portamolle girevoli su cuscinetti e rulli di acciaio, molle di acciaio temperato, supporti con carrelli scorrevoli
spiaggiate a battuta con maniglie per le manovre a spinta con due serrature dei tipi Yale ed ogni altro accessorio per il funzionamento :a) di
tondo pieno
euro (sessanta/73) mq 60,73

Nr. 224 idem c.s. ...il funzionamento :b) di tubolare
FE.08.b euro (cinquantaquattro/54) mq 54,54

Nr. 225 idem c.s. ...il funzionamento :c) di alluminio
FE.08.c euro (sessantaotto/17) mq 68,17

Nr. 226 idem c.s. ...il funzionamento :d) di acciaio inox o satinato
FE.08.d euro (novantadue/96) mq 92,96

Nr. 227 Cancelli del tipo riducibile ad una o due partite applicati anche per protezione di finestre, ingressi, ecc., composti di profilati speciali
FE.09 sagomati ad U ed aste articolate a parallelogramma di ferro piatto per il collegamento dei diritti, e la manovra di apertura e chiusura con

guida superiore e inferiore, anche asportabile o mobile, sospesi o appoggiati a mezzo di carrucole con cuscinetti a sfera , completi di
serratura tipo Yale, piastra di battuta, fermi, ed ogni altro accesorio. La valutazione sara' fatta a metro quadrato della superficie massima
rilevata con cancello chiuso
euro (centoventitre/95) mq 123,95

Nr. 228 Porte in ferro per interni ed esterni (per terrazzi, lavatoi, cabine idriche, centrali termiche), senza o con sopraluce, fisso od apribile a scatto o
FE.10.a a vasistas, complete di telaio, controtelaio, mostre e contromostre, se necessarie, maniglie, paletti, cerniere, compassi apparecchi a leva con

maniglia in ottone o metallo bianco, per l'apertura del vasistas, fermavetri a scatto o fissati con viti ;- costituite con profilati normali (quadri,
tondi, piatti, angolari, ecc.,) :a) porte a vetri, anche con la parte inferiore rivestita in lamiera
euro (tre/10) Kg 3,10

Nr. 229 idem c.s. ...angolari, ecc.,) :b) porte a giorno con la parte inferiore rivestita in lamiera e quella superiore con ramata di qualsiasi tipo
FE.10.b euro (tre/72) Kg 3,72

Nr. 230 idem c.s. ...angolari, ecc.,) :c) porte o cancellate a giorno costituite da intelaiatura, anche con traversa o fascia centrale, sulla quale e'
FE.10.c applicata solamente la ramata di qualsiasi tipo

euro (quattro/03) Kg 4,03
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Nr. 231 idem c.s. ...angolari, ecc.,) :d) porte totalmente rivestite in lamiera in una o su entrambe le facce costituite con profilati scatolari o tubolari :e)
FE.10.de come alla sottovoce a)

euro (quattro/03) Kg 4,03

Nr. 232 idem c.s. ...angolari, ecc.,) :d) porte totalmente rivestite in lamiera in una o su entrambe le facce costituite con profilati scatolari o tubolari :f)
FE.10.df come alla sottovoce b)

euro (quattro/46) Kg 4,46

Nr. 233 idem c.s. ...angolari, ecc.,) :d) porte totalmente rivestite in lamiera in una o su entrambe le facce costituite con profilati scatolari o tubolari :g)
FE.10.dg come alla sottovoce c)

euro (quattro/52) Kg 4,52

Nr. 234 idem c.s. ...angolari, ecc.,) :d) porte totalmente rivestite in lamiera in una o su entrambe le facce costituite con profilati scatolari o tubolari :h)
FE.10.dh come alla sottovoce d)

euro (quattro/03) Kg 4,03

Nr. 235 Infissi di ferro per finestre, tramezzi a vetro o vetrate e manufatti simili, anche a sesto o centinati, ad elementi fissi ed apribili ad una o più'
FE.11.a ante, anche a vasistas, comprese le saldature, bullonature, viti, paletti, cremonese in ottone o metallo bianco, compassi, apparecchi a leva con

maniglie in ottone, od in metallo bianco per apertura degli sportelli a vasistas, fermavetri a scatto o fissati con viti ed ogni altro accessorio
per dare il manufatto completo in ogni sua parte;- finestre a vetrate fisse :a) costruite con profilati normali
euro (quarantanove/58) mq 49,58

Nr. 236 idem c.s. ...ogni sua parte;- finestre a vetrate fisse :b) costruite  con profilati scatolari per serramenti o profilati ferro finestra
FE.11.b euro (cinquantaquattro/54) mq 54,54

Nr. 237 idem c.s. ...ogni sua parte;-finestre o vetrate con solo elementi apribili,o con   elementi apribili ed elementi fissi :c) costruite con profilati
FE.11.c normali

euro (cinquantatre/30) mq 53,30

Nr. 238 idem c.s. ...ogni sua parte;d) costruite con profilati scatolari per serramenti o profilati ferro finestra
FE.11.d euro (cinquantanove/50) mq 59,50

Nr. 239 Infissi in opera, rettangolari a sesto o centinati, realizzati con profilati in alluminio anodizzato, a superficie lucida o satinata o colorata,
FE.12.a colore a scelta della Dirigenza, secondo le norme UNI, costituiti da parti apribili e parti fisse, per serramenti di qualsiasi tipo, a bilico,

scorrevole, a vetrata, a vasistas, ecc., con superfici contabili per finestra e porte rispettivamente mq 1,80 e mq 2,00, compreso il controtelaio
in profilati di ferro di adeguata sezione e quanto altro occorrente Gli infissi dovranno rispettare le dimensioni di imgombro dei disegni
architettonici, dovranno corrispondere ai migliori requisiti tecnici e funzionali ed essere completi di:- assemblaggi di squadrette di alluminio
o viti cadmiate non in vista;- dispositivi di rotazione, di manovra e di chiusura perfettamente efficienti a lunga durata;-ancoraggi ed accessori
di prima scelta;-fermavetro a scatto avente l'idoneita' per il montaggio di qualsiasi tipo di vetro;guarnizioni in polivinile sulla battuta delle
parti mobili.Dati in opera perfettamente funzionanti, completi di ogni parte, serrature e maniglie ed opere murarie comprese. - per profilo di
mm 45 :a) per finestre, porte  finestre  e porte
euro (duecentosedici/91) mq 216,91

Nr. 240 idem c.s. ...murarie comprese. - per profilato di mm 55 :b) per finestre, porte  finestre  e porte
FE.12.b euro (duecentoquarantasette/90) mq 247,90

Nr. 241 idem c.s. ...murarie comprese. - per profilo di mm 80c) per porte
FE.12.c euro (trecentoventidue/27) mq 322,27

Nr. 242 idem c.s. ...murarie comprese. d) sovrapprezzo alle sottovoci a), b), c), per profilati elettrocolorati di qualsiasi colore
FE.12.d euro (trentasette/19) mq 37,19

Nr. 243 idem c.s. ...murarie comprese. e) maggiorazione per una dogatura opportunamente distanziata sia per porte che per finestre
FE.12.e euro (diciotto/59) mq 18,59

Nr. 244 idem c.s. ...murarie comprese. f) sovrapprezzo per serratura elettrica
FE.12.f euro (ottanta/57) cadaun 80,57

Nr. 245 Impianto di apriporta automatico con chiamata di campanello costituito da :serratura, pulsanteria del tipo ad incasso illuminato, linea di
FE.13 collegamento in filo di rame 8/10 in tubo dielettrico del diametro di 16 mm, trasformatore da 20 watt, 12 volts, flessibile  di raccordo al

battente mobile del portone e quant'altro necessario, compreso le opere murarie e la suoneria per ogni appartamento
euro (sessantauno/98) cadaun 61,98

Nr. 246 Sportello contatore gas completo di tutti gli accessori da cm 40 x cm 60 :a) senza sigillatura supplementare
FE.14.a euro (quarantatre/38) cadaun 43,38

Nr. 247 Sportello contatore gas completo di tutti gli accessori da cm 40 x cm 60 :b) completo di sigillatura supplementare con plastico trafilato in
FE.14.b PVC

euro (quarantaquattro/62) cadaun 44,62

Nr. 248 Persiane fisse di aerazione costituite da stecche di lamierino dello spessore minimo di 4/10 di mm e larghezza minima di cm 3,5 saldate al
FE.15.a telaio o cornicetta di riquadratura munita di zanche per il fissaggio alla muratura:a) della superficie fino a mq 0,15

euro (trentacinque/94) cadaun 35,94

Nr. 249 idem c.s. ...fissaggio alla muratura:b) della superficie oltre i mq 0,15 e fino a mq 0,30
FE.15.b euro (quarantadue/14) cadaun 42,14
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Nr. 250 idem c.s. ...fissaggio alla muratura:c) della superficie oltre e mq 0,30 e fino a mq 0,50
FE.15.c euro (quarantaotto/34) cadaun 48,34

Nr. 251 Solo montaggio di ringhiere fornite dalle Ferrovie, compreso    ogni altro onere e magistero
FE.16 euro (zero/62) Kg 0,62

Nr. 252 Spingiporte a pompa di qualsiasi tipo da adattarsi secondo le varie condizioni di applicazione,completa di ogni onere e magistero per dare la
FE.17.a pompa pronta all'uso :a) marca Yale o Mab del n. 1

euro (cinquantasette/01) cadaun 57,01

Nr. 253 idem c.s. ...pronta all'uso :b) marca Yale o Mab del n. 2
FE.17.b euro (sessantaquattro/45) cadaun 64,45

Nr. 254 Spingiporte a pompa di qualsiasi tipo da adattarsi secondo le varie condizioni di applicazione,completa di ogni onere e magistero per dare la
FE.17.c pompa pronta all'uso :c) marca Yale o Mab del n. 3

euro (settantaquattro/36) cadaun 74,36

Nr. 255 Paletti per recinzione compresa una mano di minio e due di vernice antiruggine :a) paletti in profilati normali a T, L, U, e simili
FE.18.a euro (uno/74) Kg 1,74

Nr. 256 Paletti per recinzione compresa una mano di minio e due di vernice antiruggine :b) paletti in soli profilati scatolari o tubolari
FE.18.b euro (due/35) Kg 2,35

Nr. 257 Fornitura, trasporto e posa in opera di maniglione antipanico a chiusura centrale con chiave e maniglia esterna
FE.19 euro (duecentoquarantasette/90) cadaun 247,90

Nr. 258 Cassonetto coprirullo per avvolgibile in acciaio zincato, spessore minimo 8/10 costituito da frontale cielino, parte inferiore e fianchi,
FE.20 smontabile dall'interno, completo di idonea coibentazione termoacustica, di guarnizione di tenuta e di ogni altro accessorio, per sezione fino

a mq 0,09 circa
euro (trentasette/19) ml 37,19

Nr. 259 idem c.s. ...mq 0,09 circa a) per sezione oltre i mq 0,09
FE.20.a euro (quaranta/28) ml 40,28

Nr. 260 Motorizzazione serrande :a) motore elettrico per motorizzazione serrande, compreso di tutti gli accessori, fino a luce di      metri 3,00
FE.21.a euro (quattrocentonovantacinque/80) cadaun 495,80

Nr. 261 Motorizzazione serrande :b) supplemento per ogni metro in piu' di luce
FE.21.b euro (settantaquattro/36) cadaun 74,36

Nr. 262 Porte in lamiera zincata del tipo "PASTORE" ad uno o due battenti con raccoglimento o scorrimento ai lati dell'apertura diretta o in curva,
FE.22 con elementi opportunamente nervati, montanti a cerniera continua, su tutta l'altezza della porta, manovra a semplice spinta, sospensione in

alto su supporti con doppi cuscinetti a sfera, con rullini inferiori per scorrimento in guida inferiore, incassata o esterna ripiegabile, guida
inferiore, incassatura o esterna ripiegabile, guida superiore a scatola, serratura tipo Yale e cremagliera, arresti laterali ed ogni normale
accessorio messo in opera a perfetta regola d'arte
euro (duecentosedici/91) mq 216,91

Nr. 263 Rete metallica plastificata in tinta a richiesta della Dirigenza, di qualsiasi altezza commerciale, a maglie di qualunque forma e dimensione,
FE.23 eseguita con filo di ferro zincato saldato e semplicemente piegato e intrecciato, in opera con eventuali fili orizzontali in ferro zincato e

plastificato, del diametro di millimetri 3 (tre), la tenditura del telo, l'agganciamento del bordo superiore e inferiore della rete ai due fili
orizzontali estremi, nonché' l'occorrente legatura con filo di ferro zincato e plastificato agli eventuali fili intermedi e ai sostegni verticali da
eseguire ogni 60 centimetri circa
euro (tre/72) mq 3,72

Nr. 264 Ferro in profilati di qualsiasi lunghezza a T, a doppio T, a L, a U e simili, per qualsiasi destinazione, in opera, compreso eventuali fori per
FE.24.a chiavarde e tiranti, tagli per riduzione a misura, per applicazioni di zanche e le opere murarie :                                                                    a)

con materiale fornito dalle ferrovie
euro (zero/62) Kg 0,62

Nr. 265 idem c.s. ...murarie :                                                                    b) con materiale fornito dall'imprenditore
FE.24.b euro (uno/86) Kg 1,86

Nr. 266 Fornitura, taglio a misura e posa in opera entro appositi canaletti ad incastro, nei serramenti o in qualsiasi opera in legno o in metallo.La
FE.25.a misurazione  sara ' eseguita  seguendo  il  perimetro in vista.- cristallo float chiaro trasparente di qualsiasi dimensione in misure fisse :         a)

spessore mm 3
euro (undici/16) mq 11,16

Nr. 267 idem c.s. ...fisse :         b) spessore mm 4
FE.25.b euro (dodici/40) mq 12,40

Nr. 268 idem c.s. ...fisse :        c) spessore mm 5
FE.25.c euro (quindici/49) mq 15,49

Nr. 269 idem c.s. ...fisse :        d) spessore mm 6
FE.25.d euro (diciotto/59) mq 18,59

Nr. 270 idem c.s. ...fisse :          e) spessore mm 8
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FE.25.e euro (ventinove/75) mq 29,75

Nr. 271 idem c.s. ...fisse :         f) spessore mm 10
FE.25.f euro (trentacinque/94) mq 35,94

Nr. 272 Fornitura, taglio a misura e posa in opera entro appositi canaletti ad incastro, nei serramenti o in qualsiasi opera in legno o in metallo.La
FE.25.g misurazione  sara ' eseguita  seguendo  il  perimetro in vista.- vetro stampato chiaro nazionale di qualsiasi tipo e dimensione (lineare, rigato,

martellato, ghiacciato, ecc.) in misure fisse :                  g) spessore mm 4
euro (quattordici/87) mq 14,87

Nr. 273 idem c.s. ...fisse :                  h) spessore mm 6
FE.25.h euro (ventiuno/70) mq 21,70

Nr. 274 Fornitura, taglio a misura e posa in opera entro appositi canaletti ad incastro, nei serramenti o in qualsiasi opera in legno o in metallo.La
FE.25.i misurazione  sara ' eseguita  seguendo  il  perimetro in vista.- vetro retinato spessore 6 o 8 mm di qualsiasi dimensione :

i) chiaro a maglia quadra o esagonale saldata , piano
euro (diciotto/59) mq 18,59

Nr. 275 idem c.s. ...dimensione :                                     l) idem come alla sottovoce i) ma colorato
FE.25.l euro (ventisei/03) mq 26,03

Nr. 276 Rimozione di vetri di qualsiasi tipo e dimensioni fissate sia con stucco che con il listello fermavetro in legno o in metallo
FE.26 euro (uno/74) mq 1,74

Nr. 277 Cristallo di sicurezza stratificato e\o accoppiato , in misure fisse rispondenti alle norme UNI 7172, 9186, 9187
FE.27.a a) cristallo stratificato Visarm 33 composto da due lastre di cristallo ciascuna di mm 3 di spessore e da un foglio di polivinilbutirrale di

spessore di mm 0,38 per uno spessore totale di mm 6 o 7
euro (quaranta/72) mq 40,72

Nr. 278 Cristallo di sicurezza stratificato e\o accoppiato , in misure fisse rispondenti alle norme UNI 7172, 9186, 9187
FE.27.b b) cristallo stratificato Visarm 44 composto da due lastre di cristallo ciascuna di mm 4 di spessore e da un foglio di polivinilbutirrale di

spessore di mm 0,76 per uno spessore totale di mm 8 o 9
euro (quarantacinque/86) mq 45,86

Nr. 279 Cristallo di sicurezza stratificato e\o accoppiato , in misure fisse rispondenti alle norme UNI 7172, 9186, 9187 :c) cristallo stratificato Visarm
FE.27.c 55 composto da due lastre di cristallo ciascuna di mm 5 di spessore e da un foglio di polivinilbutirrale di spessore di mm 0,76 per uno

spessore totale di mm 10 o 11
euro (cinquantadue/06) mq 52,06

Nr. 280 Cristallo di sicurezza stratificato e\o accoppiato , in misure fisse rispondenti alle norme UNI 7172, 9186, 9187 :d) cristallo stratificato
FE.27.d Visarm 55 R antisfondamento composto da due lastre di cristallo ciascuna di mm 5 di spessore e da un foglio di polivinilbutirrale di spessore

di mm 1,52 per uno spessore totale di mm 11 o 12
euro (sessantatre/84) mq 63,84

Nr. 281 Cristallo di sicurezza stratificato e\o accoppiato , in misure fisse rispondenti alle norme UNI 7172, 9186, 9187 :e) cristallo stratificato
FE.27.e Blindovis 585 composto da tre lastre di cristallo di mm 5 - 8 - 5 di spessore e da due fogli di polivinilbutirrale dello spessore di mm 0,38 per

uno spessore totale di mm 18 o 19
euro (centoundici/55) mq 111,55

Nr. 282 Cristallo di sicurezza stratificato e\o accoppiato , in misure fisse rispondenti alle norme UNI 7172, 9186, 9187 :f) cristallo stratificato
FE.27.f Blindovis 818 composto da tre lastre di cristallo di mm 8 - 10 - 8 di spessore e da due fogli di polivinilbutirrale dello spessore di mm 0,38 per

uno spessore totale di mm 26 o 27
euro (centoquarantauno/30) mq 141,30

Nr. 283 Cristallo di sicurezza stratificato e\o accoppiato , in misure fisse rispondenti alle norme UNI 7172, 9186, 9187 :g) cristallo stratificato
FE.27.g Blindovis 1818 composto da quattro lastre di cristallo di mm 10 - 8 - 10 - 8 di spessore e da tre fogli di polivinilbutirrale dello spessore di

mm 0,38 per uno spessore totale di mm 36 o 38
euro (duecentoventidue/49) mq 222,49

Nr. 284 Cristallo di sicurezza stratificato e\o accoppiato , in misure fisse rispondenti alle norme UNI 7172, 9186, 9187 :h) cristallo stratificato
FE.27.h Blindovis composto da quattro lastre di cristallo di mm 10 - 8 - 10 - 8 di spessore e tre fogli di polivinilbutirrale di spessori differenziati per

uno spessore totale di mm 39 o 41
euro (trecentocinquantatre/26) mq 353,26

Nr. 285 Cristallo di sicurezza stratificato e\o accoppiato , in misure fisse rispondenti alle norme UNI 7172, 9186, 9187 :i) cristallo stratificato
FE.27.i Blindovis composto da quattro lastre di cristallo di mm 4 - 4 - 4 - 4 di spessore e da tre fogli di polivinilbutirrale di spessori differenziati per

uno spessore totale di mm 28 o 30
euro (cinquecentosessantatre/98) mq 563,98

Nr. 286 Cristallo di sicurezza stratificato e\o accoppiato , in misure fisse rispondenti alle norme UNI 7172, 9186, 9187 :l) cristallo stratificato
FE.27.l Blindovis composto da quattro lastre di cristallo di mm 8 - 8 - 6 - 4 di spessore e da tre fogli di polivinilbutirrale di spessori differenziati per

uno spessore totale di mm 38 o 40
euro (seicentouno/15) mq 601,15

Nr. 287 Vetrata termoisolante costituita da due lastre di cristallo float incolore separate da intercapedine d'aria perfettamente disidratata, atte a
FE.28.a garantire un coifficente di trasmissione termica K non superiore a 2,9 Kcal / h mq C (superficie massima 2,9 mq)a) tipo 3-6-3

euro (ventitre/56) mq 23,56
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Nr. 288 idem c.s. ...massima 2,9 mq)b) tipo 3-9-3, 3-12-3
FE.28.b euro (ventiquattro/79) mq 24,79

Nr. 289 idem c.s. ...massima 2,9 mq)c) tipo 4-6-4
FE.28.c euro (venticinque/40) mq 25,40

Nr. 290 idem c.s. ...massima 2,9 mq)d) tipo 4-9-4, 4-12-4
FE.28.d euro (ventisette/26) mq 27,26

Nr. 291 idem c.s. ...massima 2,9 mq)e) tipo 6-6-6
FE.28.e euro (trentadue/84) mq 32,84

Nr. 292 idem c.s. ...massima 2,9 mq)f) tipo 6-9-6, 6-12
FE.28.f euro (trentaquattro/70) mq 34,70

Nr. 293 idem c.s. ...massima 2,9 mq)g) sovrapprezzo alle sottovoci dalla lettera a)  alla  lettera  f)per stampa
FE.28.g euro (due/48) mq 2,48

Nr. 294 idem c.s. ...massima 2,9 mq)h) sovrapprezzo   alle    sottovoci  dalla lettera a)  alla  lettera f) per vetro retinato chiaro
FE.28.h euro (sei/82) mq 6,82

Nr. 295 idem c.s. ...massima 2,9 mq)i) sovrapprezzo   alle    sottovoci dalla lettera a)  alla  lettera f) per vetro stratificato 6/7
FE.28.i euro (ventiotto/51) mq 28,51

Nr. 296 idem c.s. ...massima 2,9 mq)l) sovrapprezzo   alle    sottovoci dalla lettera a)  alla  lettera f) per vetro stratificato 8/9
FE.28.l euro (trentatre/47) mq 33,47

Nr. 297 idem c.s. ...massima 2,9 mq)m) sovrapprezzo   alle    sottovoci dalla lettera a)  alla  lettera f) per vetro stratificato 10/11
FE.28.m euro (trentacinque/33) mq 35,33

Nr. 298 idem c.s. ...massima 2,9 mq)n) sovrapprezzo   alle    sottovoce  dall lettera a)   alla  lettera  f) per vetro riflettente argento 14 o 6 mm
FE.28.n euro (quarantauno/52) mq 41,52

Nr. 299 Solo posa in opera di lastre di seguito specificate : - cristallo float chiaro trasparente e colorato; - vetro stampato chiaro e colorato nazionale;
FE.29.a - vetro stampato speciale tipo madras; - vetro retinato chiaro e colorato spessore 6 o 7 mm, 3 o 10   mm di spessore, di qualsiasi dimensione,

previa lettatura   con mastice idoneo :a) da infilare, su serramenti in legno e sigillatura esterno con mastice
euro (cinque/58) mq 5,58

Nr. 300 idem c.s. ...mastice idoneo :b) con fermavetro riportato su serramenti in legno fissato con viti
FE.29.b euro (sei/19) mq 6,19

Nr. 301 idem c.s. ...mastice idoneo :c) con fermavetro su serramenti in profilati tubolari di ferro fissato con viti e sigillatura con mastice
FE.29.c euro (sette/44) mq 7,44

Nr. 302 Solo posa in opera di lastre di seguito specificate : - cristallo float chiaro trasparente e colorato; - vetro stampato chiaro e colorato nazionale;
FE.29.d - vetro stampato speciale tipo madras; - vetro retinato chiaro e colorato spessore 6 o 7 mm, 3 o 10   mm di spessore, di qualsiasi dimensione,

previa lettatura   con mastice idoneo :d) con fermavetro su serramenti in profilati di lega leggera fissato a scatto e sigillatura con mastice
euro (otto/05) mq 8,05

Nr. 303 Solo posa in opera di lastre di seguito specificate : - cristallo float chiaro trasparente e colorato; - vetro stampato chiaro e colorato nazionale;
FE.29.e - vetro stampato speciale tipo madras; - vetro retinato chiaro e colorato spessore 6 o 7 mm, 3 o 10   mm di spessore, di qualsiasi dimensione,

previa lettatura   con mastice idoneo :e)sovrapprezzo per sigillatura con sigillanti a base di polisolfuri o siliconi
euro (uno/00) mq 1,00

Nr. 304 Posa in opera di vetro retinato per lucernai o coperture :a) posato senza mastice
FE.30.a euro (sei/82) mq 6,82

Nr. 305 Posa in opera di vetro retinato per lucernai o coperture :b) posato con mastice bituminoso
FE.30.b euro (otto/05) mq 8,05

Nr. 306 Posa in opera di vetrate termoisolanti e cristalli di sicurezza per serramenti esterni, posti in opera con guarnizioni perimetrale e mastice a
FE.31.b base di polisolfuri o siliconi :b) da 20 a 40 mm di spessore

euro (undici/16) mq 11,16

Nr. 307 Infissi di finestre del tipo monoblocco, realizzati in acciaio laminato a freddo zincato, dello spessore di 10/10 di mm, da costruire stipite
FE.32.a esterno, guida per avvolgibile, stipite interno.Veletta esterna e cassonetto interno coprirullo avvolgibile applicati agli stipiti laterali.

All'interno del cassonetto, saranno contenuti tutti gli accessori (staffe portarullo, cuscinetti a sfere e pulegge) per il funzionamento
dell'avvolgibile. Vetri semidoppi lucidi od opachi ad infilare a canale per l'inserimento della guarnizione in neoprene su tutto il perimetro.
Cerniera in acciaio, chiusura a cremonese, con asta incorporata nei montanti, maniglia a leva in ottone massiccio cromato. Verniciatura con
due mani di minio di piombo stemperato in olio di lino cotto, e due mani successive di vernice composta da olio di lino cotto, biacca e colore
a scelta della Dirigenza.La misura dell'infisso sara' riferita all'esterno del telaio e per qualsiasi spessore di muro con superficie minima
contabile di mq 1,80 :a) con persiane avvolgibili in plastica
euro (duecentosedici/91) mq 216,91

Nr. 308 idem c.s. ...mq 1,80 :b) con persiane avvolgibili in acciaio complete di fermi interni laterali di chiusura
FE.32.b euro (duecentoquarantasette/90) mq 247,90
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Nr. 309 Persiane avvolgibili formate con elementi agganciati e snodati a cerniera, ricavati da nastro di acciaio ad alta resistenza, sia lucidi che
FE.33 zincati, muniti di gocciolatoio, guide laterali ad U, rullo in acciaio con perni di estremità' portanti da staffe di ferro, ruotanti su cuscinetti a

sfera e supporti reggirullo di ferro, munito di puleggia laterale in lamiera di ferro per l'avvolgimento della cinghia.Cinghia di pura canapa, di
larghezza adeguata e della lunghezza di almeno tre volte l'altezza luce, passacinghia a rulli da murare o da avvitare, avvolgicinghia in ottone
cromato del tipo automatico esterno con scatola in lamiera di ferro zincato, verniciatura con due mani di minio stemperato in olio di lino
cotto e due successive mani di vernice composta di olio di lino cotto, biacca e colore a scelta della Dirigenza, fermi interni laterali di
chiusura
euro (quarantanove/58) mq 49,58

Nr. 310 Fornitura e posa in opera di ferro "elle" per sopraelevare i parapetti esistenti sui viadotti delle linee ferroviarie in esercizio. La
FE.34 sopraelevazione dei parapetti stessi dovra' essere realizzata mediante spezzoni di ferro "elle" da mm 60x40x5 alti cm 15, saldati sul

corrimano esistente, in corrispondenza dei montanti dei parapetti e da ferro "elle" da mm 45x45x5, saldato sui spezzoni anzidetti, in modo da
realizzare sia nel senso della lunghezza, sia come andamento planimetrico, un altro corrimano uguale a quello attualmente in opera sui
viadotti medesimi.Le saldature dovranno essere eseguite elettricamente a filetto continuo lungo il perimetro delle superfici dei ferri che
verranno sovrapposti .- compresa la verniciatura con una prima mano di vernice a base di minio e due successive mani di vernice antiruggine
e colore a scelta della Dirigenza
euro (tredici/63) mq 13,63

Nr. 311 Fornitura e posa in opera di lamiera di ferro di mm 3 di spessore saldata a filetto continuo sui montanti dei parapetti dei viadotti, nonché' sui
FE.35 montanti delle piazzette di rifugio esistenti sui viadotti stessi, in modo da realizzare fasce continue di arresto al piede di altezza  cm 20 sul

piano di calpestio.Le fasce medesime dovranno essere collegate tra di loro mediante sovrapposizione e saldatura delle lamiere.- compresa la
verniciatura con una prima mano di vernice a base di minio e due successive   mani di vernice antiruggine e colore a scelta della D.
euro (nove/91) ml 9,91

Nr. 312 Riquadratura di infissi eseguita a più' riprese per riempimento di vuoti rivenienti dalla dismissione del vecchio infisso con scaglie di mattoni
FE.36 e malta cementizia, compresa la formazione dell'intonaco civile liscio, il tutto eseguito a regola d'arte

euro (zero/92) ml 0,92

Nr. 313 Serratura di sicurezza tipo a cassaforte della Cisa o similari, a tre mandate centrali e scrocco e punti di chiusura con asta incastonata al
FE.37 pavimento ed al soffitto, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte

euro (centoottantacinque/93) cadaun 185,93

Nr. 314 Fornitura e posa in opera di asta di manovra per apertura e chiusura di infissi a vasistas, compreso di maniglia, ferramenta d'uso, ogni onere
FE.38 di fissaggio, snodi e quanto altro occorrente

euro (trentasette/19) cadaun 37,19

Nr. 315 Fornitura e posa in opera di asta di manovra per apertura e chiusura di infissi a vasistas del tipo ad incasso con guiana di protezione
FE.39 incassata, cavo d'acciaio, arganello incassato con maniglia ruotante e piastra, vite senza fine, ed ogni altro onere e magistero

euro (cinquantaotto/87) cadaun 58,87

Nr. 316 Infisso per porte e finestre del tipo persiana alla romana rettangolare a sesto o centinato realizzato con profilati in alluminio anodizzato a
FE.40.a superficie lucida o satinata o colorata, colore a scelta della Dirigenza secondo le norme UNI, con doghe, pure in alluminio anodizzato, fissato

al telaio, compreso il cassonetto occorrente lungo lo stipite tra la persiana e la finestra realizzato con lo stesso profilato, della larghezza
necessaria per l'apertura della persiana stessa, con superficie contabile minima di mq 1,80, compresa la messa in opera e quanto altro
occorrente per dare in opera l'infisso a perfetta regola d'arte :a) con profilo di mm 45
euro (duecentosedici/91) mq 216,91

Nr. 317 idem c.s. ...regola d'arte :b) con profilo di mm 50
FE.40.b euro (duecentoquarantasette/90) mq 247,90

Nr. 318 Fornitura e posa in opera di recinzione metallica costituita da montanti e pannelli di varia altezza costituiti da acciaio zincato verniciato con
FE.40.c polveri termoindurenti

euro (novantadue/96) mq 92,96

Nr. 319 Sovrapprezzo alla precedente voce n. 40 per la fornitura e posa in opera di apparecchiatura regolabile delle doghe delle persiane alla romana
FE.41 in alluminio anodizzato compreso l'onere per la costruzione dei riquadri mobili delle persiane stesse

euro (trentaquattro/09) cop. 34,09

Nr. 320 Fornitura e posa in opera di pannelli di griglia zincata tipo "orsogril", per coperture di buche di manutenzione, compreso nel prezzo la
FE.42 bordatura dei pannelli, il taglio, lo sfrido, e quant' altro occorre per dare il pannello a misura delle buche e pronte all'uso

euro (cinque/27) Kg 5,27

Nr. 321 Giunto di dilatazione su facciate di fabbricati o a pavimento eseguito mediante lamiera zincata in due striscie, formate a L e la seconda a C
FE.43 con aletta laterale di spessore minimo 8/10 e di spessore e rigidezza adeguato alla lunghezza del giunto. Ogni striscia deve essere tassellata

(un tassello ogni 30 cm) da un solo lato della muratura .Se sono stati posizionati agli angolari di acciaio, avvitatura con viti autofilettanti e
rondella;sotto ogni striscia deve essere posato un nastro di guarnizione in schiuma poliuretanica o di altro materiale sintetico monoadesivo o
biadesivo;posa mediante tassellatura o avvitatura delle due striscie pressopiegate secondo disegno fornito dal D.
euro (otto/68) Kg 8,68

Nr. 322 idem c.s. ...fornito dal D.
FE.43.a euro (diciassette/98) ml 17,98

Nr. 323 idem c.s. ...fornito dal D.
FE.43.b euro (quattro/64) ml 4,64

Nr. 324 idem c.s. ...fornito dal D.
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FE.43.c euro (quindici/49) ml 15,49

Nr. 325 Lastre di polimetilmetacrilato estruso e policarbonato :a) trasparente dello spessore di mm 3
FE.44.a euro (ventiotto/51) mq 28,51

Nr. 326 Lastre di polimetilmetacrilato estruso e policarbonato :b) opale dello spessore di mm 3
FE.44.b euro (trentadue/23) mq 32,23

Nr. 327 Lastre di polimetilmetacrilato estruso e policarbonato :c) trasparente da mm 5
FE.44.c euro (quarantaquattro/00) mq 44,00

Nr. 328 Lastre di polimetilmetacrilato estruso e policarbonato :- lastre di policarbonato d) da mm 6
FE.44.d euro (diciassette/98) mq 17,98

Nr. 329 Lastre di polimetilmetacrilato estruso e policarbonato :- lastre di policarbonato e) da mm 10
FE.44.e euro (ventiquattro/17) mq 24,17

Nr. 330 Lastre di polimetilmetacrilato estruso e policarbonato :- lastre di policarbonato f) a doppia camera da mm 16
FE.44.f euro (trentasei/25) mq 36,25

Nr. 331 Lastre di polimetilmetacrilato estruso e policarbonato :- lastre di policarbonato g) modulit 40
FE.44.g euro (trentasei/25) mq 36,25

Nr. 332 Fornitura e posa in opera di manufatti tubolari in lamiera di acciaio aq. 34 ondulata e zincata, completi giunzione (bulloni, dadi, rivetti,
FE.45 ganci, ecc.) escluso lo scavo per la formazione del piano di posa, reinterro e compattazione da compensare a parte con i relativi prezzi di

tariffaLa zincatura dovra' essere del tipo a bagno in quantità' non inferiore a 305 gr/mq per faccia
euro (tre/72) Kg 3,72

Nr. 333 Canalette e fossi di guardia in elementi prefabbricati in lamiera di acciaio ondulata e zincata a sezione semicircolare di diametro variabile da
FE.46 mt 0,50 a mt 1,60 esclusa la formazione dello scavo ed il reinterro, compreso i tiranti, paletti, bulloni, ed ogni altro onere per dare gli

elementi in opera. La zincatura dovra' essere del tipo a bagno caldo in quantità' non inferiore a 305 gr/mq per faccia
euro (cinque/28) Kg 5,28

Nr. 334 Muri di sottoscarpa, sostegno e controripa del tipo a cassone in elementi prefabbricati in lamiera d'acciaio zincata formato da montanti di
FE.47 sostegno ad U collegati mediante bulloni a media resistenza ad elementi trasversali e longitudinali ad S. Gli scavi necessari ed il materiale

arido di riempimento saranno compensati a parte con i relativi prezzi d'elenco. La zincatura dovra' essere del tipo a bagno caldo in quantità'
non inferiore a 300 gr/mq per faccia
euro (quattro/46) Kg 4,46

Nr. 335 Barriera paramassi in lamiera di acciaio ondulata zincata costituita da elementi verticali di sostegno e da elementi orizzontali di ritenuta
FE.48 imbullonati e posti in opera su terreno o su manufatto. La zincatura dovra' essere del tipo a bagno caldo in quantità' non inferiore a 300 gr/mq

per faccia
euro (tre/41) Kg 3,41

Nr. 336 Fornitura e posa in opera di profilati metallici chiusi o aperti per opere in carpenteria metallica (capriate,pensiline,pilastri ecc..),compreso
FE.49.a tutto quanto occorre per dare struttura finita a regola d'arte e le opere murarie necessarie.a) per altezze libere fino a m. 4,00

euro (tre/10) Kg 3,10

Nr. 337 idem c.s. ...opere murarie necessarie.b) per le altezze libere da m. 4,01 a m. 8,00
FE.49.b euro (tre/72) Kg 3,72

Nr. 338 idem c.s. ...opere murarie necessarie.c) per altezze libere oltre m. 8,00
FE.49.c euro (quattro/21) Kg 4,21

Nr. 339 idem c.s. ...opere murarie necessarie.d) sovrapprezzo ai profilati metallici per zincatura a caldo,consistente in un bagno di zinco dei
FE.49.d manufatti stessi previa perfetta pulizia delle superfici,con asportazione di tutte le ossidazioni lo stato di protezione dovrà essere garantito e

rispondente alle norme UNI:
euro (uno/86) Kg 1,86

Nr. 340 Rivestimento di strutture metalliche,sia rette che curve con lamiera di alluminio anodizzato di colore a scelta della Dirigenza per qualsiasi
FE.50.a altezza e destinazione.a) per sviluppo di sezione fino a cm. 20

euro (quindici/49) ml 15,49

Nr. 341 idem c.s. ...altezza e destinazione.b) per sviluppo di sezione oltre i cm. 20
FE.50.b euro (sessantauno/98) ml 61,98

Nr. 342 Modifica di ringhiere e/o balaustre esistenti in profilati di vario tipo da eseguire mediante rimozione - da compensarsi a parte -
FE.51 ristrutturazione e posa in opera della ringhiera stessa, secondo le indicazioni che verranno date dalla Dirigenza dei lavori, compresa la

verniciatura con una mano di minio e due mani di smalto sintetico opaco o brillante.
euro (due/17) Kg 2,17

Nr. 343               GALLERIE AVVERTENZA  Nei lavori di questa categoria e' compresa e compensata nei prezzi di ciascuna voce, l'onere per
GA. protezione della massicciata ferroviaria mediante idonei teli forniti a cura e spese dell'impresa e atti a prevenire qualsiasi inquinamento della

massicciata stessa.
euro (zero/00) . 0,00

Nr. 344 Demolizione della muratura di calotta a tutto spessore  o spessore parziale e scavo di galleria per qualsiasi superficie, eseguita a mano o con
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GA.01. martello pneumatico adoperato a mano, compreso la posa in opera delle centine e delle armature necessarie, escluso il manto di copertura che
sarà pagato con la relativa voce di elenco, misurate all'intradosso della calotta, superiori a mq 10 per ogni anello di ml 4.00, misurati a partire
dalla posizione della prima centina, i ponteggi ed il trasporto a rifiuto per una distanza di ml 500 (cinquecento), del materiale di risulta oltre
la quale verrà applicato il prezzo della voce DE-42, ed ogni altro onere come alla precedente voce n. DE-1
euro (quattrocentodue/84) mc 402,84

Nr. 345 Demolizione della muratura di calotta a tutto spessore  o spessore parziale e scavo di galleria per qualsiasi superficie, eseguita a mano o con
GA.01.a. martello pneumatico adoperato a mano, compreso la posa in opera delle centine e delle armature necessarie per superfici, misurate

all'intradosso della calotta, superiori a mq 10 per ogni anello di ml 4.00, misurati a partire dalla posizione della prima centina, i ponteggi ed il
trasporto a rifiuto per una distanza di ml 500 (cinquecento), del materiale di risulta oltre la quale verrà applicato il prezzo della voce DE-42,
ed ogni altro onere come alla precedente voce n. DE-1                                                                         a) con centinatura già esistente
euro (trecentonove/88) mc 309,88

Nr. 346 idem c.s. ...n. DE-1                                                                         b) sovrapprezzo per demolizione di calotta armata con rotaie
GA.01.b. euro (novantadue/96) mc 92,96

Nr. 347 idem c.s. ...n. DE-1                                            c) detrazione del 30% per uso di demolitore meccanico autorizzato dalla D.L.sulla voce
GA.01.c. GA.01

euro (meno zero/30) mc -0,30

Nr. 348 Armatura sopra l'estradosso della calotta delle gallerie non recuperate, costituita da marciavanti in legno di adeguato spessore
GA.02. euro (ventiquattro/79) mq 24,79

Nr. 349 Demolizione di muratura di piedritti da eseguirsi a campioni od a tutto spessore e scavo di galleria, compresa la posa in opera delle armature
GA.03. necessarie, la puntellatura ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta ed ogni altro onere come alla precedente voce n. DE-1

euro (centocinquantaquattro/93) mc 154,93

Nr. 350 idem c.s. ...voce n. DE-1                                                                                    a) sovrapprezzo pr demolizione di pidritto armato con rotaie
GA.03.a. euro (cinquantaotto/87) mc 58,87

Nr. 351 idem c.s. ...voce n. DE-1                                                                                    b) detrazione per uso di demolitore meccanico autorizzato dalla
GA.03.b. D.L.

euro (cinquantaquattro/23) mc 54,23

Nr. 352 Muratura di mattoni pieni per rifacimento di calotta di galleria a tutto spessore o spessore parziale e per qualsiasi superficie, compresi e
GA.04. compensati tutti gli oneri per la centinatura ed armatura indicati nella precedente voce n.GA.01

euro (trecentonove/88) mc 309,88

Nr. 353 Muratura di mattoni pieni per rifacimento di calotta di galleria a tutto spessore o spessore parziale e per qualsiasi superficie - con centinatura
GA.04.a. già esistente

euro (duecentosedici/91) mc 216,91

Nr. 354 Muratura di mattoni pieni per rifacimento di piedritti di galleria per qualsiasi superficie, sia a tutto spessore che a spessore parziale superiore
GA.05. a cm 15, compreso l'onere dei ponteggi

euro (centocinquantaquattro/93) mc 154,93

Nr. 355 Muratura di mattoni pieni per rivestimento di piedritti, per qualsiasi superficie, compresa la demolizione del calcestruzzo per una rientranza
GA.06. di cm 15 ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta

euro (sessantauno/98) mq 61,98

Nr. 356 Bloccaggio con pietrame a secco dei vuoti esistenti nel terreno naturale, al di sopra dell'estradosso della calotta in ricostruzione :a) con
GA.07.a. pietrame fornito dall'impresa

euro (cinquantacinque/78) mc 55,78

Nr. 357 Bloccaggio con pietrame a secco dei vuoti esistenti nel terreno naturale, al di sopra dell'estradosso della calotta in ricostruzione :b) con
GA.07.b. pietrame fornito dalle Ferrovie

euro (trentasette/19) mc 37,19

Nr. 358 Conglomerato cementizio gettato e costipato in opera per rifacimento di piedritti in galleria compreso le armature e casseforme necessarie
GA.08. formate da mc 0.500 di sabbia, mc 0.600 di ghiaietto e pietrisco e Kg 300 di cemento

euro (duecentodieci/72) mc 210,72

Nr. 359 Centinatura di galleria per lavori di riparazione della calotta interessante superfici sino a mq 10 per ogni anello di ml 4.00 con impiego di
GA.09.a. centine per tutta la sagoma della galleria, o della sola calotta, in ferro e parti in legno (n. 2 ritti), che le Ferrovie metteranno a disposizione

dell'imprenditore in prossimità di uno degli imbocchi della galleria, su carri ferroviari od a terra, ovvero nell'interno della galleria stessa,
sempre su carro ferroviario o a terra, per l'armatura delle murature di calotta dissestate da ricostruire; compresi nel prezzo l'onere e la
fornitura in opera dei materiali, che rimarranno di proprietà dell'impresa, occorrenti per la formazione del manto di armatura, dello spessore
non inferiore a cm 5, dei calaggi, cunei, puntelli, sbatacchi laterali, dei dormienti di legno su cui poggiare i montanti in ferro, e quanto altro
possa occorrere, oltre alle grappe di ferro, per l'esecuzione di una robusta centinatura abbondantemente controventata sulla sagoma delle
vecchie murature, anche se presentanti delle irregolarità che richiedessero scalpellature di qualsiasi entità, compreso gli eventuali adattamenti
della parte metallica, da eseguire anche a caldo :a) posa in opera e smontaggio
euro (centonovantanove/72) cad 199,72

Nr. 360 Centinatura di galleria per lavori di riparazione della calotta interessante superfici sino a mq 10 per ogni anello di ml 4.00 con impiego di
GA.09.b. centine per tutta la sagoma della galleria, o della sola calotta, in ferro  e parti in legno (n. 2 ritti) che le Ferrovie metteranno a disposizione

dell'imprenditore in prossimità di uno degli imbocchi della galleria, su carri ferroviari od a terra, ovvero nell'interno della galleria stessa,
sempre su carro ferroviario o a terra, per l'armatura delle murature di calotta dissestate da ricostruire; compresi nel prezzo l'onere e la
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fornitura in opera dei materiali, che rimarranno di proprietà dell'impresa, occorrenti per la formazione del manto di armatura, dello spessore
non inferiore a cm 5, dei calaggi, cunei, puntelli, sbatacchi laterali, dei dormienti di legno su cui poggiare i montanti in ferro, e quanto altro
possa occorrere, oltre alle grappe di ferro, per l'esecuzione di una robusta centinatura abbondantemente controventata sulla sagoma delle
vecchie murature, anche se presentanti delle irregolarità che richiedessero scalpellature di qualsiasi entità, compreso gli eventuali adattamenti
della parte metallica, da eseguire anche a caldo :b) solo posa in opera
euro (centoventidue/25) cad 122,25

Nr. 361 Centinatura di galleria per lavori di riparazione della calotta interessante superfici sino a mq 10 per ogni anello di ml 4.00 con impiego di
GA.09.c. centine per tutta la sagoma della galleria, o della sola calotta, in ferro che le Ferrovie metteranno a disposizione dell'imprenditore in

prossimità di uno degli imbocchi della galleria, su carri ferroviari od a terra, ovvero nell'interno della galleria stessa, sempre su carro
ferroviario o a terra, per l'armatura delle murature di calotta dissestate da ricostruire; compresi nel prezzo l'onere e la fornitura in opera dei
materiali, che rimarranno di proprietà dell'impresa, occorrenti per la formazione del manto di armatura, dello spessore non inferiore a cm 5,
dei calaggi, cunei, puntelli, sbatacchi laterali, dei dormienti di legno su cui poggiare i montanti in ferro, e quanto altro possa occorrere, oltre
alle grappe di ferro, per l'esecuzione di una robusta centinatura abbondantemente controventata sulla sagoma delle vecchie murature, anche
se presentanti delle irregolarità che richiedessero scalpellature di qualsiasi entità, compreso gli eventuali adattamenti della parte metallica, da
eseguire anche a caldo :c) posa in opera e smontaggio con fornitura dei ritti in legname che resteranno di proprietà dell'impresa
euro (duecentotrenta/12) cad 230,12

Nr. 362 Compenso per la fornitura del materiale occorrente per la formazione del manto di armatura con muraletti o tavoloni dello spessore non
GA.10.a. inferiore a cm 5 sulle centine di cui alla precedente voce n.9, compreso e compensato ogni onere per la lavorazione, il montaggio e la

chioderia :a) con legname fornito dall'imprenditore che rimarrà di proprietà delle Ferrovie per ogni metro quadro di effettiva copertura
euro (ventiuno/70) mq 21,70

Nr. 363 Compenso per la fornitura del materiale occorrente per la formazione del manto di armatura con muraletti o tavoloni dello spessore non
GA.10.b. inferiore a cm 5 sulle centine di cui alla precedente voce n.9, compreso e compensato ogni onere per la lavorazione, il montaggio e la

chioderia :b) con legname fornito dalle Ferrovie per ogni metro quadro di effettiva copertura
euro (nove/30) mq 9,30

Nr. 364 Smontaggio della centinatura di cui alla precedente voce n.9, e del relativo manto della precedente voce n.10, oppure di altra centinatura in
GA.11. ferro, comunque già collocata in opera compreso e compensato ogni onere per il trasporto di tutti i materiali per il reimpiego in altra sezione

della galleria ovvero quelli per il trasporto a deposito su aree situate in prossimità di uno degli imbocchi della galleria e che verranno indicate
dalla Dirigenza, del materiale di proprietà delle Ferrovie
euro (settantasette/47) cad 77,47

Nr. 365 Muratura di mattoni pieni di cls vibrato e ben stagionato, di forma regolare, di resistenza minima caratteristica di 150 Kg/cmq con malta
GA.12. composta da tre parti di sabbia e una di cemento 325, di classe M1, con resistenza media di 200 Kg/cmq, per rifacimento di calotta in galleria

a tutto spessore o spessore parziale superiore ai 15 cm e per qualsiasi superficie, compresi e compensati tutti gli oneri di cui della precedente
voce n. 1. Comprese e compensate, inoltre, le prove di rottura dei mattoni su un adeguato campione degli stessi.
euro (trecentosettantauno/84) mc 371,84

Nr. 366 idem c.s. ...degli stessi. a) con centinatura già esistente
GA.12.a. euro (duecentosettantaotto/89) mc. 278,89

Nr. 367 Muratura di mattoni pieni di cls vibrato e ben stagionato, di forma regolare, di resistenza minima caratteristica di 150 Kg/cmq, con malta di
GA.13. classe M1 composta da tre parti di sabbia e una di cemento, di resistenza media di 200 Kg/cmq, per rifacimento di piedritti di galleria si a

tutto spessore che a spessore parziale superiore a cm. 15, compreso l'onere dei ponteggi e comprese e compensate, inoltre, le prove di rottura
dei mattoni su un adeguato campione degli stessi.
euro (duecentoquattro/52) mc 204,52

Nr. 368 Muratura di mattoni pieni di cls vibrato e ben stagionato, di forma regolare, di resistenza minima caratteristica di 150 Kg/cmq, con malta di
GA.14. classe M1 composta da tre parti di sabbia e una di cemento, di resistenza media di 200 Kg/cmq, per rivestimento di piedritti, per qualsiasi

superficie, compresa la demolizione del calcestruzzo per una rientranza di cm 15 ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta e comprese e
compensate, inoltre, le prove di rottura dei mattoni su un adeguato campione degli stessi.
euro (ottanta/57) mq 80,57

Nr. 369 Fornitura e posa in opera di ancoraggi per rete elettrosaldata su rivestimenti di gallerie e costituiti da acciaio FeB38K del diametro non
GA.15. superiore a 10 mm compresa la formazione dei ganci, l'esecuzione dei fori di profondità non inferiore a cm 25 e di diametro di un pollice (cm

2.5) nonché il fissaggio entro i suddetti fori con malta cementizia antiritiro
euro (cinque/27) cad 5,27

Nr. 370 Formazione di canalette nelle murature di calotta e di piedritto di gallerie, per la raccolta delle acque drenate attraverso fori passanti
GA.16. predisposti nelle murature, di qualsiasi natura o calcestruzzi cementizi, sul fondo delle canalette stesse, questi ultimi compensati a parte con

il prezzo della voce n. LS-2  con scanalature e pareti verticali della sezione libera delle dimensioni non inferiori a cm 10 di larghezza e cm 10
di profondità da eseguire lungo lo sviluppo trasversale della galleria per la lunghezza che verrà stabilita dalla Dirigenza; compreso e
compensato la fornitura e posa in opera di lastre o profilati di cloruro di polivinile dello spessore di almeno 2 mm, con superficie interna
liscia e superficie esterna zigrinata e munita di peduncoli sigillati fra di loro con malta arricchita di idrofugo del tipo previamente accettato
dalla Dirigenza e nella proporzione che risulterà necessaria in relazione al grado di umidità della superficie da impermeabilizzare, in modo
da assicurare la perfetta stagnatura delle canalette, sistemati e tenuti in perfetta aderenza al rivestimento murario mediante fili di rame
ancorati alle pareti con zanche di rame oppure sigillati nella parete stessa con la citata malta arricchita da altro idrofugo e successivamente
ritorti al centro del profilato; compresa la ricostruzione del profilo da intradosso mediante intonaco impermeabilizzante, formato come alla
voce n. LS-21 oppure mediante spandimento della citata malta dove l'intonaco impermeabilizzante non viene previsto; compreso inoltre il
carico, il trasporto e scarico a rifiuto, su aree da provvedersi a cura e spese dell'imprenditore, delle materie provenienti dalla demolizione
delle murature e quanto altro occorra per la perfetta esecuzione dei lavori
euro (novantasei/06) ml 96,06

Nr. 371 Tubi di cemento in opera per il raccordo delle canalette di scarico al cunicolo di raccolta delle acque nelle gallerie, compresi e compensati gli
GA.17. scavi e le demolizioni occorrenti, tutte le opere murarie necessarie per consentire l'innesto al cunicolo, la sigillatura delle giunzioni con malta
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cementizia a q.li 3 di cemento, il rinnovo e il ripristino della massicciata del binario e quanto altro occorra per dare il lavoro eseguito a regola
d'arte :a) del diametro di cm 10
euro (tredici/94) ml 13,94

Nr. 372 idem c.s. ...regola d'arte :b) del diametro di cm 15
GA.17.b. euro (sedici/12) ml 16,12

Nr. 373 Scalpellatura di piedritti e di volte di galleria sia in muratura che in calcestruzzo ed a qualsiasi altezza per profondità non superiori a 15 cm
GA.18. da eseguirsi con qualsiasi mezzo anche meccanico a zone ed a tratti le cui dimensioni verranno fissate dalla D.L. compreso e compensato nel

prezzo l'eventuale scrostamento del nero-fumo nonché la pulizia mediante lavaggio a pressione, e l'allontanamento delle materie di risulta
fuori dalla sede ferroviaria su aree da provvedersi a cura e spese dell'imprenditore, esclusa la posa in opera della eventuale centinatura
metallica di cui alla voce 1 .In muratura di mattoni o calcestruzzo  per una profondità fino a 5 cm
euro (ventidue/31) mq 22,31

Nr. 374 idem c.s. ...a 5 cm                                                                 a) per ogni centimetro in più
GA.18.a. euro (quattro/96) mq 4,96

Nr. 375 idem c.s. ...a 5 cm                                                                 b) per uno spessore medio di cm 2.5
GA.18.b. euro (tredici/63) mq 13,63

Nr. 376 Fornitura e posa in opera di centine all'intradosso di  un esistente rivestimento di galleria realizzato con profilo a doppio T di qualunque tipo
GA.19. e peso, in modo da realizzare centine composte da più elementi sagomati secondo i profili dell'intradosso della galleria. Collegati nei punti di

giunzione con piastre saldate e bulloni, e con collegamenti tra le centine realizzate con barre del diametro di 20 mm
euro (due/48) Kg 2,48

Nr. 377              IMPIANTI IDRAULICI
ID. euro (zero/00) 0,00

Nr. 378 Rimozione d'opera di vasche da bagno di qualsiasi  tipo compreso anche la rimozione delle relative tubazioni di scarico e dei rubinetti, la
ID.01 chiusura con apposito tappo delle condotte di alimentazione ed il trasporto di tutti i materiali a deposito ed a rifiuto

euro (quarantasette/10) cadaun 47,10

Nr. 379 Rimozione d'opera di lavabi, lavelli e lavandini, di qualsiasi tipo compresi gli oneri della precedente voce n. 1
ID.02 euro (tredici/63) cadaun 13,63

Nr. 380 Rimozione d'opera di vasi da latrina di qualunque dimensione e natura compreso gli oneri della precedente voce n. 1 :a) vasi a sedere
ID.03.a euro (nove/91) cadaun 9,91

Nr. 381 idem c.s. ...n. 1 :b) vasi a pavimento
ID.03.b euro (diciotto/59) cadaun 18,59

Nr. 382 Rimozione d'opera di bidet di qualsiasi tipo, compreso gli oneri della precedente voce n. 1 :
ID.04 euro (nove/91) cadaun 9,91

Nr. 383 Rimozione d'opera di orinatoi di qualsiasi dimensione e natura, compreso gli oneri della precedente voce n. 1 :a) del tipo a muro
ID.05.a euro (nove/30) cadaun 9,30

Nr. 384 idem c.s. ...n. 1 :b) del tipo a tutta alzata
ID.05.b euro (diciotto/59) cadaun 18,59

Nr. 385 Rimozione d'opera di piatto per doccia di qualsiasi dimensione e natura, compresi gli oneri della precedente voce n. 1
ID.06 euro (tredici/63) cadaun 13,63

Nr. 386 Rimozione d'opera di vasche da lavare di qualsiasi tipo e dimensione compresi gli oneri della precedente voce n. 1
ID.07 euro (diciotto/59) cadaun 18,59

Nr. 387 Rimozione d'opera di cassette di scarico di qualsiasi tipo e dimensione, compresi gli oneri della precedente voce n. 1
ID.08 euro (sei/19) cadaun 6,19

Nr. 388 Rimozione d'opera di rubinetti di arresto, di qualsiasi tipo
ID.09 euro (tre/10) cadaun 3,10

Nr. 389 Rimozione d'opera di scaldabagno di qualsiasi tipo, compreso le staffe di fissaggio, flessibili, valvole di ritorno e tutti gli oneri della
ID.10 precedente voce n. 1

euro (dodici/40) cadaun 12,40

Nr. 390 Rimozione d'opera di :a) rubinetti di erogazione di qualsiasi tipo
ID.11.a euro (tre/10) cadaun 3,10

Nr. 391 Rimozione d'opera di :b) gruppi miscelatori di qualsiasi tipo
ID.11.b euro (quattro/96) cadaun 4,96

Nr. 392 Rimozione d'opera di serbatoi d'acqua di qualsiasi tipo, compresi gli oneri della precedente voce n. 1 :a) della capacita' fino a litri 400
ID.12.a euro (diciotto/59) cadaun 18,59

Nr. 393 idem c.s. ...n. 1 :b) della capacita' oltre i 400 litri e fino a litri 1000
ID.12.b euro (ventisette/89) cadaun 27,89
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Nr. 394 Vasche da bagno fornite in opera, compresa la fornitura e posa in opera del gruppo miscelatore con erogatore centrale e due rubinetti da 3/4"
ID.13.a tipo esterno con deviatore con doccia a telefono, tutto in ottone pesante fortemente cromato, la piletta di scarico da 1" e 1/4" con tappo a

catena in ottone cromato, la bocchetta di troppo pieno in ottone cromato da 1", il sifone a pavimento da incassare in lastra di piombo da mm
3, del diametro di cm 10 con coperchio a vite in ottone, l'attacco alle tubazioni di presa e di scarico dell'acqua e quant'altro occorre per dare
la vasca pronta all'uso :a) in ghisa smaltata e porcellanata del tipo a sedile
euro (duecentoquindici/68) cadaun 215,68

Nr. 395 idem c.s. ...pronta all'uso :b) in ghisa smaltata e porcellanata da m 1,70 x 0,70 circa
ID.13.b euro (duecentocinquantasei/57) cadaun 256,57

Nr. 396 Lavabi forniti in opera, compresa la piletta di scarico con troppo pieno, le mensole di sostegno in ghisa porcellanata, il sifone a bottiglia in
ID.14.a ottone cromato da 1", con tubo a parete pure cromato con rosone, l'attacco alle tubazioni di presa e di scarico dell'acqua e quant'altro occorra

per dare il lavabo pronto all'uso, compresa la fornitura e posa in opera del gruppo di erogazione con due rubinetti da 1/2" corpo  in  ottone
rosoni  in  vista,  manopole   dell'acqua calda e fredda  erogatore centrale  tutti  di   ottone  fortemente cromato :a) in gres porcellanato da cm
40x50
euro (centoundici/55) cadaun 111,55

Nr. 397 idem c.s. ...fortemente cromato :b) in gres porcellanato da cm 45x60
ID.14.b euro (centodiciassette/76) cadaun 117,76

Nr. 398 idem c.s. ...fortemente cromato :c) in gres porcellanato da cm 50x70
ID.14.c euro (centoventitre/95) cadaun 123,95

Nr. 399 Lavabi a canalone di ghisa smaltata bianca e porcellanata, forniti in opera compreso il rubinetto miscelatore comandato a leva a muro in
ID.15.a ottone con le parti in vista fortemente cromate da 1/2" le pilette da scarico, le mensole di sostegno in ghisa porcellanata ed i cavalletti, i

sifoni a bottiglia in ottone cromato, l'attacco alle tubazioni di presa e di scarico dell'acqua e quant'altro occorra per dare i lavabi pronti all'uso
:a) a due posti (cm 120)
euro (centosessantanove/81) cadaun 169,81

Nr. 400 idem c.s. ...pronti all'uso :b) a tre posti (cm 180)
ID.15.b euro (duecentoquindici/68) cadaun 215,68

Nr. 401 idem c.s. ...pronti all'uso :c) a quattro posti (cm 240)
ID.15.c euro (duecentoventitre/10) cadaun 223,10

Nr. 402 Lavabi a canalone di gres porcellanato, forniti in opera e pronti per l'uso, come alla precedente voce n. 15 :a) a due posti (cm 120)
ID.16.a euro (centocinquantasei/18) cadaun 156,18

Nr. 403 idem c.s. ...n. 15 :b) a tre posti (cm 180)
ID.16.b euro (centonovantatre/36) cadaun 193,36

Nr. 404 idem c.s. ...n. 15 :c) a quattro posti (cm 240)
ID.16.c euro (duecentotrenta/54) cadaun 230,54

Nr. 405 Vasi a sedile, di misura media, forniti in opera compreso il raccordo a morsetto, con flangette, bulloni e dadi cromati, con anello di gomma,
ID.17 scarpa di piombo, gli attacchi alle tubazioni di presa e di scarico dell'acqua e quant'altro occorre per dare il vaso pronto all'uso

euro (centocinquantanove/90) cadaun 159,90

Nr. 406 Vasi a pavimento in porcellana dura, compreso la vela di lavaggio, il sifone in ghisa di passaggio a larga imboccatura, gli attacchi alle
ID.18 tubazioni di presa e di scarico dell'acqua e quant'altro occorre per dare il vaso pronto all'uso - da cm 65x70x23

euro (centocinquantasei/18) cadaun 156,18

Nr. 407 Orinatoio a tutta alzata, in opera, isolato od a serie, compresa la placca a getto per effetto di acqua, in ottone cromato, il rubinetto da incasso
ID.19.a per il regolaggio, il pilettone di scarico a griglia in ottone cromato da 2" e la posa in opera di eventuale coprigiunto, gli attacchi alle tubazioni

di presa e di scarico dell'acqua e quant'altro occorra per dare gli orinatoi pronti all'uso :a) in porcellana dura vetrochina da cm 110x47x20
euro (centotrentatre/86) cadaun 133,86

Nr. 408 idem c.s. ...pronti all'uso :b) in porcellana dura vetrochina da cm 145x69x40
ID.19.b euro (centonovantasette/08) cadaun 197,08

Nr. 409 Orinatoio del tipo sospeso a parete, in opera, compreso il rubinetto da incasso per il regolaggio, il sifone in piombo, gli attacchi alle tubazioni
ID.20.a di presa e di scarico dell'acqua e quant'altro occorra per dare gli orinatoi pronti all'uso :a) in porcellana dura vetrochina da cm 82x41x35

circa
euro (centosettanta/44) cadaun 170,44

Nr. 410 idem c.s. ...pronti all'uso :b) in porcellana dura vetrochina da cm 50x35x35 circa
ID.20.b euro (centotrentatre/86) cadaun 133,86

Nr. 411 Bidet di misura media in opera, compreso l'apparecchiatura, comprendente la piletta di scarico in ottone cromato da 1" con tappo di gomma e
ID.21 catene pure in ottone cromato, i rubinetti di erogazione di ottone pesante con le parti in vista fortemente cromate montati direttamente

sull'apparecchio igienico, il sifone in ottone cromato da 1", del tipo a S con tubo di scarico a parete, compreso inoltre le viti mordenti per il
fissaggio dell'apparecchio al pavimento con rosette pure in ottone cromato, gli attacchi alle tubazioni di presa e di scarico dell'acqua e
quant'altro occorre per dare il bidet pronto all'uso
euro (novantasette/92) cadaun 97,92

Nr. 412 Lavandini in gres porcellanato, compreso il pilettone da 1" o due pilettoni per i lavelli a doppia bacinella di scarico, in tre pozzi, con
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ID.22.a succhiello a griglia forata di protezione, tappo in fibra, catene in ottone cormato, le mensole di sostegno in ghisa porcellanata, il sifone di
fusione a grande ispezione con attacchi da 1" o 1/2" e piastra anteriore per la totale ispezione, gli attacchi alle tubazione di presa e di scarico
dell'acqua e quant'altro occorra per dare i lavandini pronti all'uso, compreso la fornitura da 1/2" con miscelatore a snodo, tutto in ottone
pesante fortemente cromato :a) con due bacini e scolapiatti
euro (centosettantanove/11) cadaun 179,11

Nr. 413 idem c.s. ...fortemente cromato :b) con bacino e scolapiatti
ID.22.b euro (centocinquantadue/46) cadaun 152,46

Nr. 414 idem c.s. ...fortemente cromato :c) funzionali in 80 per h 190 cm
ID.22.c euro (cinquecentoventi/58) cadaun 520,58

Nr. 415 idem c.s. ...fortemente cromato :d) del diametro di cm 100 per h 220
ID.22.d euro (cinquecentonovantaquattro/96) cadaun 594,96

Nr. 416 Fornitura e posa in opera di serbatoio per accumulo acqua in acciaio zincato internamente ed esternamente di metallo verticale e orizzontale
ID.23.a a corpo cilindrico e fondi bombati di spessore adeguato alla capacita' e tipo secondo gli standard commerciali completo di attacchi per le

condotte di immissione e di uscita da attacchi per i misuratori di livello e per l'applicazione di un rubinetto per scarico totale e di boccaporto
con chiusura a flangia per ispezione e pulizia periodica, di sella o piedi di appoggio.Sono compresi le opere murarie per il basamento da
realizzarsi in muratura di mattoni pieni o in calcestruzzo secondo gli ordini della D.
euro (trecentoottantaquattro/24) cadaun 384,24

Nr. 417 idem c.s. ...ordini della D.
ID.23.b euro (quattrocentoottantanove/60) cadaun 489,60

Nr. 418 idem c.s. ...ordini della D.
ID.23.c euro (cinquecentosettantasei/36) cadaun 576,36

Nr. 419 idem c.s. ...ordini della D.
ID.23.d euro (milleottocentocinquantanove/24) cadaun 1´859,24

Nr. 420 idem c.s. ...ordini della D.
ID.23.e euro (tremilanovantaotto/74) cadaun 3´098,74

Nr. 421 Fornitura e posa in opera di piatto doccia in gres porcellanato (fire ceay) delle dimensioni di cm 72x72x10 completo di apparecchiatura tipo
ID.24 pesante con gruppo ottone da 1/2" cromato tipo esterno o da incasso a due rubinetti di arresto laterali e miscelatore a maniglia centrale, tubo

a braccio fisso con soffione da 1/2" piletta di scarico grigliata da 1"e1/4 tutto in ottone cromato, compreso gli attacchi alle tubazioni di presa
e di scarico dell'acqua e di quant'altro occorre per dare l'impianto pronto all'uso
euro (centoottantacinque/93) cadaun 185,93

Nr. 422 Fornitura e posa in opera di lavapiedi di gres porcellanato delle dimensioni di cm 40x51x25 completo di poggia piedi e porta sapone
ID.25 compresi gli oneri per la fornitura e posa in opera di materiali minuti, accessori di consumo, per l'esecuzione delle opere murarie e tutti gli

altri oneri di cui alla precedente voce n. 24
euro (centoundici/55) cadaun 111,55

Nr. 423 Fornitura e posa in opera di lavatoio con troppo pieno incorporato, di gres porcellanato (fire-clay), completo di supporti pure in gres
ID.26 porcellanato delle dimensioni di circa 60x50x33, compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera dei materiali minuti, la

rubinetteria da 1/2" con miscelatore a suolo in ottone pesante fortemente cromato. sifone di ottone cromato, di qualunque forma e
dimensione, l'esecuzione delle opere murarie e degli allaciamenti per dare il lavatoio pronto al funzionamento
euro (duecentosedici/91) cadaun 216,91

Nr. 424 Fornitura e posa in opera di colonnine per lavabi
ID.27 euro (ventisei/65) cadaun 26,65

Nr. 425 Fornitura e posa in opera di cassette di scarico, per vasi a pavimento e a sedile, di porcellana dura (vetrochina) delle dimensioni di cm
ID.28.a 48x21x37 con coperchio completa di galleggiante tipo Catis, raccordo di alimentazione, rubinetto di ottone cromato materiali minuti, staffe

di fissaggio l'esecuzione delle opere murarie e degli allacciamenti per dare la cassetta di scarico pronta al funzionamento :a) cassetta per
installazione alta, con tubo di discesa incassato nella muratura
euro (ottanta/57) cadaun 80,57

Nr. 426 idem c.s. ...al funzionamento :b) cassetta di scarico da montare a qualunque altezza, ma con tubo di discesa in vista
ID.28.b euro (settantauno/27) cadaun 71,27

Nr. 427 Fornitura e posa in opera di cassette di scarico, per vasi a pavimento e a sedile, di porcellana dura (vetrochina) delle dimensioni di cm
ID.28.c 48x21x37 con coperchio completa di galleggiante tipo Catis, raccordo di alimentazione, rubinetto di ottone cromato materiali minuti, staffe

di fissaggio l'esecuzione delle opere murarie e degli allacciamenti per dare la cassetta di scarico pronta al funzionamento :c) cassetta di
scarico da monatre a qualunque altezza, con tubo di discesa incassato a vista e con apparecchiatura di comando automatica o montata sulla
stessa cassetta o fissata a parete
euro (ottantasei/76) cadaun 86,76

Nr. 428 Fornitura e posa in opera di scaldabagno costituito da involucro di lamiera verniciata a fuoco, caldaia di acciaio, protetta con smalto
ID.29.a porcellanato internamente ed esternamente, isolamento termico con materie plastiche o lana di roccia, valvole di sicurezza, ritegno, altresi'

accessori di uso quali termometro e spia luminosa, interruttore e tutti gli oneri relativi per dare lo scaldabagno pronto all'uso :a) scaldabagno
elettrico verticale da litri 80
euro (centosessantauno/14) cadaun 161,14

Nr. 429 idem c.s. ...pronto all'uso :b) scaldabagno elettrico orizzonta le da litri 80
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ID.29.b euro (centosettantatre/53) cadaun 173,53

Nr. 430 Impianto idrico interno per alimentazione di apparecchi igienico-sanitari con acqua fredda, eseguiti con tubazione    in ferro zincato,
ID.30.a Mannesmann, o in rame sanitario a norme UNI 6507/B, a giunzioni filettate, di diametro adeguate alla portata dell'impianto e comunque, non

inferiore a 1/2", completo di raccordi, pezzi speciali, onere per incassatura sottotracce, della tubazione ed ogni altra opera muraria, per dare il
lavoro completo, compresa la colonna montante ;a ) per ambienti o gruppi di servizio con un numero di apparecchi da uno a cinque :I) Con
tubazione in ferro zincato:-per apparecchio igienico sanitario o scaldabagno
euro (trentacinque/94) cadaun 35,94

Nr. 431 idem c.s. ...colonna montante ;-per apparecchio igienico sanitario o scaldabagno            II) Con tubazione in rame sanitario: b) per ambienti o
ID.30.b gruppi di servizio con un numero di apparecchi da sei a dieci :

euro (quarantaotto/96) cadaun 48,96

Nr. 432 Impianto idrico interno per alimentazione di apparecchi igienico-sanitari con acqua fredda, eseguiti con tubazione    in ferro zincato,
ID.30.I Mannesmann, o in rame sanitario a norme UNI 6507/B, a giunzioni filettate, di diametro adeguate alla portata dell'impianto e comunque, non

inferiore a 1/2", completo di raccordi, pezzi speciali, onere per incassatura sottotracce, della tubazione ed ogni altra opera muraria, per dare il
lavoro completo, compresa la colonna montante ;-per apparecchio igienico sanitario o scaldabagno            I) Con tubazione in ferro zincato:-
per apparecchio igienico o scaldabagno
euro (trentadue/84) cadaun 32,84

Nr. 433 Impianto idrico interno per alimentazione di apparecchi igienico-sanitari con acqua fredda, eseguiti con tubazione    in ferro zincato,
ID.30.II Mannesmann, o in rame sanitario a norme UNI 6507/B, a giunzioni filettate, di diametro adeguate alla portata dell'impianto e comunque, non

inferiore a 1/2", completo di raccordi, pezzi speciali, onere per incassatura sottotracce, della tubazione ed ogni altra opera muraria, per dare il
lavoro completo, compresa la colonna montante ;-per apparecchio igienico sanitario o scaldabagno            II) Con tubazione in rame
sanitario:-per apparecchio igienico sanitario o scaldabagno
euro (quarantaquattro/62) cadaun 44,62

Nr. 434 Impianto idrico interno per alimentazione di impianto igienico sanitario, con acqua calda, eseguito con gli stessi oneri della precedente voce
ID.31.aI n. 30 ;a) per ambienti o gruppi di servizio con un numero di apparecchi da uno a cinque :I) Con tubazione in ferro zincato:- per apparecchio

igienico o scaldabagno
euro (quaranta/91) cadaun 40,91

Nr. 435 Impianto idrico interno per alimentazione di impianto igienico sanitario, con acqua calda, eseguito con gli stessi oneri della precedente voce
ID.31.bI n. 30 ;b) per ambienti o gruppi di servizio con un numero di apparecchi da sei a dieci :I) Con tubazione in ferro zincato:- per apparecchio

igienico o scaldabagno
euro (ventisette/26) cadaun 27,26

Nr. 436 Impianto idrico interno per alimentazione di impianto igienico sanitario, con acqua calda, eseguito con gli stessi oneri della precedente voce
ID.31.bII n. 30 ;II) Con tubazione in rame sanitario:- per apparecchio igienico o scaldabagno

euro (trentasette/19) cadaun 37,19

Nr. 437 Impianto di scarico per apparecchi igienico-sanitari, eseguito dall'apparecchio fino all'innesto con la colonna fecale,in tubazioni di P.V.C.
ID.32.a pesante dei seguenti diametri:     - per collettore generale e vasca da bagno  mm 35 o 40;- per doccia, lavello, bidet e lavabo       mm 30 o

35;completo di cassette intercettatrici con coperchio a vite in ottone, di ogni opera muraria o di quanto altro occorra, per dare il lavoro
compiuto :   a) per impianti o gruppi di servizio con un numero di apparecchi da uno a cinque :-per apparecchio igienico - sanitario
euro (quarantauno/52) cadaun 41,52

Nr. 438 idem c.s. ...compiuto :   b) per impianti o gruppi di servizio con un numero di apparecchi da sei a dieci :- per apparecchio igienico - sanitario
ID.32.b euro (trentasette/19) cadaun 37,19

Nr. 439 Fornitura e posa in opera di rubinetti di arresto, compreso di guarnizioni, maniglie e quanto altro occorra, con manicotti filettati :a) da 3/8"
ID.33.a euro (cinque/27) cadaun 5,27

Nr. 440 idem c.s. ...manicotti filettati :b) da 1/2"
ID.33.b euro (otto/68) cadaun 8,68

Nr. 441 idem c.s. ...manicotti filettati :c) da 3
ID.33.c euro (dodici/40) cadaun 12,40

Nr. 442 idem c.s. ...manicotti filettati :d) da 1"
ID.33.d euro (tredici/02) cadaun 13,02

Nr. 443 idem c.s. ...manicotti filettati :e) da 1" e 1/2
ID.33.e euro (quattordici/87) cadaun 14,87

Nr. 444 idem c.s. ...manicotti filettati :f) da 2"
ID.33.f euro (sedici/12) cadaun 16,12

Nr. 445 idem c.s. ...manicotti filettati :g) da 2" e 1/2
ID.33.g euro (sedici/12) cadaun 16,12

Nr. 446 idem c.s. ...manicotti filettati :h) da 3"
ID.33.h euro (diciotto/59) cadaun 18,59

Nr. 447 idem c.s. ...manicotti filettati :i) da 4"  \6
ID.33.i euro (ventiuno/07) cadaun 21,07
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Nr. 448 Fornitura e posa in opera di batteria CATIS per cassette di scarico.
ID.34 euro (settantaquattro/36) ognuno 74,36

Nr. 449 IMPIANTI ELETTRICI
IE. euro (zero/00) 0,00

Nr. 450 Fornitura  e  posa in opera di impianto elettrico completo, eseguito sottotraccia,    in tubo isolante in polivinile previsto dalle norme, con
IE.01.a conduttori di rame, calcolati secondo i carichi previsti, comandi di tipo monoblocco in scatola da incassare, comprendente:

- rete di illuminazione compresa di ogni apparecchiatura;  - protezioni elettromagnetiche ed interruttori generali secondo norme;
- impianto di terra completo a norma;
- impianto di alimentazione prese 10-16A;                          - rete di alimentazione o colonna montante;                       - apertura e chiusura
delle tracce;                                  - opere murarie di qualsiasi natura;                                 - quanto altro occorra per dare l'opera finita pronta
all'uso;       a) valutato  vuoto per pieno  per i locali ove l'impianto deve essere realizzato
euro (sei/19) mc 6,19

Nr. 451 Fornitura  e  posa in opera di impianto elettrico completo, eseguito sottotraccia,    in tubo isolante in polivinile previsto dalle norme, con
IE.01.b conduttori di rame, calcolati secondo i carichi previsti, comandi di tipo monoblocco in scatola da incassare,   comprendente:

- rete di illuminazione compresa di ogni apparecchiatura;            - protezioni elettromagnetiche ed interruttori generali secondo norme;
- impianto di terra completo a norma;                                - impianto di alimentazione prese 10-16A;                            - rete di alimentazione o
colonna montante;                          - apertura e chiusura delle tracce;                                  - opere murarie di qualsiasi natura;
- quanto altro occorra per dare l'opera finita pronta all'uso;       b) per punto luce ad interruttore
euro (tredici/63) cadaun 13,63

Nr. 452 idem c.s. ...pronta all'uso;       c) per punto luce e deviatore
IE.01.c euro (diciotto/59) cadaun 18,59

Nr. 453 idem c.s. ...pronta all'uso;       d) per punto luce e commutatore
IE.01.d euro (ventidue/93) cadaun 22,93

Nr. 454 idem c.s. ...pronta all'uso;       e) per presa luce da 10 A
IE.01.e euro (diciassette/98) cadaun 17,98

Nr. 455 idem c.s. ...pronta all'uso;       f) per presa F.M. da 16A
IE.01.f euro (diciannove/84) cadaun 19,84

Nr. 456 idem c.s. ...pronta all'uso;       g) per campanello elettrico
IE.01.g euro (ventiuno/07) cadaun 21,07

Nr. 457 idem c.s. ...pronta all'uso;       h) per apriporta elettrico
IE.01.h euro (ventiquattro/79) cadaun 24,79

Nr. 458 Fornitura e posa in opera di punto luce costituito   da  conduttori del tipo antifiamma, con grado di isolamento 3, della sezione di 1,5 mmq,
IE.02.a compresa la quota parte di linea di collegamento alla principale, posti in canalina in PVC di materiale autoestinguente posta a parete od a

soffitto, delle dimensioni di mm 21 x 10, completo di scatole di derivazione, cassette porta frutto a parete,  supporti, plancia interruttore, il
tutto conforme alle normative CEI, compreso opere murarie, compreso il filo  di terra di colore Giallo/Verde di sezione  uguale ai conduttori
di fase e collegato  alla  rete  di  terra, e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola  d'arte                                                       a)
Interrotto
euro (ventiuno/70) cadaun 21,70

Nr. 459 idem c.s. ...regola  d'arte                                                       b) Deviato
IE.02.b euro (ventiquattro/79) cadaun 24,79

Nr. 460 idem c.s. ...regola  d'arte                                                       c) Commutato
IE.02.c euro (ventisette/89) cadaun 27,89

Nr. 461 idem c.s. ...regola  d'arte                                                       d) Invertito
IE.02.d euro (ventisette/89) cadaun 27,89

Nr. 462 Fornitura e posa in opera di punto luce di tipo stagno IP55, costituito da conduttori del tipo antifiamma, con grado di isolamento 3, della
IE.03.a sezione di 1,5 mmq, compresa la quota    parte di linea di collegamento alla principale, posti in canalina in PVC di materiale autoestinguente

posta a parete od a soffitto, delle dimensioni di mm 21 x 10, completo di scatole di derivazione, cassette porta frutto a paretesupporti, plancia
interruttore, il tutto conforme alle normative CEI, compreso opere murarie, compreso il filo di terra di colore Giallo/Verde di sezione  uguale
ai conduttori di fase e collegato  alla  rete  di  terra, e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'artea) Interrotto
euro (ventiquattro/79) cadaun 24,79

Nr. 463 idem c.s. ...a regola d'arteb) Deviato
IE.03.b euro (ventisette/89) cadaun 27,89

Nr. 464 Fornitura e posa in opera di  presa  di  corrente  da 10-16 A costituita da conduttori  del  tipo antifiamma, con grado di isolamento 3, della
IE.04 sezione  di  2,5 mmq, posti in canalina in PVC di materiale autoestinguente posta  a  parete od a soffitto,  delle  dimensioni  di mm  21 x 10,

completa di  scatole  di  derivazione, cassetta porta  frutto  a  parete,  supporti, plancia bipresa, il tutto conforme alle normative CEI,
compreso opere murarie, compreso  il  filo  di  terra di colore Giallo/Verde di sezione  uguale ai conduttori di fase e collegato alla rete di
terra e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte
euro (ventitre/86) cadaun 23,86

Nr. 465 Fornitura e posa in opera di  presa  di  corrente stagna IP55 da 10-16 A costituita da conduttori del tipo antifiamma, con grado di isolamento
IE.05 3, della sezione  di  2,5 mmq, posti in canalina in PVC di materiale autoestinguente posta  a  parete od a soffitto,  delle  dimensioni  di mm
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21 x 10,  completa  di  scatole  di  derivazione, cassetta porta  frutto  a  parete,  supporti, plancia bipresa, il tutto conforme alle normative
CEI, compreso opere murarie, compreso  il  filo  di  terra di colore Giallo/Verde di sezione  uguale ai conduttori di fase  e collegato alla rete
di terra e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte
euro (ventisette/89) cadaun 27,89

Nr. 466 Fornitura e posa in opera di circuito  principale  di alimentazione posto  in  partenza  dal  quadretto  di comando posto a valle del quadro
IE.06 contatore,  eseguito con  conduttori  del  tipo antifiamma,  con  grado di isolamento 3, della sezione di  2 x 4 mmq,  posto  in canalina  in

PVC  serie pesante a marchio italiano di qualità di  materiale  autoestinguente  da ubicarsi a parete od a soffitto, delle dimensioni di mm 25 x
30, compreso i collegamenti elettrici eseguiti  a  norma, compreso di cassette di derivazione del tipo a norma poste a parete e compreso la
linea di terra di colore Giallo/Verde della sezione minima di 6 mmq e collegata alla rete generale di terra, comprese opere murarie e quanto
altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte
euro (sei/07) ml 6,07

Nr. 467 Fornitura e posa in opera di tubi protettivi, compreso gli oneri per la formazione di tracce e loro ripristino ;a) tubo protettivo in P.V.C. serie
IE.07.a1 leggera compreso gli accessori :1 - diametro esterno    mm 14

euro (tre/35) ml 3,35

Nr. 468  idem c.s. ...gli accessori :2 -   "         "      mm 16
IE.07.a2 euro (tre/53) ml 3,53

Nr. 469  idem c.s. ...gli accessori :3 -   "         "      mm 20
IE.07.a3 euro (quattro/15) ml 4,15

Nr. 470  idem c.s. ...gli accessori :4 -   "         "      mm 25
IE.07.a4 euro (quattro/37) ml 4,37

Nr. 471  idem c.s. ...gli accessori :5 -   "         "      mm 40
IE.07.a5 euro (sei/01) ml 6,01

Nr. 472  idem c.s. ...gli accessori :6 -   "         "      mm 50
IE.07.a6 euro (sei/70) ml 6,70

Nr. 473 Fornitura e posa in opera di tubi protettivi, compreso gli oneri per la formazione di tracce e loro ripristino ;b) tubo protettivo rigido in P.V.C.
IE.07.b1 serie pesante compreso gli accessori :1 - diametro esterno    mm 14

euro (tre/90) ml 3,90

Nr. 474  idem c.s. ...gli accessori :2 -   "         "      mm 16
IE.07.b2 euro (quattro/15) ml 4,15

Nr. 475  idem c.s. ...gli accessori :3 -   "         "      mm 20
IE.07.b3 euro (quattro/27) ml 4,27

Nr. 476 Fornitura e posa in opera di tubi protettivi, compreso gli oneri per la formazione di tracce e loro ripristino ;
IE.07.b4  b) tubo protettivo rigido in P.V.C. serie pesante compreso gli accessori :4 -   "         "      mm 25

euro (quattro/64) ml 4,64

Nr. 477 Fornitura e posa in opera di tubi protettivi, compreso gli oneri per la formazione di tracce e loro ripristino ;b) tubo protettivo rigido in P.V.C.
IE.07.b5  serie pesante compreso gli accessori :5 -   "         "      mm 40

euro (sei/70) ml 6,70

Nr. 478  idem c.s. ...gli accessori :6 -   "         "      mm 50
IE.07.b6 euro (sette/13) ml 7,13

Nr. 479 Fornitura e posa in opera di tubi protettivi, compreso gli oneri per la formazione di tracce e loro ripristino ;c) tubo protettivo flessibile ad
IE.07.c1 anelli rigidi in P.V.C. compreso gli accessori :1 - diametro esterno    mm 13

euro (due/72) ml 2,72

Nr. 480  idem c.s. ...gli accessori :2 -   "         "      mm 16
IE.07.c2 euro (tre/35) ml 3,35

Nr. 481  idem c.s. ...gli accessori :3 -   "         "      mm 20
IE.07.c3 euro (tre/66) ml 3,66

Nr. 482  idem c.s. ...gli accessori :4 -   "         "      mm 25
IE.07.c4 euro (tre/90) ml 3,90

Nr. 483  idem c.s. ...gli accessori :5 -   "         "      mm 32
IE.07.c5 euro (quattro/27) ml 4,27

Nr. 484 Fornitura e posa in opera di tubi protettivi, compreso gli oneri per la formazione di tracce e loro ripristino ;d) tubo protettivo liscio di acciaio
IE.07.d1 smaltato a bordi saldati compreso gli accessori:1 - diametro interno    mm 16

euro (tre/72) ml 3,72

Nr. 485  idem c.s. ...compreso gli accessori:2 -   "         "      mm 26
IE.07.d2 euro (quattro/27) ml 4,27

Nr. 486  idem c.s. ...compreso gli accessori:3 -   "         "      mm 38
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IE.07.d3 euro (cinque/08) ml 5,08

Nr. 487  idem c.s. ...compreso gli accessori:4 -   "         "      mm 50
IE.07.d4 euro (sei/38) ml 6,38

Nr. 488 Fornitura e posa in opera di cavi: a) cavo bipolare in rame per energia. isolato con gomma sottoguaina in policlorofrene o in gomma butilica,
IE.08.a1 grado di isolamento 3 o 4 :1 - sezione 2 x 1,5 mm

euro (tre/35) ml 3,35

Nr. 489 idem c.s. ...o 4 :2 - sezione 2 x 2, 5 mm
IE.08.a2 euro (tre/53) ml 3,53

Nr. 490 idem c.s. ...o 4 :3 - sezione 2 x 4 mm
IE.08.a3 euro (tre/84) ml 3,84

Nr. 491 idem c.s. ...o 4 :4 - sezione 2 x 6 mm
IE.08.a4 euro (quattro/21) ml 4,21

Nr. 492 idem c.s. ...o 4 :5 - sezione 2 x 10 mm
IE.08.a5 euro (cinque/27) ml 5,27

Nr. 493 Fornitura e posa in opera di cavi: b) come alla sottovoce a) ma tripolare:1 - sezione 3 x 1,5 mm
IE.08.b1 euro (tre/47) ml 3,47

Nr. 494 Fornitura e posa in opera di cavi: b) come alla sottovoce a) ma tripolare:2 - sezione 3 x 2,5 mm
IE.08.b2 euro (tre/78) ml 3,78

Nr. 495 Fornitura e posa in opera di cavi: b) come alla sottovoce a) ma tripolare:3 - sezione 3 x 4 mm
IE.08.b3 euro (quattro/15) ml 4,15

Nr. 496 Fornitura e posa in opera di cavi: b) come alla sottovoce a) ma tripolare:4 - sezione 3 x 6 mm
IE.08.b4 euro (quattro/72) ml 4,72

Nr. 497 Fornitura e posa in opera di cavi: b) come alla sottovoce a) ma tripolare:5 - sezione 3 x 10 mm
IE.08.b5 euro (sei/13) ml 6,13

Nr. 498 Fornitura e posa in opera di cavi: b) come alla sottovoce a) ma tripolare:6 - sezione 3 x 16 mm
IE.08.b6 euro (sette/75) ml 7,75

Nr. 499 Fornitura e posa in opera di cavi: b) come alla sottovoce a) ma tripolare:7 - sezione 3 x 25 mm
IE.08.b7 euro (dieci/54) ml 10,54

Nr. 500 Fornitura e posa in opera di cavi: c) come alla sottovoce a) ma quadripolare :1 - sezione 4 x 1,5 mm
IE.08.c1 euro (quattro/34) ml 4,34

Nr. 501 Fornitura e posa in opera di cavi: c) come alla sottovoce a) ma quadripolare :2 - sezione 4 x 2,5 mm
IE.08.c2 euro (quattro/68) ml 4,68

Nr. 502 Fornitura e posa in opera di cavi: c) come alla sottovoce a) ma quadripolare :3 - sezione 4 x 4 mm
IE.08.c3 euro (cinque/21) ml 5,21

Nr. 503 Fornitura e posa in opera di cavi: c) come alla sottovoce a) ma quadripolare :4 - sezione 4 x 6 mm
IE.08.c4 euro (sei/19) ml 6,19

Nr. 504 Fornitura e posa in opera di cavi: c) come alla sottovoce a) ma quadripolare :5 - sezione 4 x 16 mm
IE.08.c5 euro (otto/05) ml 8,05

Nr. 505 Fornitura e posa in opera di cavi: c) come alla sottovoce a) ma quadripolare :6 - sezione 4 x 20 mm
IE.08.c6 euro (nove/91) ml 9,91

Nr. 506 Fornitura e posa in opera di cavi: c) come alla sottovoce a) ma quadripolare :7 - sezione 4 x 25 mm
IE.08.c7 euro (dodici/40) ml 12,40

Nr. 507 Fornitura e posa in opera di cavi: d) come alla sottovoce a) ma unipolare :1 - sezione 0,5 mm
IE.08.d1 euro (uno/92) ml 1,92

Nr. 508 Fornitura e posa in opera di cavi: d) come alla sottovoce a) ma unipolare :10 - sezione 35 mm
IE.08.d10 euro (quattro/58) ml 4,58

Nr. 509 Fornitura e posa in opera di cavi: d) come alla sottovoce a) ma unipolare :11 - sezione 50 mm
IE.08.d11 euro (cinque/45) ml 5,45

Nr. 510 Fornitura e posa in opera di cavi: d) come alla sottovoce a) ma unipolare :2 - sezione 1 mm
IE.08.d2 euro (due/04) ml 2,04

Nr. 511 Fornitura e posa in opera di cavi: d) come alla sottovoce a) ma unipolare :3 - sezione 1,5 mm
IE.08.d3 euro (due/11) ml 2,11
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Nr. 512 Fornitura e posa in opera di cavi: d) come alla sottovoce a) ma unipolare :4 - sezione 2,5 mm
IE.08.d4 euro (due/29) ml 2,29

Nr. 513 Fornitura e posa in opera di cavi: d) come alla sottovoce a) ma unipolare :5 - sezione 4 mm
IE.08.d5/5 euro (due/48) ml 2,48

Nr. 514 Fornitura e posa in opera di cavi: d) come alla sottovoce a) ma unipolare :6 - sezione 6 mm
IE.08.d6 euro (due/66) ml 2,66

Nr. 515 Fornitura e posa in opera di cavi: d) come alla sottovoce a) ma unipolare :7 - sezione 10 mm
IE.08.d7 euro (due/98) ml 2,98

Nr. 516 Fornitura e posa in opera di cavi: d) come alla sottovoce a) ma unipolare :8 - sezione 16 mm
IE.08.d8 euro (tre/29) ml 3,29

Nr. 517 Fornitura e posa in opera di cavi: d) come alla sottovoce a) ma unipolare :9 - sezione 25 mm
IE.08.d9 euro (tre/84) ml 3,84

Nr. 518 Fornitura e posa in opera di cavi: e) Cavo telefonico o citofonico:- da 1 a 5 coppie
IE.08.e1-5 euro (due/17) ml 2,17

Nr. 519 Fornitura e posa in opera di cavi: e) Cavo telefonico o citofonico:- da 11 a 20 coppie
IE.08.e11-20 euro (tre/90) ml 3,90

Nr. 520 Fornitura e posa in opera di cavi: e) Cavo telefonico o citofonico:- da 6 a 10 coppie
IE.08.e6-10 euro (due/60) ml 2,60

Nr. 521 Fornitura e posa in opera di :a) interruttori automatici magnetotermici con potere di interruzione minimo 4,5 KA, tensione di esercizio 230 o
IE.09.01 240 Volt :1 - unipolari portata da 6 A

euro (diciotto/59) cadaun 18,59

Nr. 522  idem c.s. ...240 Volt :2 -    "        "     da 10 A
IE.09.02 euro (diciannove/84) cadaun 19,84

Nr. 523  idem c.s. ...240 Volt :3 -    "        "     da 16 A
IE.09.03 euro (ventiuno/70) cadaun 21,70

Nr. 524  idem c.s. ...240 Volt :4 -    "        "     da 20 A
IE.09.04 euro (ventiquattro/79) cadaun 24,79

Nr. 525  idem c.s. ...240 Volt :5 -    "        "     da 25 A
IE.09.05 euro (ventiquattro/79) cadaun 24,79

Nr. 526  idem c.s. ...240 Volt :6 -    "        "     da 32 A
IE.09.06 euro (ventisette/89) cadaun 27,89

Nr. 527 idem c.s. ...240 Volt :7 - bipolari 2P portata da 6 A
IE.09.07 euro (trentacinque/94) cadaun 35,94

Nr. 528 idem c.s. ...240 Volt :8 -    "          "     "        da 10 A
IE.09.08 euro (trentacinque/94) cadaun 35,94

Nr. 529 idem c.s. ...240 Volt :9 -    "          "     "        da 16 A
IE.09.09 euro (trentacinque/94) cadaun 35,94

Nr. 530 idem c.s. ...240 Volt :10 -    "        "     "        da 20 A
IE.09.10 euro (quaranta/28) cadaun 40,28

Nr. 531 idem c.s. ...240 Volt :11 -    "        "     "        da 25 A
IE.09.11 euro (quaranta/28) cadaun 40,28

Nr. 532 idem c.s. ...240 Volt :12 -    "        "     "        da 32 A
IE.09.12 euro (quarantatre/38) cadaun 43,38

Nr. 533 idem c.s. ...240 Volt :13 -    "        "     "        da 47 A
IE.09.13 euro (quarantasei/48) cadaun 46,48

Nr. 534 idem c.s. ...240 Volt :14 - tripolari 3P portata da 6 A
IE.09.14 euro (quarantanove/58) cadaun 49,58

Nr. 535 idem c.s. ...240 Volt :15 -    "         "     "          da 10 A
IE.09.15 euro (quarantanove/58) cadaun 49,58

Nr. 536 idem c.s. ...240 Volt :16 -    "         "     "          da 16 A
IE.09.16 euro (quarantanove/58) cadaun 49,58
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Nr. 537 idem c.s. ...240 Volt :17 -    "         "     "          da 20 A
IE.09.17 euro (cinquantaotto/87) cadaun 58,87

Nr. 538 idem c.s. ...240 Volt :18 -    "         "     "          da 25 A
IE.09.18 euro (cinquantaotto/87) cadaun 58,87

Nr. 539 idem c.s. ...240 Volt :19 - tripolari 3P portata da 32 A
IE.09.19 euro (sessantacinque/08) cadaun 65,08

Nr. 540 idem c.s. ...240 Volt :20 -    "          "     "         da 40 A
IE.09.20 euro (sessantacinque/08) cadaun 65,08

Nr. 541 idem c.s. ...240 Volt :21 -    "          "     "         da 50 A
IE.09.21 euro (sessantaotto/17) cadaun 68,17

Nr. 542 idem c.s. ...240 Volt :22 -    "          "     "         da 63 A
IE.09.22 euro (ottantasei/76) cadaun 86,76

Nr. 543 idem c.s. ...240 Volt :23 - tripolare (3P + N) portata  da 6 A
IE.09.23 euro (quarantanove/58) cadaun 49,58

Nr. 544 idem c.s. ...240 Volt :24 - tripolare (3P + N) portata da 10 - 25 A
IE.09.24 euro (cinquantaotto/87) cadaun 58,87

Nr. 545 idem c.s. ...240 Volt :25 - tripolare (3P + N) portata 32 A
IE.09.25 euro (sessantaotto/17) cadaun 68,17

Nr. 546 idem c.s. ...240 Volt :26 - tripolare (3P + N) portata 38A
IE.09.26 euro (sessantaotto/17) cadaun 68,17

Nr. 547 idem c.s. ...240 Volt :27 - tripolare (3P + N) portata 50A
IE.09.27 euro (ottantasei/76) cadaun 86,76

Nr. 548 idem c.s. ...240 Volt :28 - tripolare (3P + N) porta 63 A
IE.09.28 euro (novantadue/96) cadaun 92,96

Nr. 549 Fornitura e posa in opera di :b) come alla sottovoce a), ma anche differenziale soglie di intervento differenziale ID = 0,031 - bipolare da 6 A
IE.09.29 a 32 A

euro (ottantasei/76) cadaun 86,76

Nr. 550 Fornitura e posa in opera  di  quadro generale tipo  stagno in  materiale  plastico  autoestinguente  IP55  completo di sportello con chiusura a
IE.10.05 chiave e guide DIN, oppure del tipo modulare,  completo  di  accessori,  comprese  opere murarie, di dimensioni opportune e quanto  altro

occorra  per dare l'opera finita a regola d'arte                               Capace di contenere fino a:N.5 apparecchi
euro (sessantauno/98) cadaun 61,98

Nr. 551 idem c.s. ...contenere fino a:- N.15 apparecchi
IE.10.15A euro (novantadue/96) cadaun 92,96

Nr. 552 idem c.s. ...contenere fino a:- N.30 apparecchi
IE.10.30A euro (centocinquantaquattro/93) cadaun 154,93

Nr. 553 Fornitura e posa in opera di quadretti per alloggiamento interruttore, prese, spine, ecc., in materiale plastico autoestinguente e comunque
IE.11.a conforme alle norme, e quanto altro occorra per dare l'opera finita, completa di accessori, grado di protezione IP 55 :a) dimensioni

105x170x98 mm
euro (ventiuno/70) cadaun 21,70

Nr. 554 idem c.s. ...IP 55 :b)       "           180x180x98 mm
IE.11.b euro (trentatre/47) cadaun 33,47

Nr. 555 idem c.s. ...IP 55 :c) con serratura dim. 250x250x235 mm
IE.11.c euro (cinquantauno/44) cadaun 51,44

Nr. 556 idem c.s. ...IP 55 :d) con serratura dim. 250x375x135 mm
IE.11.d euro (sessantanove/41) cadaun 69,41

Nr. 557 idem c.s. ...IP 55 :e)  "         "            "    376x400x135 mm
IE.11.e euro (novantasei/68) cadaun 96,68

Nr. 558 idem c.s. ...IP 55 :f)  "          "            "    376x550x135 mm
IE.11.f euro (centotrentacinque/11) cadaun 135,11

Nr. 559 idem c.s. ...IP 55 :g)  "         "            "   410x850x160 mm
IE.11.g euro (duecento/18) cadaun 200,18

Nr. 560 Fornitura e posa in opera di cassette con pareti lisce per apparecchiature elettriche ed elettroniche grado di protezione IP 56 in P.V.C.
IE.12.a conforme alle vigenti norme e completo di accessori :a) dimensioni 100x100x50 mm

euro (sei/19) cadaun 6,19
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Nr. 561  idem c.s. ...di accessori :b)      "            170x80x50  mm
IE.12.b euro (sei/94) cadaun 6,94

Nr. 562 idem c.s. ...di accessori :c)      "             150x110x70 mm
IE.12.c euro (nove/30) cadaun 9,30

Nr. 563 idem c.s. ...di accessori :d)      "             190x140x70 mm
IE.12.d euro (dodici/40) cadaun 12,40

Nr. 564 idem c.s. ...di accessori :e)      "             240x90x90  mm
IE.12.e euro (quindici/49) cadaun 15,49

Nr. 565 idem c.s. ...di accessori :f)       "             300x220x120 mm
IE.12.f euro (ventinove/75) cadaun 29,75

Nr. 566 Fornitura e posa in opera di spine o prese industriali in B.T. complete di accessori :a) portata 24 V  16 A  (IP 44)
IE.13.a euro (sei/50) cadaun 6,50

Nr. 567 Fornitura e posa in opera di spine o prese industriali in B.T. complete di accessori :b)    "        24 V  32 A      "
IE.13.b euro (otto/36) cadaun 8,36

Nr. 568 Fornitura e posa in opera di spine o prese industriali in B.T. complete di accessori :c)    "        220 V (2P+T) 16 A (IP 67)
IE.13.c euro (nove/61) cadaun 9,61

Nr. 569 Fornitura e posa in opera di spine o prese industriali in B.T. complete di accessori :d)    "        220 V (3P+T) 32 A     "
IE.13.d euro (dodici/40) cadaun 12,40

Nr. 570 Fornitura e posa in opera di spine o prese industriali in B.T. complete di accessori :e)    "        380 V (3P+T) 16 A     "
IE.13.e euro (dodici/40) cadaun 12,40

Nr. 571 Fornitura e posa in opera di spine o prese industriali in B.T. complete di accessori :f)    "         380 V  (3P+T) 32 A    "
IE.13.f euro (zero/02) cadaun 0,02

Nr. 572 Fornitura e posa in opera di spine o prese industriali in B.T. complete di accessori :g)    "        380 V (3P+N+T) 16 A  "
IE.13.g euro (quindici/80) cadaun 15,80

Nr. 573  Fornitura e posa in opera di spine o prese industriali in B.T. complete di accessori :h)    "      380 V      "   "       32 A  "
IE.13.h euro (ventitre/56) cadaun 23,56

Nr. 574 Fornitura e posa in opera di prese da parete con interruttore di blocco, grado di protezione IP 56, complete di tutti gli accessori e base
IE.14.a portafusibili :a) portata 220 V  16 A (2P+T)

euro (cinquantacinque/78) cadaun 55,78

Nr. 575 idem c.s. ...base portafusibili :b)    "   220 V  32 A  "  "
IE.14.b euro (settantasette/47) cadaun 77,47

Nr. 576 idem c.s. ...base portafusibili :c) portata 220 V  63 A (2P+T)
IE.14.c euro (centotrentasei/34) cadaun 136,34

Nr. 577 idem c.s. ...base portafusibili :d)    "   380 V  16 A (3P+T)
IE.14.d euro (sessantacinque/08) cadaun 65,08

Nr. 578 idem c.s. ...base portafusibili :e)    "   380 V  32 A  "  "
IE.14.e euro (novantauno/73) cadaun 91,73

Nr. 579 idem c.s. ...base portafusibili :f)    "   380 V  63 A  "  "
IE.14.f euro (centoquarantacinque/64) cadaun 145,64

Nr. 580 idem c.s. ...base portafusibili :g)   "   380 V  16 A (3P+N+T)
IE.14.g euro (settantaquattro/36) cadaun 74,36

Nr. 581 idem c.s. ...base portafusibili :h)   "   380 V  32 A  "   "
IE.14.h euro (novantanove/16) cadaun 99,16

Nr. 582 idem c.s. ...base portafusibili :i)    "   380 V  32 A  "   "
IE.14.i euro (centocinquantaquattro/93) cadaun 154,93

Nr. 583 Fornitura e posa in opera di plafoniere rettangolari cablate e rinforzate corpo in policarbonato antiurto 220 V classe I, grado di protezione IP
IE.15.a 65, per ambienti industriali, compreso le lampade fluorescenti :a) 1 x 18 watt

euro (sessantauno/98) cadaun 61,98

Nr. 584 idem c.s. ...lampade fluorescenti :b) 1 x 36 watt
IE.15.b euro (sessantaotto/17) cadaun 68,17

Nr. 585 idem c.s. ...lampade fluorescenti :c) 1 x 58 watt
IE.15.c euro (ottanta/57) cadaun 80,57
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Nr. 586 idem c.s. ...lampade fluorescenti :d) 2 x 18 watt
IE.15.d euro (novantanove/16) cadaun 99,16

Nr. 587 idem c.s. ...lampade fluorescenti :e) 2 x 36 watt
IE.15.e euro (centoventitre/95) cadaun 123,95

Nr. 588 idem c.s. ...lampade fluorescenti :f) 2 x 58 watt
IE.15.f euro (centocinquantaquattro/93) cadaun 154,93

Nr. 589 Fornitura e posa in opera di plafoniere rettangolari per interni, grado di protezione IP 20, in policarbonato con supporti di acciaio verniciato,
IE.16.a cablate e rinforzate comprese le lampade fluorescenti :a) 1 x 18 watt

euro (quarantacinque/24) cadaun 45,24

Nr. 590 idem c.s. ...lampade fluorescenti :b) 1 x 36 watt
IE.16.b euro (cinquantadue/68) cadaun 52,68

Nr. 591 idem c.s. ...lampade fluorescenti :c) 2 x 18 watt
IE.16.c euro (sessantauno/98) cadaun 61,98

Nr. 592 idem c.s. ...lampade fluorescenti :d) 2 x 36 watt
IE.16.d euro (ottanta/57) cadaun 80,57

Nr. 593 Fornitura e posa in opera di plafoniere modello tartaruga con lampade ad incandescenza, grado di protezione IP 44 con diffusore trasparente,
IE.17 compreso le lampade e completo di accessori

euro (trenta/98) cadaun 30,98

Nr. 594 Fornitura e posa in opera di proiettori per esterno per lampade alogene, grado di protezione IP 55, in pressofusione di alluminio verniciato,
IE.18.a completo di staffe di fissaggio, e comprese le lampade alogene :a) da 500 watt

euro (sessantauno/98) cadaun 61,98

Nr. 595 idem c.s. ...lampade alogene :b) da 1000 watt
IE.18.b euro (ottantasei/76) cadaun 86,76

Nr. 596 idem c.s. ...lampade alogene :c) da 1500 watt
IE.18.c euro (centodiciassette/76) cadaun 117,76

Nr. 597 Fornitura e posa in opera di armatura e corpo illuminante, per fissaggio testapalo o laterale, costituita da corpo in materiale plastico
IE.19.a termoresistente, riflettore in vetro o alluminio, completo di lampada, portalampada, reattore accenditore, condensatori, cablaggi, e quanto

altro occorra per darla perfettamente in opera, funzionante e conforme alle norme - Con lampada a vapori di mercurio da  250W
euro (centotrenta/15) cadaun 130,15

Nr. 598 idem c.s. ...vapori di mercurio da  400W
IE.19.b euro (centosessantauno/14) cadaun 161,14

Nr. 599 idem c.s. ...vapori di sodio    da  250W
IE.19.c euro (centoottantacinque/93) cadaun 185,93

Nr. 600 idem c.s. ...vapori di sodio    da  400W
IE.19.d euro (duecentosedici/91) cadaun 216,91

Nr. 601 Posa in opera di pozzetto di messa a terra, completo di dispersore in acciaio zincato, della lunghezza di metri 1,50 minimo, direttamente
IE.20 infisso nel terreno e corredato di capicorda e minuterie in ottone o altro materiale inossidabile compresa la costruzione del pozzetto con

muratura in mattoni fini e dotata di chiusura rinforzata (come da norme CEI)
euro (centotrenta/15) cadaun 130,15

Nr. 602 Fornitura e posa in opera di treccia di rame nuda della sezione di:- 50 mmq
IE.21/50 euro (quattro/96) ml 4,96

Nr. 603 Fornitura e posa in opera di treccia di rame nuda della sezione di:- 75 mmq
IE.21/75 euro (cinque/58) ml 5,58

Nr. 604 Fornitura e posa in opera di treccia di rame isolata di colore Giallo/Verde della sezione di:- 16 mmq
IE.22/16 euro (quattro/34) ml 4,34

Nr. 605 Fornitura e posa in opera di treccia di rame isolata di colore Giallo/Verde della sezione di:- 50 mmq
IE.22/50 euro (cinque/27) ml 5,27

Nr. 606 Fornitura e posa in opera di treccia di rame isolata di colore Giallo/Verde della sezione di:- 75 mmq
IE.22/75 euro (sei/19) ml 6,19

Nr. 607 Fornitura e posa in opera  di  linea aerea in cavo per alimentazione e/o collegamento di motori, citofoni, telefoni etc., completa di cavi di
IE.23.C/P sostegno in acciaio, opere murarie e completa di ogni accessorio, compreso il cavo per energia di qualsiasi tipo fino ad un massimo di 4 fili e

16 mmq e/o fino ad un massimo di 10 coppie, esclusi i pali di sostegno      della stessa e quanto altro occorra per dare l'opera pronta  all'uso.
- Per linea di collegamento non di potenza
euro (ventiuno/70) ml 21,70
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Nr. 608 idem c.s. ...Per linea alimentante utenze di potenza
IE.23.U/P euro (quindici/49) ml 15,49

Nr. 609 Fornitura e posa in opera  di impianto di amplificazione,completo di alimentazione,microfono,di potenza fonica opportuna per alimentare i
IE.24.A10 diffusori sonori protetto da sovraccarico e vuoto di carico,compreso dei cavetti necessari per il collegamento dell'intera apparecchiatura ed

ivi compreso i cavi di collegamento con i diffusori sonori di lunghezza e sezione oppotune,compreso cassette di derivazione posate su
pareti,pali,muri esterni etc..,compreso opere murarie,esclusii pali per posa linea aerea di collegamento tra diffusori e amplificatore ,compreso
interruttore magnetotermico     bipolare in=5A Pi=3kA,posto a monte del gruppo alimentatore dell'interno dell'impiantoin un quadretto
modulare di dimensioni opportune,compreso quanto altro non espressamente               menzionato nella voce,ma ritenuto necessario per dare
l'opera finita a regola d'arte e secondo norme - A 10 diffusori acustici
euro (cinquemiladuecentosessantasette/86) cadaun 5´267,86

Nr. 610 idem c.s. ...- A 15 diffusori acustici
IE.24.A15 euro (seimilacinquecentosette/36) cadaun 6´507,36

Nr. 611 idem c.s. ...- A 20 diffusori acustici
IE.24.A20 euro (settemilasettecentoquarantasei/85) cadaun 7´746,85

Nr. 612 idem c.s. ...- A 25 diffusori acustici
IE.24.A25 euro (ottomilanovecentoottantasei/36) cadaun 8´986,36

Nr. 613 Fornitura e posa in opera  di  pannello  attrezzato costituito da:- N. 1 quadro stagno DIN 18 IP55 con flange- N. 1 interruttore automatico
IE.25 magnetotermico generale 4 x 20 A  Pi=15 kA- N. 1 interruttore automatico magnetotermico differenziale 4 x 15 A  Pi=15 kAId=30 mA per

comando protezione prese interb. 380 V.- N. 1 interruttore automatico magnetotermico differenziale 2x15 A Pi=15 kA Id=30 mA per
comando protezione prese interb. 220 V.- N. 1 interruttore automatico magnetotermico differenziale  2 x 5 A  Pi=15 kAId=30 mA per
comando protezione prese 24 V.- N. 1 Trasformatore di sicurezza per alimentazione prese a  24 V da 100 VA,del tipo a doppia protezione
conforme alle ultime disposizioni di legge.- N. 1 Presa a 380 V con interruttore di blocco IP55, 3P+T.- N. 1 Presa a 220 V con interruttore di
blocco IP55, 2P+T.- N. 1 Presa a 24 V IP55, 2P+T. completo di accessori, comprese le opere murarie, i cablaggi elettrici eseguiti a norma, di
dimensioni opportune al contenimento delle apparecchiature sopra citate, compresa la quota parte di linea di alimentazione che si collega alla
principale e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte
euro (seicentoottantauno/72) cadaun 681,72

Nr. 614 Fornitura e posa in opera  di  armadio in PVC posto a parete IP55, del tipo autoestinguente per il contenimento del pannello attrezzato (vedi
IE.26 voce "Pannello Attrezzato") di dimensioni opportune, compreso opere murarie ed accessori e quanto altro occorra per dare l'opera  finita  a

regola d'arte
euro (centoottantacinque/93) cadaun 185,93

Nr. 615 Fornitura e posa in opera di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche composto da: - Anello di coronamento in bandella di
IE.27 acciaio zincato per  gabbia di Faraday della sezione di 3 x 25 mm, compresi  accessori;- Organi di captazione longitudinali e trasversali in

bandella della sezione di 3 x 25 mm, compresi accessori;- Organi di discesa e di scarico in rame nuda da 50 mmq,  isolati dal piano di
calpestio per una altezza di m. 2,5,  con tubo in PVC serie pesante da 16 mm, onde potere evitare contatti;                              - quanto altro
non espressamente menzionato nella voce, ma  ritenuto necessario per dare l'opera finita a regola d'arte  realizzato secondo le norme CEI,
comprese le opere murarie necessarie alla costruzione dell'opera. Valutato al metro lineare di bandella occorrente alla  costruzione della
gabbia
euro (venti/45) ml 20,45

Nr. 616 idem c.s. ...della gabbia                               - per corda nuda di rame  50 mmq.
IE.27.pnr euro (cinque/58) ml 5,58

Nr. 617 idem c.s. ...della gabbia                               - per tubo rigido protettivo dal diametro di 16 mm
IE.27.prp euro (quattro/15) ml 4,15

Nr. 618 Fornitura e posa in opera di palo trafilato tronco conico del diametro di base non inferiore a mm 127, per applicazione  di armatura di
IE.28.78 illuminazione a testa palo, bitumato internamente ed esternamente verniciato con una mano di antirugginedata fuori opera ed ulteriori due

mani di vernice fine, di colore a scelta della D.
euro (duecentosessantasei/50) cadaun 266,50

Nr. 619 idem c.s. ...scelta della D.
IE.28.83 euro (trecentosedici/07) cadaun 316,07

Nr. 620 idem c.s. ...scelta della D.
IE.28.90 euro (duecentoottantacinque/08) cadaun 285,08

Nr. 621 Fornitura e posa in opera di impianto citofonico ad uno o più posti di risposta, con possibilità di essere tra loro intercomunicanti, completo di
IE.29.01 alimentatore, frutto di chiamata, cornette di risposta, suonerie,  pulsanti,  comprese  opere murarie, compresa la fornitura e posa  dei  cavi

citofonici adatti all'impianto, comprese le canaline  portacavi  di dimensioni  opportune, compresa quota parte di linea di alimentazione che
dalla linea principale alimenta il gruppo alimentatore, eseguita con cavi elettrici di  sezione  opportuna posati in canalina, compreso un
quadretto da porre a parete che dovrà contenere un interruttore  magnetotermico  bipolare In=5 A Pi=3 kA, comprese cassette portafrutti e di
derivazione, compreso quanto altro non espressamente menzionato nella voce, ma ritenuto necessario per dare l'opera finita a regola d'arte e
secondo norme.Ad  1 posto di risposta
euro (settecentododici/72) cadaun 712,72

Nr. 622 idem c.s. ...e secondo norme.A 2 posti di risposta
IE.29.02 euro (ottocentotrentasei/66) cadaun 836,66

Nr. 623 idem c.s. ...e secondo norme.A 3 posti di risposta
IE.29.03 euro (trecentosettantauno/84) cadaun 371,84
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Nr. 624 idem c.s. ...e secondo norme.A 4 posti di risposta
IE.29.04 euro (millecentoquindici/54) cadaun 1´115,54

Nr. 625 idem c.s. ...e secondo norme.A 6 posti di risposta
IE.29.06 euro (milletrecentonovantaquattro/44) cadaun 1´394,44

Nr. 626 idem c.s. ...e secondo norme.A  10 posti di risposta
IE.29.10 euro (millenovecentoventiuno/22) cadaun 1´921,22

Nr. 627 idem c.s. ...e secondo norme.A 12 posti di risposta
IE.29.12 euro (duemilaquarantacinque/17) cadaun 2´045,17

Nr. 628 Fornitura e posa in opera di canalina portacavi in PVC del  tipo autoestinguente, da posare a parete od a soffitto, compreso di gomiti, curve,
IE.30.121 cassette di derivazione adatte,  tasselli  di  ancoraggio,  compreso  ogni  accessorio  non    espressamente menzionato, di colore bianco o

grigio, comprese opere murarie e quanto altro per dare le canaline   in opera pronte all'uso:- A N. 1  scomparti sezione mm  21x10
euro (uno/24) ml 1,24

Nr. 629 idem c.s. ...A N. 1  scomparti sezione mm  25x20
IE.30.125 euro (uno/55) ml 1,55

Nr. 630 idem c.s. ...A N. 2  scomparti sezione mm  22x10
IE.30.222 euro (uno/37) ml 1,37

Nr. 631 idem c.s. ...A N. 2  scomparti sezione mm  30x10
IE.30.230 euro (uno/86) ml 1,86

Nr. 632 idem c.s. ...A N. 2  scomparti sezione mm  40x10
IE.30.240 euro (due/17) ml 2,17

Nr. 633 idem c.s. ...A N. 2  scomparti sezione mm  50x15
IE.30.250 euro (due/48) ml 2,48

Nr. 634 idem c.s. ...A N. 3  scomparti sezione mm 110x15
IE.30.3110 euro (tre/41) ml 3,41

Nr. 635 idem c.s. ...A N. 3  scomparti sezione mm 120x20
IE.30.3120 euro (tre/72) ml 3,72

Nr. 636 idem c.s. ...A N. 3  scomparti sezione mm  50x20
IE.30.350 euro (due/78) ml 2,78

Nr. 637 idem c.s. ...A N. 3  scomparti sezione mm  70x20
IE.30.370 euro (tre/10) ml 3,10

Nr. 638 idem c.s. ...A N. 4  scomparti sezione mm 110x15
IE.30.4110 euro (tre/72) ml 3,72

Nr. 639 idem c.s. ...A N. 4  scomparti sezione mm 120x20
IE.30.4120 euro (quattro/34) ml 4,34

Nr. 640 idem c.s. ...A N. 4  scomparti sezione mm  70x20
IE.30.470 euro (tre/41) ml 3,41

Nr. 641 Fornitura e posa in opera di cancello scorrevole, esclusa la fornitura del cancello da pagarsi a parte, ad una o due ante completo di motore per
IE.31.a attività industriali, ricevente, trasmittente, n. 2 coppie di fotocellule, n. 2 coppie di colonnine fotocellule, lampeggiante ed antenna,

pulsantiera e chiave, costa pneumatica, relé pneumatico, cremagliera di scorrimento e quanto altro occorra per dare compiuta l'opera a
perfetta regola d'arte ed a norma delle leggi vigenti
euro (centoottantacinque/93) mq 185,93

Nr. 642 idem c.s. ...delle leggi vigenti. Per ogni telecomando in più
IE.31.b euro (trenta/98) ognuno 30,98

Nr. 643 Fornitura e posa in opera di aspiratore elicoidale da muro con chiusura automatica per espulsione diretta all'esterno.Compreso il relativo
IE.32 impianto elettrico a norma per l'alimentazione dello stesso.

euro (trecentonove/88) ognuno 309,88

Nr. 644 Spostamento trasversale e longitudinale di condotta in canalina cementizia o metallica in corrispondenza di ponti e viadotti contenente cavi
IE.33 per impianti ACEI, compresa la sistemazione provvisoria, la numerazione, rimozione e successivo riposizionamento delle canaline asportate,

compresa l'eventuale fornitura di materiali mancanti, il tutto a perfetta regola d'arte. Misurata a ml. di canalina spostata
euro (trenta/98) ml 30,98

Nr. 645              IMPIANTI DI RISCALDAMENTO
IR. euro (zero/00) 0,00

Nr. 646 Fornitura e posa in opera di impianti di riscaldamento centralizzato a circolazione forzata,   fornito in opera completo di :- caldaia per
IR.01.a produzione di acqua calda (Tmax = 99 gradi centigradi) ad alto rendimento, di potenzialità adeguata all'impianto conforme alla legge 308/
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1982, completa di tutti gli accessori previsti dalle normative;- bruciatore completo di accessori, di potenzialità adeguate alla caldaia;- vaso di
espansione a membrana intercambiabile, di capacità adeguate, in lamiera zincata collaudato ISPES, completo di tutti gli accessori;- due
elettropompe centrifughe monoblocco, per la circolazione dell'acqua di portata e prevalenza sufficiente per il buon funzionamento
dell'impianto;- gruppo di termoregolazione costituito da :- n. 1 servomotore modulante per comando valvole;- n. 1 pannello di
termoregolazione elettronico;- n. 2 sonde di temperatura;- radiatori in ghisa sferoidali completi di niples, tappi, valvoline di sfogo, staffe,
detentori e pitturazione e/o di termostrisce radianti tipo Sabiani in lamiera di acciaio ondulata, completi di tutti gli accessori necessari per la
loro posa in opera, e/o di aerotermi di adeguate potenzialità e silenziosità di funzionamento con motore a 6 poli;- tutte le tubazioni
necessarie, in acciaio zincato per le colonne montanti e in rame per le distribuzioni, complete di tutti i pezzi speciali necessari;-
coibentazione delle tubazioni;- quadro elettrico generale di centrale termica costituito da armadio stagno con portina trasparente, contenente
gli interruttori, i contatori i relè' termici e differenziali, orologi programmatori e quanto altro occorre per il funzionamento dell'impianto;-
linee elettriche, collegamenti e allacciamenti elettrici necessari, eseguite nel rispetto delle normative CEI, compreso tutto quanto occorre per
realizzarle;- canna fumaria realizzata con appositi blocchi isolanti intonacati, compreso tutti i raccordi con la caldaia;- tutte le opere murarie
necessarie;- l'elaborazione e la fornitura del progetto esecutivo secondo quanto prescritto dalla legge D.P.R. 6.12.1991 n. 447, firmato da
tecnico abilitato;- per impianti alimentati a gas, compreso le condotte di allacciamento alla rete cittadina, per una lunghezza non maggiore di
mt 70,00;- per impianti alimentati a gasolio compreso la fornitura e posa in opera di cisterna da mc 10 in acciaio completa di accessori
previsti dalla normativa e tubazioni per il collegamento con il bruciatore, compreso cavi e rinterri;compreso quanto altro occorre per dare
l'impianto funzionante ;- al mc di vuoto per pieno del fabbricato da riscaldare misurato fino al piano di gronda in caso di presenza di
sottotetto da non riscaldare, e fino al colmo negli altri casi :a) per fabbricati di civile abitazione, stazioni, uffici, riscaldati con radiatori
euro (diciassette/35) mc 17,35

Nr. 647 idem c.s. ...altri casi :b) per fabbricati industriali, anche se in essi vi sono alcuni ambienti riscaldati con radiatori   alimentati dalla stessa
IR.01.b centrale termica

euro (dodici/40) mc 12,40

Nr. 648 Fornitura e posa in opera di pannelli termoisolanti tipo STIRODUR o CENELIT per isolamento copertura, completo di orditura di sostegno e
IR.02 fissati al supporto con chiodi a tuta larga muniti di rondelle

euro (ventisei/03) mq 26,03

Nr. 649 Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco tipo REI 120 ad un battentecadauna
IR.03 euro (cinquecentoottantaotto/76) 588,76

Nr. 650 Impianto elettronico di rilevamento fughe di gas posto nel locale centrale termica, completo di avvisatore acustico esterno
IR.04 euro (duemilacentosessantanove/12) cadaun 2´169,12

Nr. 651 Intonaco esterno RE 120 per pareti o solai
IR.05 euro (ventisette/89) mq 27,89

Nr. 652 Impianto di riscaldamento autonomo ad acqua calda a circolazione  forzata,  completo  di caldaia a gas corredata di :- bruciatore multigas del
IR.06.a tipo a rampe in lega di acciaio al   nichel cromo, scambiatore di calore primario in acciaio al cromo con lega di titanio, vaso di espansione,

scambiatore di calore secondario, sistema elettronico di comando per l'esatta modulazione dell'esercizio di riscaldamento e di quello
dell'acqua calda, pompe con separatore di aria incorporato, gruppo di regolazione del gas elettropneumatico, camera di combustione a paco
isolato, valvola di sfogo aria, dispositivo di riempimento normale, termostati, tubo in rame senza saldatura ricotto secondo tabella UNI 6507/
B per la distribuzione principale con rivestimento coibente a norma 373, collettore complanare, tubo rame per i collegamenti orizzontali del
tipo pesante coibentato, radiatori in ghisa su mensole con valvole a doppia regolazione e detentori in bronzo.Il dimensionamento della
tubazione e dei radiatori dovrà rivenire dai relativi calcoli.Sono compresi nel prezzo opere ed assistenze murarie.I prezzi sottoindicati si
intendono per mc di volume lordo riscaldato :a) fino a 50 mq
euro (quattordici/26) mc 14,26

Nr. 653 idem c.s. ...lordo riscaldato :b) oltre 50 mq e fino a 80 mq
IR.06.b euro (dodici/40) mc 12,40

Nr. 654 idem c.s. ...lordo riscaldato :c) oltre 80 mq e fino a 120 mq
IR.06.c euro (nove/91) mc 9,91

Nr. 655 idem c.s. ...lordo riscaldato :d) detrazione per la realizzazione dell'impianto senza la fornitura della caldaia
IR.06.d euro (milleduecentotrentanove/49) N 1´239,49

Nr. 656 Impianto di riscaldamento autonomo come al precedente punto n. 6, ma con caldaia senza camino di scarico del tipo a flusso bilanciato :N.B.
IR.07.a : Il volume lordo riscaldato va computato includendo anche lo spessore     delle murature perimetrali. L'altezza invece va misurata tra il piano

del perimetro e l'estradosso del soprastante solaio.a) fino a mq 50
euro (sedici/12) mc 16,12

Nr. 657 idem c.s. ...del soprastante solaio.b) oltre 50 mq e fino a 80 mq
IR.07.b euro (quattordici/26) mc 14,26

Nr. 658 Impianto di riscaldamento autonomo come al precedente punto n. 6, ma con caldaia senza camino di scarico del tipo a flusso bilanciato :N.B.
IR.07.c : Il volume lordo riscaldato va computato includendo anche lo spessore delle murature perimetrali. L'altezza invece va misurata tra il piano

del perimetro e l'estradosso del soprastante solaio.c) oltre 50 mq e fino a 120 mq
euro (undici/77) mc 11,77

Nr. 659 Impianto di riscaldamento autonomo come al precedente punto n. 6, ma con caldaia senza camino di scarico del tipo a flusso bilanciato :N.B.
IR.07.d : Il volume lordo riscaldato va computato includendo anche lo spessore     delle murature perimetrali. L'altezza invece va misurata tra il piano

del perimetro e l'estradosso del soprastante solaio.d) detrazione per la realizzazione dell'impianto senza la fornitura della caldaia
euro (milleottocentocinquantanove/24) N 1´859,24

Nr. 660 Fornitura e posa in opera di tubazioni in rame senza saldatura ricotto, in rotoli tabella UNI 6507/B, rivestito in P.V.C. spessore mm 2, in
IR.08.a operaa) diametro esterno     8x1
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euro (due/48) ml 2,48

Nr. 661 Fornitura e posa in opera di tubazioni in rame senza saldatura ricotto, in rotoli tabella UNI 6507/B, rivestito in P.V.C. spessore mm 2, in
IR.08.b operab)  "   "              "   "    10x1

euro (tre/41) ml 3,41

Nr. 662 Fornitura e posa in opera di tubazioni in rame senza saldatura ricotto, in rotoli tabella UNI 6507/B, rivestito in P.V.C. spessore mm 2, in
IR.08.c operac)  "   "          "   "        12x1

euro (tre/90) ml 3,90

Nr. 663 Fornitura e posa in opera di tubazioni in rame senza saldatura ricotto, in rotoli tabella UNI 6507/B, rivestito in P.V.C. spessore mm 2, in
IR.08.d operad)  "   "          "   "        14x1

euro (quattro/34) ml 4,34

Nr. 664 Fornitura e posa in opera di tubazioni in rame senza saldatura ricotto, in rotoli tabella UNI 6507/B, rivestito in P.V.C. spessore mm 2, in
IR.08.e operae)  "   "          "   "        16x1

euro (quattro/72) ml 4,72

Nr. 665 Fornitura e posa in opera di tubazioni in rame senza saldatura ricotto, in rotoli tabella UNI 6507/B, rivestito in P.V.C. spessore mm 2, in
IR.08.f operaf)  "   "          "   "        18x1

euro (cinque/52) ml 5,52

Nr. 666 Fornitura e posa in opera di tubazioni in rame senza saldatura ricotto, in rotoli tabella UNI 6507/B, rivestito in P.V.C. spessore mm 2, in
IR.08.g operag)  "   "         "   "         22x1

euro (sette/44) ml 7,44

Nr. 667 Fornitura e posa in opera di tubazioni in rame senza saldatura ricotto, in rotoli tabella UNI 6507/B, coibentato a norma 373, in opera a)
IR.09.a diametro esterno     8x1

euro (tre/10) ml 3,10

Nr. 668 Fornitura e posa in opera di tubazioni in rame senza saldatura ricotto, in rotoli tabella UNI 6507/B, coibentato a norma 373, in opera b)  "   "
IR.09.b "   "    10x1

euro (tre/90) ml 3,90

Nr. 669 Fornitura e posa in opera di tubazioni in rame senza saldatura ricotto, in rotoli tabella UNI 6507/B, coibentato a norma 373, in opera c)  "   "
IR.09.c "   "    12x1

euro (quattro/46) ml 4,46

Nr. 670 Fornitura e posa in opera di tubazioni in rame senza saldatura ricotto, in rotoli tabella UNI 6507/B, coibentato a norma 373, in opera d)  "   "
IR.09.d "   "        14x1

euro (cinque/27) ml 5,27

Nr. 671 Fornitura e posa in opera di tubazioni in rame senza saldatura ricotto, in rotoli tabella UNI 6507/B, coibentato a norma 373, in opera e)  "   "
IR.09.e "   "        16x1

euro (sei/76) ml 6,76

Nr. 672 Fornitura e posa in opera di tubazioni in rame senza saldatura ricotto, in rotoli tabella UNI 6507/B, coibentato a norma 373, in opera f)  "   "
IR.09.f "   "       18x1

euro (sette/68) ml 7,68

Nr. 673 Fornitura e posa in opera di tubazioni in rame senza saldatura ricotto, in rotoli tabella UNI 6507/B, coibentato a norma 373, in opera g)  "   "
IR.09.g "   "        22x1

euro (nove/30) ml 9,30

Nr. 674 Fornitura e posa in opera di radiatori in ghisa ad elementi completi di mensole valutati per ogni Kcal/h secondo UNI 6514/69; 1)tipo a piastre
IR.10.1a radianti :a) 2 colonne h fino a mm 700

euro (zero/16) Kcal/h 0,16

Nr. 675 idem c.s. ...piastre radianti :b) 2 colonne h fino a mm 900
IR.10.1b euro (zero/14) Kcal/h 0,14

Nr. 676 idem c.s. ...piastre radianti :c) 3 colonne h fino a mm 600
IR.10.1c euro (zero/16) Kcal/h 0,16

Nr. 677 idem c.s. ...piastre radianti :d) 3 colonne h fino a mm 400
IR.10.1d euro (zero/13) Kcal/h 0,13

Nr. 678 idem c.s. ...piastre radianti :e) 4 colonne h fino a mm 600
IR.10.1e euro (zero/13) Kcal/h 0,13

Nr. 679 idem c.s. ...piastre radianti :f) 4 colonne h fino a mm 700
IR.10.1f euro (zero/14) Kcal/h 0,14

Nr. 680 idem c.s. ...piastre radianti :g) 4 colonne h fino a mm 900
IR.10.1g euro (zero/12) Kcal/h 0,12

Nr. 681 Fornitura e posa in opera di radiatori in ghisa ad elementi completi di mensole valutati per ogni Kcal/h secondo UNI 6514/69; 2)tipo a
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IR.10.1h colonnine :h) 2 colonnine h fino a mm 700
euro (zero/22) Kcal/h 0,22

Nr. 682 idem c.s. ...a colonnine :i) 2 colonnine h fino a mm 900
IR.10.1i euro (zero/19) Kcal/h 0,19

Nr. 683 Fornitura e posa in opera di radiatori in ghisa ad elementi completi di mensole valutati per ogni Kcal/h secondo UNI 6514/69; 2)tipo a
IR.10.1l colonnine :l) 4 colonnine h fino a mm 600

euro (zero/18) Kcal/h 0,18

Nr. 684 Fornitura e posa in opera di radiatori in ghisa ad elementi completi di mensole valutati per ogni Kcal/h secondo UNI 6514/69; 2)tipo a
IR.10.1m colonnine :m) 4 colonnine h fino a mm 700

euro (zero/16) Kcal/h 0,16

Nr. 685 idem c.s. ...a colonnine :n) 4 colonnine h fino a mm 900
IR.10.1n euro (zero/13) Kcal/h 0,13

Nr. 686 idem c.s. ...a colonnine :o) 6 colonnine h fino a mm 500
IR.10.1o euro (zero/16) Kcal/h 0,16

Nr. 687 idem c.s. ...a colonnine :p) 6 colonnine h fino a mm 600
IR.10.1p euro (zero/13) Kcal/h 0,13

Nr. 688 idem c.s. ...a colonnine :q) 6 colonnine h fino a mm 700
IR.10.1q euro (zero/12) Kcal/h 0,12

Nr. 689 idem c.s. ...a colonnine :r) 6 colonnine h fino a mm 900
IR.10.1r euro (zero/11) Kcal/h 0,11

Nr. 690 Fornitura e posa in opera di rubinetteria:a) saracinesca in bronzo con volantino normale:1- da 3/8"
IR.11.a/1 euro (quattro/34) cadaun 4,34

Nr. 691 idem c.s. ...con volantino normale:2- da 1/2"
IR.11.a/2 euro (quattro/96) cadaun 4,96

Nr. 692 idem c.s. ...con volantino normale:3- da 3/4"
IR.11.a/3 euro (cinque/58) cadaun 5,58

Nr. 693 idem c.s. ...con volantino normale:4- da 1"
IR.11.a/4 euro (sei/19) cadaun 6,19

Nr. 694 idem c.s. ...con volantino normale:5- da 1" e 1/4
IR.11.a/5 euro (nove/91) cadaun 9,91

Nr. 695 idem c.s. ...con volantino normale:6- da 1" e ½
IR.11.a/6 euro (undici/16) cadaun 11,16

Nr. 696 idem c.s. ...con volantino normale:7- da 2"
IR.11.a/7 euro (sedici/12) cadaun 16,12

Nr. 697 idem c.s. ...con volantino normale:8- da 2" e ½
IR.11.a/8 euro (ventiotto/51) cadaun 28,51

Nr. 698 idem c.s. ...con volantino normale:9- da 3"
IR.11.a/9 euro (trentasei/56) cadaun 36,56

Nr. 699 Fornitura e posa in opera di rubinetteria:b) valvola di bronzo a doppia regolazione con cappuccio:   1- da 3/8"
IR.11.b/1 euro (sette/44) cadaun 7,44

Nr. 700 idem c.s. ...con cappuccio:   2- da 1/2"
IR.11.b/2 euro (otto/68) cadaun 8,68

Nr. 701 idem c.s. ...con cappuccio:   3- da 3/4"
IR.11.b/3 euro (dodici/40) cadaun 12,40

Nr. 702 idem c.s. ...con cappuccio:   4- da 1"
IR.11.b/4 euro (diciassette/35) cadaun 17,35

Nr. 703 Fornitura e posa in opera di rubinetteria:c) detentori in bronzo:1- da 3/8"
IR.11.c/1 euro (quattro/96) cadaun 4,96

Nr. 704 idem c.s. ...detentori in bronzo:2- da 1/2"
IR.11.c/2 euro (cinque/58) cadaun 5,58

Nr. 705 idem c.s. ...detentori in bronzo:3- da 3/4"
IR.11.c/3 euro (sei/82) cadaun 6,82

COMMITTENTE: Ferrovie della Calabria S.r.l.



pag. 41

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. 706 idem c.s. ...detentori in bronzo:4- da 1"
IR.11.c/4 euro (dieci/54) cadaun 10,54

Nr. 707 Fornitura e posa in opera di rubinetteria:d) rubinetto a sfera, passaggio totale:1- da 3/8"
IR.11.d/1 euro (quattro/34) cadaun 4,34

Nr. 708 idem c.s. ...sfera, passaggio totale:2- da 1/2"
IR.11.d/2 euro (quattro/96) cadaun 4,96

Nr. 709 idem c.s. ...sfera, passaggio totale:3- da 3/4"
IR.11.d/3 euro (sette/75) cadaun 7,75

Nr. 710 idem c.s. ...sfera, passaggio totale:4- da 1"
IR.11.d/4 euro (nove/91) cadaun 9,91

Nr. 711 idem c.s. ...sfera, passaggio totale:5- da 1" e 1/4
IR.11.d/5 euro (sedici/12) cadaun 16,12

Nr. 712 idem c.s. ...sfera, passaggio totale:6- da 1" e ½
IR.11.d/6 euro (ventiuno/70) cadaun 21,70

Nr. 713 idem c.s. ...sfera, passaggio totale:7- da 2"
IR.11.d/7 euro (trentasei/56) cadaun 36,56

Nr. 714 Fornitura e posa in opera di collettori complanari in bronzoa) con 6 attacchi
IR.12.a euro (quarantatre/38) cadaun 43,38

Nr. 715 Fornitura e posa in opera di collettori complanari in bronzob) per ogni coppia di attacchi supplementare
IR.12.b euro (sette/44) cadaun 7,44

Nr. 716  INTONACI E CORNICI
IT euro (zero/00) 0,00

Nr. 717 Ringranatura intera ed a tratti previa picchettatura di vecchi intonaci su pareti interne ed esterne, soffitti e volte di qualsiasi specie, con malta
IT.01 eguale a quella degli intonaci esistenti

euro (tre/41) mq 3,41

Nr. 718 Rinzaffo dello spessore da cm 1 a cm 1,5 disteso in modo che le connessure della muratura riescano ben stuccate, intero ed a tratti :a) con
IT.02.a malta bastarda

euro (tre/41) mq 3,41

Nr. 719 idem c.s. ...a tratti :b) con malta cementizia a Kg 300 di cemento 325
IT.02.b euro (tre/72) mq 3,72

Nr. 720 Intonaco rustico fratazzato, dello spessore fino a cm 4 costituito da rinzaffo e  arricciatura da applicarsi su pareti e soffitti interni ed esterni,
IT.03.a interi od a tratti :a) con malta bastarda

euro (nove/30) mq 9,30

Nr. 721 idem c.s. ...a tratti :b) con malta cementizia a Kg 300 di cemento 325
IT.03.b euro (undici/16) mq 11,16

Nr. 722 Intonaco a tre strati, dello spessore complessivo di circa cm 4,costituito da rinzaffo,arricciaturastabilitura civile da applicarsi su soffitti, pareti
IT.04.a-1 interne ed esterne, intero o a tratti compreso l'onere per la formazione di fasce, riquadri, bugne, ecc. :a) rinzaffo ed arricciatura di malta

cementizia e stabilitura civile di malta eseguita con fratazzo :1 - per pareti interne o soffitti
euro (dodici/40) mq 12,40

Nr. 723 Intonaco a tre strati, dello spessore complessivo di circa cm 4,costituito da rinzaffo,arricciaturastabilitura civile da applicarsi su soffitti, pareti
IT.04.a-2 interne ed esterne, intero o a tratti compreso l'onere per la formazione di fasce, riquadri, bugne, ecc. :

a) rinzaffo ed arricciatura di malta cementizia e stabilitura civile di malta eseguita con fratazzo :                             2 - per pareti esterne
euro (tredici/02) mq 13,02

Nr. 724 Intonaco a tre strati, dello spessore complessivo di circa cm 4,costituito da rinzaffo,arricciaturastabilitura civile da applicarsi su soffitti, pareti
IT.04.b interne ed esterne, intero o a tratti compreso l'onere per la formazione di fasce, riquadri, bugne, ecc. :b) rinzaffo ed arricciatura con malta

cementizia e stabilitura civile con malta         bastarda, eseguita con cazzuola
euro (quindici/49) mq 15,49

Nr. 725 Intonaco civile, liscio con malta bastarda, eseguito su intonaco rustico preesistentea) eseguito con fratazzo
IT.05.a euro (tre/10) mq 3,10

Nr. 726 Intonaco civile, liscio con malta bastarda, eseguito su intonaco rustico preesistenteb) eseguito con cazzuola
IT.05.b euro (tre/72) mq 3,72

Nr. 727 Formazione di zoccolo esterno in cemento lisciato alla cazzuola con malta di cemento 325 a q.li 4,00 compreso l'arrotondamento degli
IT.06.a spigoli rientranti e sporgenti, e formazione di guscio di raccordo all'incontro tra pareti orizzontali e verticali, spessore minimo 2 cm, e

aggiunta di ghiaietto spruzzato ove occorre :a) per altezza fino a 20 cm
euro (quattro/34) ml 4,34
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Nr. 728 idem c.s. ...ove occorre :b) per altezza fino a 30 cm
IT.06.b euro (cinque/58) ml 5,58

Nr. 729 idem c.s. ...ove occorre :c) per altezza fino a 40 cm
IT.06.c euro (sette/44) ml 7,44

Nr. 730 idem c.s. ...ove occorre :d) per altezza oltre i 40 cm
IT.06.d euro (quattordici/87) ml 14,87

Nr. 731 Intonaco isolante (termoacustico, antincendio, anticondensa) dello spessore di mm    20(venti),eseguito con malta formata da un metro cubo
IT.07 di materiali isolanti, tipo vermiculite,perlitesimilari,diKg 250 di cemento e con l'aggiunta di correttivi tipo "Vicosol", nelle proporzioni

prescritti dalla casa fornitrice
euro (diciotto/59) mq 18,59

Nr. 732 Rincocciatura con scaglie di pietra o di mattone e malta cementizia a Kg 300 di cemento325 compresa l'ossatura di chiodi, grappe, filo di
IT.08 ferro zincato, nonché' il sovrastante rinzaffo con malta cementizia e arricciatura

euro (venti/45) mq 20,45

Nr. 733 Rifacimento parziale (rappezzi discontinui) sia orizzontali che verticale, compreso la scrostatura con modalità' di misurazione come appresso
IT.09.a indicato, con tutti gli oneri connessi  alla perfetta esecuzione e raccordo e connessione tra nuovo e vecchio intonaco. L'unita' minima di

misurazione e' il metro quadro, sia per la scrostatura, sia per il rifacimento. Inoltre la superficie pagata consiste di uno o più' rettangoli che si
ottengono mandando tangenti orizzontali o verticali alle aree scrostate e ripristinate.Per i lavori di manutenzione sulle facciate dei fabbricati
si applicano con le stesse disposizioni previste per interventi all'interno di fabbricati :a) su intonaco verticale ed orrizontale
euro (ventiuno/70) mq 21,70

Nr. 734 idem c.s. ...di fabbricati :b) su intonaco esterno verticale ed orizzontale
IT.09.b euro (ventiuno/07) mq 21,07

Nr. 735 Guardaspigoli sotto intonaco in lamiera zincata con costola arrotondata e alette forate, in opera compreso ogni onere e magistero
IT.10 euro (due/48) mq 2,48

Nr. 736 Intonaco premiscelato adesivo monostrato civile per pareti interne verticali ed orizzontali, a  mano o spruzzato a macchina, con curva
IT.11.a granulometrica predefinita, inerti leggeri, additivi   chimici atti a controllare l'impasto, la fluidificazione nel trasporto, l'adesione a parete, la

durata della presa, il tempo di utilizzo e di lavorabilità', spessore medio di 1,5 cm compresa       la fornitura in opera di paraspigoli zincati a
tutt'altezza su spigoli vivi :a) lisciato o fratazzato a regola d'arte in monostrato, colore bianco naturale
euro (otto/68) mq 8,68

Nr. 737 idem c.s. ...spigoli vivi :b) rasato a regola d'arte in bistrato, con finitura di colore bianco naturale
IT.11.b euro (otto/99) mq 8,99

Nr. 738 Intonaco per esterni con premiscelati a base cementizia, contenente sabbia in granulometria predeterminata, cementi, inerti selezionati e
IT.12 additivi, raddrizzato con apposite righe, eseguito per passate successive di mm 10 per uno spessore medio di mm 20, compreso la fornitura in

opera di paraspigoli zincati su spigoli vivi a tutt'altezza, colore grigio :a) bagnato e fratazzato
euro (nove/30) mq 9,30

Nr. 739 idem c.s. ...colore grigio :b) tirato a taglio con cazzuola americana
IT.12.b euro (nove/91) mq 9,91

Nr. 740 idem c.s. ...colore grigio :c) bagnato e fratazzato fine a  regola d'arte
IT.12.c euro (dieci/22) mq 10,22

Nr. 741 Sigillatura di fessure, crepe, cavillature, con scarnificatura fino al vivo della muratura sottostante, per la larghezza fino a cm 10 delle tracce,
IT.13.a e rifacimento dell'intonaco :a) per ogni intervento, e fino a cm 10 di larghezza

euro (sei/19) mq 6,19

Nr. 742 Fornitura e posa in opera di malta espansiva antiritiro, tipo EMACO o simile per l'ancoraggio di barre di acciaio inox piastre o similari in
IT.14 muratura di qualunque tipo, compreso gli oneri per la pulizia e soffiature, fino a completa saturazione dei fori di ancoraggio

euro (sette/44) Kg 7,44

Nr. 743 Iniezione, a pressione controllata, di malta espansiva tipo "Emaco" o simile, per l'ancoraggio di barre di acciaio (Tiranti sulle murature),
IT.15 compreso la pulizia dei fori con area compressa, fino a completa saturazione dei fori di ancoraggio

euro (sette/44) 7,44

Nr. 744 Deumidificazione da umidita' ascendente su murature portanti eseguite con resine silaniche, mediante foratura di muratura con fori da 20 - 30
IT.16 mm eseguiti a distanza di cm 10 in senso orizzontale e impregnazione fino a saturazione di dette murature mediante l'applicazione a mezzo

pressione a caduta di resine silaniche con misurazione da effettuarsi sulla sezione della muratura
euro (duecentosessanta/29) mq 260,29

Nr. 745 Deumidificazione da umidità' ascendente su murature portanti mediante taglio del muro ed inserimento di impermeabilizzante affogato in
IT.17 malta cementizia con misurazione da effettuarsi sulla sezione della muratura

euro (centosettantatre/53) mq 173,53

Nr. 746 Deumidificazione da umidità' ascendente su murature portanti mediante taglio del muro ed introduzione di resina sintetica, con misurazione
IT.18 da effettuarsi sulla sezione della muratura

euro (duecentootto/24) mq 208,24

Nr. 747 Risanamento di pareti umide poste fuori terra mediante demolizione dell'intonaco esistente, pulizia della muratura, esecuzione di nuovo
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IT.19 intonaco con aggiunta di idrorepellente
euro (trentadue/23) mq 32,23

Nr. 748 Risanamento di pareti umide mediante applicazione su paramento interno di idrorepellente ad apposizione di pannello rigido antimuffa ed
IT.20 anticondensa

euro (cinquantaotto/87) mq 58,87

Nr. 749 Risanamento di pareti umide poste sotto il piano di campagna mediante scavo nel terreno a ridosso della muratura, pulizia della parete,
IT.21 esecuzione di intonaco in malta di cemento dosata a q.li 3,00 di cemento tipo 325, spalmatura di catrame a caldo in due riprese, formazione

di cunetta di fondo per raccolta delle acque, drenaggi e getto delle solette di protezione superiore
euro (duecentosettantaotto/89) mq 278,89

Nr. 750 Trattamento superficiale deumidificante a penetrazione osmotica di murature entro o fuori terra, in tufo, cotto o misto, in grado di penetrare
IT.22 perfettamente nel supporto evitando quindi feneomeni di distacco, risolvere lo sfarinamento delle superfici e di stabilizzare il contenuto

igroscopico di sali di solfato superficiali, mantenendo inalterata la normale traspirazione della muratura, ottenendo cosi' un completo
processo di traspirazione della muratura, mediante l'impiego di prodotto speciale in dosaggio di Kg 2 a mq da applicarsi a consistenza di
boiacca mediante l'uso di pennello da muratore, in strati millimetrici, su fondo precedentemente disintonacato e preventivamente bagnato a
rifiuto d'acqua
euro (venti/45) mq 20,45

Nr. 751 Trattamento superficiale antisalino e/o antimuffa da eseguirsi sulle facce interne e/o esternedisintonacate della vecchia muratura, al fine di
IT.23 risolvere i sali igroscopici in essa contenuti a qualsiasi altro problema legato a macchie di umidità' persistenti.Tale operazione dovra' essere

eseguita sulle superfici preventivamente pulite pennellando o irrorando a spruzzo il prodotto tipo in ragione di 0,5 l/mq :- trattamento
antisalino, antiumidita'  protettivo faccia vista
euro (quindici/49) mq 15,49

Nr. 752 Pittura muraria antiumido in polvere per eliminare le infiltrazioni di umidità' pur consentendo la regolare traspirazione su pareti fuori e
IT.24.a dentro terra di cantine, garages, locali interrati, girdini pensili, pannelli in calcestruzzo, gallerie, cunicoli, silos, cisterne, serbatoi, ecc.,

applicabile su calcestruzzo, laterizio, pietre naturali, in costruzioni nuove e degradate, resistente agli agenti atmosferici ed allo scolorimento;
da mescolare con acqua ed applicare a pennello o rullo in misura di 1 o 2 Kg/mq su superfici pulite e coerenti :a) applicata a pennello o a
rullo, spessore mm 1
euro (quindici/49) mq 15,49

Nr. 753 idem c.s. ...e coerenti :b) applicata a spruzzo, spessore mm 1
IT.24.b euro (diciotto/59) mq 18,59

Nr. 754 Iniezioni di resine epossidiche, tipo Sikaudur 32 o similare, in murature microfessurate o con lesioni di piccola entità', compresa la pulizia
IT.25 dei fori con getti d'aria compressa o di acqua a seconda delle necessita' contingenti, l'applicazione dei tubetti di tenuta di entrata e di uscita da

realizzarsi anche mediante microperforazioni e con l'eventuale preriscaldamento dei volumi murari da consolidare al fine di consentire la
necessaria polimerizzazione delle resine, nonché' quant'altro occorrente per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte e con piena
saturazione delle strutture trattate
euro (ottanta/57) Kg 80,57

Nr. 755  IMPIANTI VARI
IV euro (zero/00) . 0,00

Nr. 756 Fornitura e posa in opera di banco prova freni a rulli del tipo KWT-Rollen-Bremsprufstand LKW+pkw-Typ 2601 avente le seguenti
IV.01 caratteristiche :- capacità di frenatura su autovetture, furgoni ed autocarri pesanti fino a 16 t. per asse;- sistema di misurazione elettronica

DMS con autotaratura automatica, due scale con cambio automatico;- diagnosi mediante microprocessore controllato con autodiagnosi,
display diagnosi;- interfaccia per IBM, Centronics;- consolle di controllo e pannello visualizzatore separabili;-sistema di peso all'asse
automatico, telecomandato ad infrarossi, stampante a matrice di punti;- rulli ricoperti da una resina resistente ad alto coefficiente di attrito;-
controtelaio della fossa di contenimento rulli, compreso nella dotazione.Prestazioni :- carico massimo per asse         16 t.;- diametro rulli
210 mm;- potenza motore                  11 KW;- velocità di prova                 2,5 Km/h;- tensione di alimentazione     380 V/50 Hz trifase.Il
banco dovrà essere corredato degli accessori:- banco completo di display analogico;- asse di espansione display;- display per misure
ovalizzazione destra e sinistra;- telecomando test per ruota singola;- telecomando a raggi infrarossi (necessario per stampante);- stampante;-
modulo per stampa diagramma - grafico solo con telecomando, stampante e display         per forza pedale;- contenitore per stampante;- serie
piastre per copertura rulli;- stand per display (montaggio sul pavimento).Il banco dovrà essere dato funzionante e rispondente ai requisiti
tecnici
euro (cinquantaottomilaottocentosettantasei/09) cadaun 58´876,09

Nr. 757 Fornitura e posa in opera di banchi prova giochi KWT per individuare i difetti dello sterzo e delle sospensioni per autocarri ed autobus con
IV.02 portata massima di Kg 20.000 aventi le seguenti caratteristiche :- portata max per asse                  20.000  Kg;- portata max per ciascuna

piastra      10.000  Kg;- alimentazione                                 380V/50Hz trifase;- potenza assorbita                     2.2      KW;- protezione motore
IP 54;- alimentazione elettrovalvole          24 V;- alimentazione lampada alogena         12 V;- massima spinta piastre                30.000  N;-
possibilità di 8 combinazioni di spostamento delle   piastre- massima traslazione longitudinale delle piastre       35mm;Il gruppo e' composto
da :- una centralina elettroidraulica completa di un motore elettrico con potenza 2,2 KW, un serbatoio per olio idraulico con capacità di 20 lt.
circa, una pompa di spinta idraulica con una potenza di 180 BAR, e un gruppo di elettrovalvole funzionanti tramite il comando inviato dalla
lampada alogena che permette lo spostamento delle piastre nel senso desiderato dall'operatore.- una coppia piastre in acciaio verniciate con
polveri epossidiche composte da una struttura di supporto costruita con un telaio in acciaio, una piastra di supporto oscillante con spessore di
cm 1,3 ed un gruppo di pistoni idraulici capaci di imprimere alla piastra una spinta pari a 30.000 N in ogni senso di spostamento;Il gruppo
inoltre deve essere fornito completo di :- tubazioni idrauliche alta pressione in gomma R 9 con diametro 5/16" utili al collegamento fra la
centralina e le piastre collocate ad una distanza massima da essa di mt 5,00.- 25 litri olio idraulico;- raccorderia varia;- quadro elettrico di
alimentazione con protezione IP 54;
euro (diciottomilacinquecentonovantadue/45) cadaun 18´592,45

Nr. 758 Fornitura ed installazione di rampe metalliche di protezione totale rulli per il passaggio di mezzi, formate da lamiera striata e supporti di
IV.03 rinforzo atti al passaggio degli autobus, compreso una mano di minio e due di vernice antiruggine

COMMITTENTE: Ferrovie della Calabria S.r.l.



pag. 44

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

euro (tre/10) kg 3,10

Nr. 759 Fornitura e montaggio di impianto d'aspirazione di fumi o gas di scarico per locali depositi locomotive o autobus completo di ventilatore da
IV.04 Hp 3 a 1400 giri mod. Tarp. 520 x 480 portata 170 Mc al min. Completo di carenatura di protezione, tubazione di collegamento del diametro

di 400 mm, cappa d'aspirazione e convogliamento fumi da mm 1500 x 750, il tutto da installare a soffitto.L'impianto dovrà essere dato
completo delle opere murarie ed elettriche compreso il quadretto di alloggiamento per la fornitura e posa in opera interruttore di comando
magnetotermico di adeguata potenza. Il tutto secondo le norme vigenti.
euro (quattromilanovecentocinquantasette/99) a corp 4´957,99

Nr. 760 LN= LAVORI IN LEGNO (SERRAMENTI, RIMOZIONI, COLLOCAMENTO,RIPARAZIONI, SMURATURE, FERRAMENTA,
LN. LAVORI VARI AVVERTENZA GENERALE :Per i telai apribili di porte e finestre, contabilmente varranno i seguenti criteri di

valutazione :a)finestre e persiane alla romana :misurazione da esterno a esterno telaio nelle due dimensioni con un minimo di superficie
contabile pari a mq 1,80. In caso di telaio unico per finestra e persiana Sarà valido il medesimo criterio di valutazione intendendosi
compensato nel prezzo dell'infisso  la porta di telaio tra invetriata e persiana;b) porte :misurazione da esterno a esterno, mostra o telaio fisso
nelle due dimensioni, con un minimo di superficie contabile di mq 2,00AVVERTENZA ALLA VOCE N. 7La misurazione delle persiane
avvolgibili, verrà effettuata in base alla superficie   effettiva del telo ligneo a stecche aderenti.L'altezza del telo ligneo verrà fissata dalla
Dirigenza, in ogni caso in relazione alla              luce libera.La verniciatura del telo ligneo, dovrà essere eseguita prima della sua posa in
opera,intendendosi compreso nel prezzo anche gli eventuali piccoli ritocchi di verniciatura ad opera finita.
euro (zero/00) . 0,00

Nr. 761 Invetriate di finestre o di balconi, predisposti per ricevere vetri doppi o camera, con o senza sopraluce, fissi o apribili, rettangolari o
LN.01.a centinate, in opera ad una o più' partite, anche se ripiegate a libro, formate con telaio fisso a perimetro chiuso o aperto da un lato, di sezione

di mm 75 x mm 55 e telai mobili scorniciati su ambo le facce, oppure lisci, dello spessore di mm 55, muniti di rigetti di acqua, di adatta
sezione, immaschiati nei traversi inferiori e di eventuali traversi intermedi.I balconi saranno muniti nella parte inferiore di specchiatura cieca
liscia o formellata, di altezza minima di cm 40. L'invetriata dovrà essere lavorata ad incastro, con battuta di qualsiasi sagoma, prescritta dalla
Dirigenza, completata della ferramenta d applicazione e di chiusura, del tipo pesante, con maniglia di ottone, anch'essa del tipo pesante, di
gancetti di fermo con catenelle di ottone cromato, fissati a muro, su tasselli di legno, di fascetta coprifilo interno nel perimetro del telaio fisso
:a) in legno pino russo
euro (centoventitre/95) mq 123,95

Nr. 762 idem c.s. ...telaio fisso :b) in legno castagno
LN.01.b euro (centocinquantaquattro/93) mq 154,93

Nr. 763 idem c.s. ...telaio fisso :c) in legno abete
LN.01.c euro (centodiciassette/76) mq 117,76

Nr. 764 Invetriate di finestre o di balconi, in tutto simili a quelle della precedente voce n. 1, ma   escluso il telaio fisso :a) in legno pino russo
LN.02.a euro (centoundici/55) mq 111,55

Nr. 765 Invetriate di finestre o di balconi, in tutto simili a quelle della precedente voce n. 1, ma   escluso il telaio fisso :b) in legno castagno
LN.02.b euro (centoquarantadue/55) mq 142,55

Nr. 766 Invetriate di finestre o di balconi, in tutto simili a quelle della precedente voce n. 1, ma   escluso il telaio fisso :c) in legno abete
LN.02.c euro (centocinque/36) mq 105,36

Nr. 767 Porte esterne a vetri in tutto analoghe alle invetriate di finestre e di balconi di cui alla     precedente voce n. 1, ma con telaio fisso e mobile,
LN.03.a rispettivamente delle dimensioni di mm 75 x mm 100 e di mm 65 x mm 110 e con serratura a scrocco, tipo Yale, apribile tanto dall'interno

che dall'esterno, con robuste maniglie di ottone cromato :a) in legno pino russo
euro (centoquarantadue/55) mq 142,55

Nr. 768 idem c.s. ...ottone cromato :b) in legno castagno
LN.03.b euro (centocinquantaquattro/93) mq 154,93

Nr. 769 idem c.s. ...ottone cromato :c) in legno abete
LN.03.c euro (centoventitre/95) mq 123,95

Nr. 770 Antiscuri interni di abete in opera per invetriate centinate o rettangolari in una o due partite ripiegabili a libro, con telaio della sezione di mm
LN.04 65 x mm 35 scorniate sulla faccia esterna smussate su quella interna, a specchiatura cieca formellata a due o più riquadri, dello spessore di

mm 27, compreso la ferramenta d'applicazione e di chiusura, del tipo preventivamente accettate dalla Dirigenza, nonché' la coloritura come
alla precedente voce n. 1
euro (sessantauno/98) mq 61,98

Nr. 771 Scuri esterni (sportelli) a due battenti, in opera, formati con tavolette, dello spessore di mm 32, di larghezza uniforme, unite a scanalature e
LN.05.a linguette su telaio dello stesso legname, della sezione di mm 100 x 32 comprese le ferramenta di applicazione e di chiusura, i diversi

dispositivi per mantenerli aperti :a) in legno pino russo
euro (centoundici/55) mq 111,55

Nr. 772 idem c.s. ...mantenerli aperti :b) in legno castagno
LN.05.b euro (centotrenta/15) mq 130,15

Nr. 773 idem c.s. ...mantenerli aperti :c) in legno abete
LN.05.c euro (ottantasei/76) mq 86,76

Nr. 774 Persiane in opera per finestre e porte - finestre rettangolari o centinate apribili a scorrevoli in una o più' partite, formate con telaio mobile,
LN.06.a della sezione di mm 80x mm 55 e stecche dello spessore di mm 10 incassate nel telaio, compreso le squadre di ferro piatto, della sezione di

mm 25 x mm 3, in ragione di quattro per ogni partita, da applicarsi ad incasso e con viti in corrispondenza degli esterni del telaio stesso,
ferramenta di applicazione e di chiusura del tipo preventivamente accettato dalla Dirigenza:a) in legno pino russo
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euro (centosessantauno/14) mq 161,14

Nr. 775 idem c.s. ...accettato dalla Dirigenza:b) in legno castagno
LN.06.b euro (centosettantanove/72) mq 179,72

Nr. 776 idem c.s. ...accettato dalla Dirigenza:c) in legno abete
LN.06.c euro (centotrentasei/34) mq 136,34

Nr. 777 Persiane avvolgibili in opera per finestre e porte - finestre, formate con stecche di legno di prima scelta, esenti da screpolature, nodi o
LN.07.a alterazioni di qualsiasi genere, oppure di materia plastica, con le seguenti caratteristiche :- stecche scorniciate, secondo sagome

preventivamente approvate dalla Dirigenza, dello spessore di mm 15 e dell'altezza di mm 40, con stecca di base in legno, di essenza forte
(rovere) dell'altezza di mm 70 munita di apposite squadrette di ferro di arresto a serramento chiuso;- collocamento delle stecche mediante
ganci di acciaio galvanizzato di idonea sezione, sagomati in modo da consentire sia il distacco fino a mm 10, che l'aderenza delle stecche
incassate nelle medesime e fissate opportunamente con viti, bulloncini e borchie dello stesso metallo dei ganci;- guide di ferro zincato a U, di
adeguata sezione a giudizio della Dirigenza, da incassare nella muratura;- rullo di legno di opportuna lunghezza con perni di estremità,
portati da staffe di ferro, ruotanti su cuscinetti a sfera e supporti reggirullo di ferro, da ancorare nelle murature, munite di puleggia laterale in
lamiera di ferro per l'avvolgimento della cinghia;- cinghi di pura canapa, di larghezza adeguata e della lunghezza di almeno tre volte l'altezza
luce;- passacinghia a rulli da murare o da avvitare ai cassonetti coprirullo;- avvolgicinghia di ottone cromato, del tipo automatico esterno,
con scatola di lamiera in ferro zincato e mostrine di ottone cromato;a) in pino di Svezia preverniciato con colore a scelta della D.
euro (cinquantadue/68) mq 52,68

Nr. 778 idem c.s. ...di ottone cromato;b) in pino nazionale preverniciato con colore a scelta della D.
LN.07.b euro (quarantacinque/24) mq 45,24

Nr. 779 idem c.s. ...di ottone cromato;c) in abete preverniciato con colore a scelta della D.L.
LN.07.c euro (quaranta/91) mq 40,91

Nr. 780 idem c.s. ...di ottone cromato;d) in materia plastica tipo pesante con stecche a doppia parete, del tipo sfilabile, per la  sostituzione
LN.07.d euro (ventisette/89) mq 27,89

Nr. 781 idem c.s. ...di ottone cromato;AVVERTENZA ALLA VOCE N. 7La misurazione delle persiane avvolgibili, verrà effettuata in base alla
LN.07.e superficie   effettiva del telo ligneo a stecche aderenti.L'altezza del telo ligneo verrà fissata dalla Dirigenza, in ogni caso in relazione alla

luce libera.La verniciatura del telo ligneo, dovrà essere eseguita prima della sua posa in opera,intendendosi compreso nel prezzo anche gli
eventuali piccoli ritocchi di verniciatura ad opera finita.e) compenso ai prezzi dei precedenti punti a), b), c), e d) della presentevoce, per la
fornitura ed applicazione dell'apparecchio a sporgere a compasso
euro (tredici/94) mq 13,94

Nr. 782 Porte interne a struttura cellulare, in opera ad una o due battenti costituite da un'ossatura in legno di abete di prima scelta, dello spessore di
LN.08 mm 35 con riquadri vuoti, non superiori a cm 15x15 oppure da un'ossatura a nido d'ape, foderato con lastre di compensato di pioppo, dello

spessore di mm 5 con contorni e battute in legno di essenza dura, dello spessore minimo di mm 22, con la profilatura del battente per imposta
a bietta, compreso e compensato la serratura tipo "Patent", con bordo di ottone, completa con maniglie di placche in ottone cromato, del tipo
pesante e di due chiavi, due catenacci con bordi di ottone da incassare al taglio per le porte a due battenti, tre cerniere in ottone cromato, del
tipo pesante, per ogni battente, il tutto preventivamente accettato dalla Dirigenza
euro (centoundici/55) mq 111,55

Nr. 783 Porte esterne ad uno o a due battenti, con o senza sopraluce, a vetri apribili a vasistas, in opera con telaio fisso della sezione di mm 80 x mm
LN.09 53, e battente costituito da un'ossatura in legno di abete di prima scelta, dello spessore di mm 35,con riquadri vuoti, non superiori a cm 15 x

cm 15, foderata internamente con compensato di pioppo, dello spessore di mm 5 ed esternamente con doghe di legno di pino russo, dello
spessore di mm 15 compresa la formazione di uno zoccolo dell'altezza di cm 20 e dei contorni e battute in legno, di essenza dura, le
ferramenta di fissaggio, tre cerniere in ottone cromato da cm 12 per ogni battente, due catenacci da incassare al taglio con bordi in ottone, la
serratura tipo Yale, con scrocco a più mandate, munita di almeno tre chiavi, due maniglioni pesanti in ottone cromato, le opere murarie di
falegnameria necessarie
euro (duecentosettantaotto/89) mq 278,89

Nr. 784 Stipiti e controstipiti (mostre e contromostre) in opera retti o curvilinei, lisci o sagomati nella stessa tavola, in legno di abete in opera,
LN.10.b compresa la formazione dei battenti e l'arrotondatura dei bordi, nonché' ogni altra occorrente lavorazione o materiali, per darli finiti e

funzionanti :b) dello spessore di mm 43
euro (cinquantaquattro/54) mq 54,54

Nr. 785 Cassettoni per vani di porte e finestre, in opera in grossezza di muro formati con tavole di abete unite fra loro con incastro a coda di rondine
LN.11.a e agli stipiti e controstipiti con viti mordenti, compresa la formazione del battente per l'attacco delle porte :a) dello spessore di mm 27

euro (quaranta/28) mq 40,28

Nr. 786 idem c.s. ...delle porte :b) dello spessore di mm 43
LN.11.b euro (quarantatre/38) mq 43,38

Nr. 787 Cassonetti in legno di abete, in opera con intelaiatura dello spessore di mm 27 e specchiatura in legname di abete, dello spessore di mm 18,
LN.12 per la faccia fissa e di compensato di pioppo dello spessore di mm 6 per la faccia apribile, per la custodia del rotolo delle persiane e serrande

avvolgibili, sia in legno che in ferro, compresa la fascetta coprirullo sul perimetro in vista del cassonetto, la ferramenta di applicazione e
chiusura :
euro (cinquantacinque/78) mq di 55,78

Nr. 788 Controtelaio per serramenti interni in tavole di abete, sgrossate a macchina, di grossezza da cm 2 a cm 2,5 e di larghezza uniforme ed uguale
LN.13 allo spessore del muro da rivestire, in opera nei vani di porta in cui verranno applicati i cassettoni della precedente voce n. 11, comprese le

zanche per il fissaggio alle murature e comprese le occorrenti opere murarie, misurate per lo sviluppo effettivo
euro (trentasette/19) mq 37,19
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Nr. 789 Sportelli, botole per accessi di sottotetti e simili, in opera con intelaiatura fissa in legno di abete, della sezione di cm 7 x cm 4,5, telaio della
LN.14 sezione di cm 8 x cm 4,5 e pannelli in abete, dello spessore di mm 20, od in panforte dello spessore di mm 10, completi della ferramenta di

applicazione e chiusura e della verniciatura con smalto sintetico a due passatecadauno
euro (sessantauno/98) 61,98

Nr. 790 Fornitura e posa in opera di fermi per serramenti interni ed esterni, compreso e compensato nel prezzo l'onere per l'applicazione di tasselli in
LN.15.a legno alle murature e del ferro a pavimento :a) a catenella                                       cadauno

euro (quattro/96) 4,96

Nr. 791 Fornitura e posa in opera di porta interna prefabbricata ad uno o due battenti, a specchiatura cieca o a vetrata, compreso  vetri, maniglie,
LN.16.a serrature, cerniere e quanto altro occorre per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte :a) con cassonetto metallico

euro (novantadue/96) mq 92,96

Nr. 792 idem c.s. ...regola d'arte :b) con cassonetto di legno di qualsiasi tipo
LN.16.b euro (centoundici/55) mq 111,55

Nr. 793 Restauro di porte in legno massello di qualsiasi essenza, o manufatti lignei antichi, mediante la pulitura di tutta la superficie da precedenti
LN.17 pitturazioni, disinfestazione, rifacimento di parti mancanti, rimozione e restauro di parti fatiscenti o ammalorate, ripristino delle battentature,

compreso smontaggio e ricollocazione in opera
euro (centotrentasei/34) mq 136,34

Nr. 794 Portone di ingresso il legno, a due o più' partite, di qualsiasi luce, costituito da telaio maestro (minimo cm 12 x 8) fissato sulla muratura con
LN.18.a 8 robusti arpioni e da parte mobile intelaiata (minimo 10 x 6) e collegata da fasce intermedie di uguale sezione, impellicciato sulle due facce

per uno spessore complessivo finito di cm 4,5 con eventuali riquadri bugnati, compresi e compensati nel prezzo mostre interne ed esterne,
cornici n. 6 pesanti, cerniere in ottone della lunghezza non inferiore a cm 18 (n. 3 per anta), due robusti paletti, una serratura di sicurezza tipo
Yale a 3 o più' mandate, n. 3 chiavi, un catenaccio, un pomo ed una maniglia in ottone o metallo cromato, copribattute e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte; in opera :a) di castagno
euro (trecentosettantauno/84) mq 371,84

Nr. 795 idem c.s. ...in opera :b) di abete o pino russo
LN.18.b euro (trecentonove/88) mq 309,88

Nr. 796 idem c.s. ...in opera :c) di pitch-pine
LN.18.c euro (quattrocentodue/84) mq 402,84

Nr. 797 idem c.s. ...in opera :d) di douglas
LN.18.d euro (quattrocentotrentatre/82) mq 433,82

Nr. 798 Risanamento di strutture in legno infestate da insetti o funghi mediante rimozione delle polveri e dei detriti depositati sulle superfici da
LN.19 trattare e successiva triplice applicazione di prodotto insetticida e fungicida in quantità di lt 0.75 - 1.00 per ogni applicazione

euro (diciannove/21) mq 19,21

Nr. 799  LAVORI SPECIALI
LS. euro (zero/00) . 0,00

Nr. 800 Micropali valvolati, comunque inclinati anche a sostegno di opere esistenti in opera attraverso terreni di qualsiasi natura e consistenza e
LS.01.a durezza nonché attraverso trovanti rocciose e murature di qualsiasi tipo e natura eseguiti mediante trivellazione a rotazione od a

rotopercussione con contemporaneo approfondimento del tubo forma a corona circolare, successivo getto a pressione, a trivellazione
ultimata, di malta cementizia formata da 1 metro cubo di sabbia e 600 Kg di cemento ad alta resistenza e fino a qualunque assorbimento
occorrente per ottenere il completo rifiuto del foro, esclusa la fornitura e posa in opera delle armature metalliche in barre ad aderenza
migliorata o tubi di acciaio, e delle valvole, che saranno pagate a parte con i relativi prezzi di tariffa :AVVERTENZA ALLA VOCE N.1La
lunghezza dei pali non dovrà risultare inferiore a quella prevista dal progetto approvato dalla Dirigenza. Per la valutazione della lunghezza
dei pali, agli effetti della contabilizzazione, resta fissato che sarà assunta quella prevista dal progetto approvato dalla Dirigenza od altra
espressamente ordinata dalla Dirigenza stessa durante la costruzione dei pali. Le eventuali maggiori lunghezze dei pali rispetto a quelle
previste dal progetto, connesse a fatti esecutivi di esclusiva competenza dell'Appaltatore, resteranno a carico dell'Appaltatore medesimo. I
prezzi di cui alla precedente voce n.1, verranno applicati alla lunghezza dei pali misurata dalla quota di partenza indicata dal progetto.
L'altezza della corona tagliente del tubo forma e' esclusa dalla valutazione della lunghezza del palo eseguito. E' compreso e compensato
l'onere delle eventuali demolizioni nelle murature esistenti e delle scapitozzature dei micropali. Nel prezzo s'intendono compresi e
compensati tutti indistintamente i materiali, le prestazioni, il trasporto di tutti i macchinari, meccanismi e mezzi di opera sul luogo del lavoro,
la formazione di piazzole per l'installazione dei macchinari stessi, il trasporto a rifiuto, su aree da provvedersi a cura e spese dell'Appaltatore,
delle materie di risulta, lo smontaggio e l'allontanamento dal cantiere dei macchinari a lavoro ultimato.E', inoltre, compreso e compensato il
maggior onere per il collocamento in opera, secondo le prescrizioni della Dirigenza, dell'armatura metallica, fermo restando che la fornitura
dell'armatura stessa sarà compensata a parte con il prezzo della voce relativa. Anche l'onere per il taglio delle testate dei pali, per ottenere un
piano uniforme, s'intende compreso e compensato nei prezzi della presente voce. E' compreso e compensato nei prezzi della voce anche
l'onere dei particolari ponteggi fissi o mobili ed occorrenti per l'installazione dei macchinari, il deposito dei materiali, l'accesso al luogo di
lavoro e quant'altro occorra. Nessun compenso verrà riconosciuto all'Appaltatore per la presenza di trovanti, ceppaie, materiali ferrosi,
monconi di murature o altro che ostacolassero la costruzione del palo, restando inteso che l'attraversamento dei suddetti ostacoli dovrà essere
fatto a cura e spese dell'Appaltatore, al quale faranno carico altresì gli oneri per il maggiore impiego di conglomerato cementizio derivante
dalla presenza nel terreno di cavità naturali o di vani conseguenti alla rimozione dei ripetuti ostacoli. E' compreso e compensato, infine,
anche l'onere della posa in opera di armature a tratti di lunghezza limitata in relazione alla situazione ed alle dimensioni a disposizione nel
posto d'impiego o anche per la presenza di linee elettriche in tensione.a) con tubi forma del diametro esterno da mm 100 a mm 125
euro (cinquantacinque/78) ml 55,78

Nr. 801 Micropali valvolati, comunque inclinati anche a sostegno di opere esistenti in opera attraverso terreni di qualsiasi natura e consistenza e
LS.01.b durezza nonché attraverso trovanti rocciose e murature di qualsiasi tipo e natura eseguiti mediante trivellazione a rotazione od a

rotopercussione con contemporaneo approfondimento del tubo forma a corona circolare, successivo getto a pressione, a trivellazione
ultimata, di malta cementizia formata da 1 metro cubo di sabbia e 600 Kg di cemento ad alta resistenza e fino a qualunque assorbimento

COMMITTENTE: Ferrovie della Calabria S.r.l.



pag. 47

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

occorrente per ottenere il completo rifiuto del foro, esclusa la fornitura e posa in opera delle armature metalliche in barre ad aderenza
migliorata o tubi di acciaio, e delle valvole, che saranno pagate a parte con i relativi prezzi di tariffa :b) con tubi forma del diametro esterno
da mm 126 a mm 150
euro (sessantacinque/08) ml 65,08

Nr. 802 idem c.s. ...di tariffa :c)con tubi forma del diametro esterno da mm 151 a mm 175
LS.01.c euro (settantaquattro/36) ml 74,36

Nr. 803 idem c.s. ...di tariffa :d) con tubi forma del diametro esterno da mm 176 a mm 200
LS.01.d euro (ottanta/57) ml 80,57

Nr. 804 Fori drenanti orizzontali o sub-orizzontali eseguiti sia all'aperto che in sotterraneo per risanamento di terreni o per abbassamento di falde
LS.02 idriche, per lunghezza massima di ml 40,00 su terreni di qualsiasi natura e consistenza, asciutti o bagnati, ottenuti mediante trivellazioni con

vitoni o con attrezzature a rotazione od a rotopercussione con l'impiego continuo ove necessario di camicia di lamiera per il rivestimento del
foro, da recuperare a lavorazione ultimata, del diametro sufficiente all'infissione di un tubo in PVC del diametro interno non inferiore a 100
mm e di mm 2 di spessore, manicottato o filettato, forato lungo il perimetro con fori di 3 mm o fessurato, adeguatamente avvolto
esternamente da un feltro di tessuto idrofiltrante dello spessore di 2 - 3 mm, compresa la fornitura del tubo e del feltro, compresi i ponteggi
fissi o mobili ed eventuali impalcati provvisionali ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, eseguito all'aperto o
in galleria
euro (ottanta/57) ml 80,57

Nr. 805 Esecuzione di perforazioni sia all'aperto che in galleria, per l'esecuzione di iniezioni di malte cementizie per l'alloggiamento di fittoni in ferro
LS.03.a oppure per l'emungimento di acque che ristagnerebbero nella struttura da consolidare, per formazione di drenaggi, perforazioni eseguite con

apparecchiature ad aria compressa, a rotopercussione                                                            a) del diametro 30 - 40 mm
euro (diciotto/59) ml 18,59

Nr. 806 idem c.s. ...a rotopercussione                                                           b)  "      "           40 - 50 mm
LS.03.b euro (ventiuno/70) ml 21,70

Nr. 807 Fornitura e posa in opera nei fori di cui alla precedente voce n.1 di armatura portante costituita da tubi in acciaio e da altri profilati idonei sia
LS.04 all'aperto che in galleria

euro (uno/86) Kg 1,86

Nr. 808 Fornitura e posa in opera di tubi in P.V.C. microfessurati per drenaggio compreso il trasporto ed ogni altro maggior onere per
LS.05 l'avvicinamento al cantiere sia all'aperto che in galleria

euro (quarantadue/14) ml 42,14

Nr. 809 Fornitura e posa in opera di tessuto geotessile del tipo "TIPAR" del peso unitario di 150 gr/mq, compreso il trasporto ed ogni altro onere, sia
LS.06 all'aperto che in galleria

euro (tre/10) mq 3,10

Nr. 810 Fornitura e posa in opera di tiranti in acciaio tipo "DIWIDAG" compresi i manicotti di giunzione, tirafondi, piastre e dadi sia all'aperto che in
LS.07 galleria

euro (quattro/34) Kg 4,34

Nr. 811 Iniezioni primarie di miscela di cemento normale ed acqua AVVERTENZA ALLE VOCI N. 8 E 9E' compreso e compensato nei prezzi delle
LS.08 precedenti voci n. 8 e 9 per la custodia e conservazione dei sacchetti di cemento preventivamente vidimati e bollati dalla D.L. fino alla

redazione del verbale di contabilizzazione.
euro (ventiuno/70) ql. 21,70

Nr. 812 Iniezioni di secondo tempo da eseguirsi nei pali con armatura e valvole :AVVERTENZA ALLE VOCI N. 8 E 9E' compreso e compensato
LS.09.a nei prezzi delle precedenti voci n. 8 e 9 per la custodia e conservazione dei sacchetti di cemento preventivamente vidimati e bollati dalla D.L.

fino alla redazione del verbale di contabilizzazione.a) compenso per ogni valvola messa in pressione ed iniettata
euro (tredici/63) cadaun 13,63

Nr. 813 Iniezioni di secondo tempo da eseguirsi nei pali con armatura e valvole :b) per ogni q.le di cemento iniettato
LS.09.b euro (ventiquattro/79) ql 24,79

Nr. 814 Preparazione delle superfici dove dovrà applicarsi l'intonaco di gunite o betoncino spruzzato mediante la spicconatura o idrosabbiatura ad
LS.10 alta pressione delle incrostazioni, la messa a nudo e la pulitura dei conci o dei mattoni o della superficie di calcestruzzo, per consentire

un'ottima aderenza della malta, compreso la lavatura a fondo.sia all'aperto che in galleria
euro (tre/10) mq 3,10

Nr. 815 Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in fili di acciaio per armature di intonaci di gunite o di spritz-beton, per qualsiasi dimensione
LS.11 di maglia e spessore di filo, compreso il taglio, lo sfrido per sovrapposizioni, il fissaggio ai fittoni di ancoraggio sia all'aperto che in galleria

euro (due/35) Kg 2,35

Nr. 816 Trattamento di ogni foro di iniezione, compresa la fornitura e posa in opera di tubetto d'iniezione, ove occorre, cementato alla bocca del foro
LS.12 e sua successiva asportazionesia all'aperto che in galleria

euro (tre/10) cadaun 3,10

Nr. 817 Fornitura e posa in opera di ancoraggi costituiti da spezzoni del diametro di 20 mm in acciaio di lunghezza da 40 a 50 cm per il fissaggio
LS.13 delle reti e l'ammaraggio dello spritz-beton o della gunite, compreso l'esecuzione della perforazione con idonea apparecchiatura, compreso

l'inghisaggio degli spezzoni entro i fori di cui sopra con malta espansiva, sia all'aperto che in galleria
euro (tredici/63) cadaun 13,63

Nr. 818 Fornitura e posa in opera di fittoni in ferro per sostegno rete e spritz-beton da eseguirsi sulle pendici da consolidare e risanare di lunghezza
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LS.14.a ml 1.00, diametro 20 mm, compreso l'inghisaggio delle barre con malte espansive, escluso l'esecuzione del foro, da valutare e compensare a
parte con la precedente voce n.3
euro (tredici/63) cadaun 13,63

Nr. 819 Fornitura e posa in opera di fittoni in ferro per sostegno rete e spritz-beton da eseguirsi sulle pendici da consolidare e risanare di lunghezza
LS.14.b ml 1.50, diametro 20 mm, compreso l'inghisaggio delle barre con malte espansive, escluso l'esecuzione del foro, da valutare e compensare a

parte con la precedente voce n.3
euro (quindici/49) cadauno 15,49

Nr. 820 Fornitura e posa in opera di armatura in ferro per l'esecuzione di tiranti, costituita da barre di ferro FeB44K dotate di eventuali ancoraggi
LS.15.a terminali, compreso l'onere per le filettature, compresa l'eventuale fornitura della piastra e dei dadi allo stesso prezzo unitario esclusa

l'iniezione di intasamento da valutare e retribuire a partea) tiranti passivi
euro (uno/86) Kg 1,86

Nr. 821 idem c.s. ...retribuire a parteb) tiranti attivi compresa la tesatura con idonea attrezzatura ed il meccanismo di espansione a fondo foro
LS.15.b euro (due/48) Kg 2,48

Nr. 822 Esecuzione di betoncino spruzzato di spessore variabile per rivestimento di scarpate e per esecuzione di altre strutture e altre opere,
LS.16 comprese le gallerie, anche in verticale, confezionato con inerti di granulometria assortita fino ad un massimo di 8 mm e 5 q.li per metro

cubo di cemento R325, compreso l'accelerante di presa occorrente; il lancio sarà eseguito con pompe idonee ed e' compreso il consumo di
aria compressa e dei materiali di usura. E' pure compreso l'onere per l'esecuzione e il mantenimento delle piste di accesso per l'avvicinamento
dei mezzi e dei materiali, le coperture provvisorie per evitare che venga danneggiato dalle intemperie, l'onere per l'esecuzione di lanci di
piccole dimensioni e di formato laborioso quale formazione di canalette di guardia e di scolo, nonché ogni accorgimento protettivo per far si'
che la presa e la stagionatura del betoncino avvenga nel migliore dei modi, compreso altresì qualunque altro accorgimento per la protezione
dell'armamento e massicciata ferroviaria, per uno spessore medio di 20 cm
euro (ottantasei/76) mq 86,76

Nr. 823 idem c.s. ...di 20 cm a) per uno spessore medio di 2.5 cm
LS.16.a euro (undici/16) mq 11,16

Nr. 824 idem c.s. ...di 20 cm  b) per uno spessore medio di 5 cm
LS.16.b euro (ventiuno/70) mq 21,70

Nr. 825 idem c.s. ...di 20 cm  c) per ogni cm in più oltre i 20 cm
LS.16.c euro (quattro/34) mq 4,34

Nr. 826 idem c.s. ...di 20 cm  d) sovrapprezzo per aggiunta di idonee fibre di rinforzo in quantità ordinate dalla D.L.
LS.16.d euro (tre/72) mq 3,72

Nr. 827 Esecuzione di ponteggi, nolo del materiale e successivo smontaggio, per piani di calpestio di qualsiasi lunghezza, comprese tutte le parti in
LS.17 legname, la formazione degli impalcati occorrenti e dei relativi sottoponti in tavoloni di abete dello spessore necessario, compresa la

protezione esterna e per tutta la durata dell'intervento
euro (due/48) cadaun 2,48

Nr. 828 Esecuzione di impermeabilizzazione ottenuta cospargendo 5 Kg di bentonite per metro quadro, successiva erpicatura o rastrellatura, seconda
LS.18 mano di bentonite in ragione di Kg/mq 5, leggera aspersione di acqua, successiva immediata posa (da valutare e retribuire a parte) dei

grigliati in calcestruzzo con riempimento di terreno coltivo
euro (diciotto/59) mq 18,59

Nr. 829 Formazione di rivestimento cementizio dello spessore non inferiore a cm 5, eseguito con malta di cemento e sabbia nelle proporzioni di q.li 6
LS.19 di cemento classe 425 per ogni metro cubo di sabbia lavata e vagliata, proiettata a pressione, a mezzo di apposita apparecchiatura mobile ad

aria compressa sulla superficie da rivestire, compreso altresì la fornitura dei materiali occorrenti, gli sfridi, il nolo del macchinario, il suo
montaggio in opera e relativo smontaggio a fine lavoro, nonché il montaggio e l'uso di tubazioni fisse e mobili, la manodopera specializzata
ed ogni altro onere e magistero per avere l'opera compiuta a regola d'arte, sia all'aperto che in galleriaper ogni mq di superficie trattata e per
ogni centimetro di spessore
euro (otto/68) mq 8,68

Nr. 830 Intonaco di gunite impermeabile, eseguito su opere all'aperto ed in galleria compresa una prima mano di rinzaffo mediante idonee macchine
LS.20 e per lo spessore di mm 8-10 di malta a q.li 5 di cemento tipo 325 per ogni mc di sabbia con l'aggiunta di almeno un 6% in peso del cemento

di additivo accelerante compresa la stesa di una seconda mano e per lo spessore di mm 15-17 a distanza di almeno 24 ore, di malta dosata a
q.li 5 di cemento compresa la regolarizzazione a frattazzo e riga, per lo spianamento delle eventuali irregolarità delle pareti, compreso, a
distanza di tempo non inferiore alle 12 ore, la stesa di una terza mano (arricciatura) con malta delle stesse caratteristiche quantitative della
seconda mano, ma con sabbia di granulometria più grossa, e dello spessore tale da portare l'intero spessore dell'intonaco a misura non
inferiore di cm 3.5 compreso inoltre, il successivo innaffiamento per due giorni consecutivi in ragione di tre volte al giorno nonché i
ponteggi a qualsiasi altezza
euro (trenta/98) mq 30,98

Nr. 831 idem c.s. ...a qualsiasi altezzaa) sovrapprezzo per ogni centimetro  più
LS.20.a euro (sette/44) mq 7,44

Nr. 832 idem c.s. ...a qualsiasi altezzab) sovrapprezzo per l'aggiunta di idonee fibre di rinforzo in quantità ordinate dalla D.L.
LS.20.b euro (tre/72) Kg 3,72

Nr. 833 Fornitura e posa in opera di malta pronta adesiva del tipo "Sika Top 22" o equivalenti, per riparazioni o riporto di spessore delle opere in
LS.21.a calcestruzzo a) dello spessore complessivo di cm 1

euro (ventinove/75) mq 29,75
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Nr. 834 idem c.s. ...in calcestruzzo b) dello spessore complessivo di cm 2
LS.21.b euro (cinquantanove/50) mq 59,50

Nr. 835 Fornitura e posa in opera di malta spruzzabile pronta a ritiro controllato del tipo "Sika 122 SP" o equivalenti, per riparazioni o riporti su
LS.22.a superfici degradate in conglomerato cementizio. La malta dovrà contenere una microarricciatura diffusa di sottilissime fibre sintetiche e

dovrà essere messa in opera mediante apposita apparecchiatura mobile ad aria compressa, sia all'aperto che in galleriaa) dello spessore
complessivo di cm 5
euro (settantaquattro/36) mq 74,36

Nr. 836 idem c.s. ...che in galleriab) per ogni cm in più oltre i cm 5
LS.22.b euro (dodici/40) mq 12,40

Nr. 837 Fornitura e posa in opera di fune composta da più fili elementari di idoneo diametro, di acciaio zincato, con diametro complessivo della fune
LS.23 non inferiore a mm 15, e con peso non inferiore a Kg 0.800 per metro, compresi morsetti di legatura ed eventuali cambre in tondino zincato

del diametro di 20 mm minimo, lunghezza cm 40 fissate alle chiodature o tirantature mediante appositi anelli saldati
euro (diciotto/59) ml 18,59

Nr. 838 Barriera stradale di protezione (guardarails), diritta o curva, con lamiera di acciaio zincato dello spessore di mm 2.6 a sezione ondulata ed
LS.24 altezza in proiezione di cm 30 con terminali sagomati ed a palma, installata su robusti sostegni verticali in profilato normale ad U, posto ad

un interasse massimo di ml 3.00 in opera su bitume o banchine stradali o su opere d'arte
euro (diciotto/59) ml 18,59

Nr. 839 Barriera paramassi deformabile ad elevato assorbimento di energia costituita da :pannelli di rete di altezza di metri 6 e lunghezza di  metri 8
LS.25 (area di mq 48). La rete sarà costruita con una fune di orditura metallica del diametro di 10 mm avente carico di rottura di Kg 5700, a nodi

intrecciati secondo una maglia quadrata da 250mm x 250mm; le funi di orditura sia orizzontali che verticali, termineranno ad entrambe le
estremità con una asola munita di vedancia e manicotto pressato, al cui interno scorre una fune perimetrale del diametro di 16 mm con carico
di rottura di Kg 17500 chiusa con due manicotti pressati in successione. In corrispondenza degli spigoli inferiori del pannello la fune
perimetrale formerà due cappi i quali prima di essere collegati ai rispettivi sistemi frenanti passeranno attraverso dispositivi a rottura
prestabilita, montati in corrispondenza della sommità del puntone di sostegno. Allo scopo di trattenere anche gli elementi rocciosi di minor
dimensione, i pannelli saranno rivestiti sul lato di monte con rete in filo metallico a doppia torsione in maglie esagonali.- Puntoni di sostegno
formati da elementi tubolari (peso non inferiore a 18 Kg) alti 5 metri e disposti ad interasse pari alla lunghezza del pannello di rete (8 metri).
L'appoggio, tramite un giunto omnidirezionale sarà realizzato su un micropalo tubolare (peso non inferiore a 5 Kg) lungo almeno 2 metri. In
sommità il puntone sarà collegato a 2 controventi in fune metallica del diametro di 12 mm collegati rispettivamente :- quelli di valle ad un
ancoraggio a cavallotto in fune metallica del diametro di 12 mm cementato in foro lungo almeno 6 metri;- quelli di monte agli ancoraggi di
attacco dei sistemi frenanti- Sistemi frenanti in numero di quattro per pannello costituiti ognuno da fune di attrito del diametro di 16 mm ad
aderenza migliorata su cui e' montato in serie un dispositivo di frenaggio in piastra di acciaio. La fune di attrito del singolo sistema frenante
terminerà con una asola. L'asola di valle sarà collegata alla fune di 16 mm di collegamento ai cappi del pannello di rete; quella di monte sarà
collegata ad un cavallotto dell'ancoraggio d'attacco. A loro volta gli ancoraggi d'attacco dei sistemi frenanti saranno formati ciascuno da due
cavallotti in fune metallica del diametro di 20 mm, cementati in un unico foro lungo almeno 6 metri.Tutti i fori di ancoraggio dovranno
essere eseguiti con attrezzatura munita di martello a fondo foro con tagliente di diametro non inferiore a 80 mm. Il riempimento dovrà essere
realizzato con boiacca di cemento tipo 325, con additivo antiritiro da iniettarsi a pressione a mezzo tubicino. Per quanto riguarda i materiali,
tutti gli elementi metallici (puntoni, funi, freni, reti di rivestimento) saranno protetti contro l'ossidazione mediante adeguata zincatura,
verniciatura con resine epossidiche o altro garantite per dieci anni.Si sottolinea inoltre, che il singolo pannello di rete opportunamente
attrezzato sarà in grado di dissipare nell'urto un'energia di almeno Kg 175000 (sistema tecnico di misura).E' compreso nel prezzo la
rimozione di massi in equilibrio instabile, eseguita a mano, compreso l'impiego di eventuale demolitore, in modo da garantire l'incolumità
degli operai durante il lavoro di apposizione della rete.E' altresì compreso nel prezzo l'eventuale taglio di alberi e cespugli lungo la linea di
messa in opera della barriera paramassi stessa in modo da consentire la perfetta messa in opera della barriera stessa.Al metro lineare di rete
paramassi messa in opera come sopra descritta
euro (milleottantaquattro/56) ml 1´084,56

Nr. 840 Fornitura e posa in opera di rete paramassi a doppia torsione a maglia esagonale di sezione non inferiore a cm 8x10 con filo di spessore non
LS.26 minore di 2,7 mm, per rivestimento di scarpata, l'onere della cucitura con apposito filo di ferro zincato dei teli lungo tutti i bordi a contatto e

l'ancoraggio della stessa al terreno con chiodatura mediante perforazione del diametro di 40 mm per profondità di ml 2.60 eseguita sulla
parete con l'ausilio di corde, compresa la fornitura del chiodo del tipo Feb44AM, del diametro di 26 - 28 mm, la piastra e rondella sferica
nonché l'iniezione con boiacca cementizia e l'eventuale taglio di alberi e cespugli in modo da consentire l'aderenza della rete stessa al terreno
euro (ventiquattro/79) mq 24,79

Nr. 841 Verifica analitica di stabilita' dei pendii, effettuata in sezioni caratteristiche, considerando un numero minimo di 3 ipotesi di superfici di
LS.27.a scivolamentoa) per un campo di verifica fino a ml 200

euro (quattrocentosessantaquattro/81) corpo 464,81

Nr. 842 Verifica analitica di stabilita' dei pendii, effettuata in sezioni caratteristiche, considerando un numero minimo di 3 ipotesi di superfici di
LS.27.b scivolamento b) per ogni 100 metri oltre i 200 metri se è necessaria una verifica specifica in tale intervento

euro (centocinquantaquattro/93) a corpo 154,93

Nr. 843 Fornitura e posa in opera di barre di acciaio filettate del diametro di mm 24 per chiodatura, di lunghezza variabile tra 2 e 6 metri, compreso
LS.28 la fornitura della piastra di ancoraggio, compreso altresì l'ammarro mediante saldatura ed il suo completo inghisaggio mediante malta

antiritiro o resina epossidica
euro (ventiuno/70) ml 21,70

Nr. 844 Fornitura e posa in opera di ringhiera parapetto per viadotti, ponti e simili INP/100 a 4 fori, o tubi del diametro di 48 mm opportunamente
LS.29 sistemati secondo le disposizioni della Dirigenza e lamiera di mm 3 posta sul piano di calpestio e per un'altezza non inferiore a cm 20; il tutto

in ferro di acciaio zincato
euro (tre/10) Kg 3,10

Nr. 845 Fornitura trasporto e posa in opera di tirante attivo in trefolo in acciaio armonico stabilizzato per profondità fino a ml 30, munito di guaina
LS.30.a ondulata protettiva in materiale anticorrosivo, di piastre ripartitrici idonee e degli opportuni distanziatori ed accessori per mantenere i trefoli
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nella giusta posizione, compresa la fornitura in opera dei tubi di iniezione e sfiato in P.V.C., nonché la formazione di idoneo diaframma per
la separazione, durante la fase delle iniezioni primarie, della testa di ammarro dalla restante parte del tirante, compreso altresì l'iniezione
primaria di ancoraggio e le successive iniezioni da eseguirsi eventualmente anche in più fasi, con miscele idonee fino ad un volume
corrispondente a cinque volte il volume del foro e la necessaria tesatura per dare il tirante completo in esercizio, escluso la formazione dei
fori di alloggiamento dei tiranti da compensarsi a partea) per tiranti atti a sopportare tensioni fino a 30 t
euro (settantaquattro/36) ml 74,36

Nr. 846 idem c.s. ...compensarsi a parteb) per tiranti atti a sopportare tensioni  da 30 t a 45 t
LS.30.b euro (novantadue/96) ml 92,96

Nr. 847 Realizzazione di fissaggi ad alta resistenza, con l'impiego di cartucce di gel cementizio, adatte per fissaggi di qualunque inclinazione, anche
LS.31 in presenza di umidità e di temperature rigide comprendente le categorie qui di seguito riportate:

- esecuzione di fori di diametro e profondità adeguati alle esigenze di fissaggio ed al tipo di cartuccia prescelto;
- preidratazione delle speciali cartucce di gel cementizio, per immersione in acqua;
- inserimento delle cartucce preidratate nei fori;
- inserimento dell'asta, della barra o del tirante, mediante semplice percussione.
euro (trentasette/19) ml 37,19

Nr. 848 Ripristino di calcestruzzo ammalorato con asportazione dei conglomerati distaccati dalle armature di travi e solette sia su ponti e viadotti e
LS.32 sia su opere in c.a.; da eseguire mediante la preparazione del sottofondo previa accurata rimozione di ogni parte distaccata  eseguita con

scalpellatura manuale o meccanica; pulizia generale delle superfici al fine di eliminare rivestimenti preesistenti, depositi di polvere, lattime
di cemento superficiale ed ogni traccia di ossidazione dei ferri di armatura che dovranno essere messi a nudo in fase di preparazione e
successivamente trattati con due mani di  inibitore di corrosione Sika Monotop 610; successiva applicazione di malta Sika Monotop 622,
dopo aver accuratamente bagnato a rifiuto il sottofondo da trattare, da passare direttamente a cazzuola o con fratazzo metallico, avendo cura
di esercitare una buona pressione e compattazione del prodotto sul sottofondo. Lo spessore minimo delle  superfici da trattare dovrà, per ogni
singolo strato, essere formato da spessore di 5 mm fino ad un massimo riportabile di 20 mm. In caso di maggiori spessori dovranno essere
realizzati più strati. Ad operazione compiuta, le superfici dovranno essere imbevute d'acqua a più intervalli dopo il prosciugamento della
superficie stessa. Sono inclusi nel prezzo gli oneri per eventuali ponteggi ed impalcature ed attrezzature mobili necessarie per accedere al
posto di lavoro ed eseguire i lavori medesimi.
euro (duecentoquarantasette/90) mq 247,90

Nr. 849 Fornitura e posa in opera di protezione naturale antierosiva di scarpate realizzata con biostuoia, in materiale naturale, posto tra 2 retine a
LS.33 maglia quadrata o rettangolare in polipropilene fotodegradabile e con resistenza non inferiore a 500N/m. biostuoia in fibra di cocco.

euro (otto/22) 8,22

Nr. 850 Rivestimento in aderenza di scarpate in roccia mediante copertura di rete metallica a doppia torsione in accordo con le "Linee Guida per la
LS.34 redazione di Capitolato  per l'impiego di rete metallica a doppia torsione" emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore - LL PP, il 12

maggio 2006, i teli di rete dovranno essere collegati con punti metallici. la rete metallica sarà bloccata in sommità ed al piede della scarpata
mediante una fune d'acciaio zincato di diametro mm 16 e sarà ancorata alla roccia ogni 3,00 m mediante ancoraggi in barre d'acciaio tipo
FeB344K diam. 24 mm, annegati in malta cementizia antiritiro della lunghezza di 2,00 metri. successivamnete sulla scarpata saranno posti in
opera altri ancoraggi barra delle stesse caratteristiche già dette, in ragione di uno ogni 18,00 mq (gli ordini di ancoraggi saranno distanziati di
3,00 m in senso orizzontale e 6,00 m in verticale). infine sarà posto in opera un reticolo di funi di contenimento costituito da un'orditura,
romboidale (m 3,00X6,00) in fune metallica di diam. 12 mm di acciaio. per maglia tipo 8X10 e filo avente diametro pari a 2,70 mm a forte
zincatura (ricoprimento minimo 245 g/mq).
euro (cinquantaotto/14) 58,14

Nr. 851 Fornitura e posa in opera di malta spruzzabile pronta a ritiro controllato del tipo "Sika MONOTOP 627 monocomponente e fibrorinforzata" o
LS.35 equivalenti, all'aperto o in galleria per riparazioni o riporti su superfici degradate in conglomerato cementizio. La malta dovrà essere messa

in opera mediante apposita apparecchiatura, previa preparazione delle superfici da trattare mediante idroscarifica accurata con getto d'acqua
a pressione idonea
Spessore medio complessivo di cm 3
euro (sessantadue/50) mq 62,50

Nr. 852 idem c.s. ...di cm 6
LS.35.a euro (centoventicinque/00) mq 125,00

Nr. 853 Servizio da parte di personale specializzato e abilitato con qualifica di “fochino” con elevate conoscenze tecnico pratiche specifiche nel
LS.36 settore degli esplosivi ed in particolare nel maneggio in assoluta sicurezza delle sostanze esplosive in piena conformità con le vigenti norme

di sicurezza e di legge, necessarie all’effettuazione di interventi di disgregazione e frantumazione in situ di massi e trovanti rocciosi di
notevoli dimensioni, compreso e compensato nel servizio la fornitura degli esplosivi necessarie e il trasporto con mezzi autorizzati, compreso
altresì tutte le autorizzazioni occorrenti all’esecuzione del servizio. Restano esclusi dal prezzo i fori necessari per il  posizionamento delle
cariche esplosive e la sistemazione o allontanamento del materiale di risulta, sono compreso nel servizio tutti i lavori accessori (perforazioni
con mezzi idonei) per l'alloggiamento delle micro cariche esplosive.
Per ogni  mc di roccia da frantumare
euro (settantanove/00) mc 79,00

Nr. 854 Fornitura, trasporto e posa in opera di barriera paramassi di V classe, categoria A (EOTA ETAG 27)
LS.37 Fornitura e posa di barriera paramassi in grado di resistere all’urto di un corpo roccioso animato da una energia cinetica di 2000 kJ con

altezza residua dopo il test MEL maggiore o uguale al 50% dell’altezza nominale, in possesso di Benestare Tecnico Europeo ETA e
marcatura CE. La barriera è composta dai seguenti elementi principali:
Struttura di sostegno: presenta un’altezza fuori terra (dalla superficie del basamento di fondazione) adeguata all'altezza di intercettazione
richiesta, comunque uguale o maggiore di 4.0 m, ed è formata da puntoni in acciaio S355JRG, del tipo HEA 160, posti ad interasse di 10 m. I
puntoni , al piede, sono vincolati al basamento di fondazione tramite una cerniera monodirezionale, saldata alla piastra di base e solidarizzata
al terreno.
Struttura di intercettazione: è formata da rete in acciaio di classe 1770 N/mm², conformata in pannelli; detta rete è costituita da trefoli
d’acciaio (diametro del filo 4mm, avvolto 3 volte su se stesso per un diametro complessivo del trefolo pari a 8.6mm) e tessuto a maglie
romboidali a singola torsione, di dimensione 175 x 315 mm (± 5%). La rete deve resistere ad una forza di trazione non inferiore a 350 kN/m
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in senso longitudinale. Il peso della rete non è inferiore a 5 kg/m².
Struttura di supporto: è formata da funi longitudinali disposte nel piano della barriera, due superiori e due inferiori. Tali funi hanno diametro
minimo 22 mm e resistenza minima a rottura di 305 kN, secondo EN-12385-4. Le funi longitudinali sono vincolate agli ancoraggi di
fondazione laterali con l’interposizione del dispositivo di assorbimento di energia (sistema frenante). Costituiscono struttura di supporto
anche funi di legatura verticali disposte sui montanti estremi dell’allineamento, aventi diametro minimo 22 mm e resistenza minima a rottura
di 305 kN, secondo EN-12385-4.
Struttura di collegamento: è formata da due controventi laterali (uno per estremità dell’allineamento), costituiti da funi con diametro minimo
16 mm e resistenza minima a rottura di 161 kN, secondo EN-12385-4, nonché da controventi di monte, disposti a V rispetto ai montanti,
costituiti da funi con diametro minimo 20 mm e resistenza minima a rottura di 252 kN, secondo EN-12385-4.
Sistema frenante: costituito da 4 dissipatori per ogni tratta della barriera, posti ciascuno ad una estremità di una fune longitudinale. Ogni
dissipatore permette una corsa massima di almeno 2.5m garantendo una dissipazione di energia di almeno 12.5kJ ogni 10cm di
allungamento.

Struttura di fondazione: i controventi sono collegati ad ancoraggi di monte (posizionati in corrispondenza del centro campata secondo uno
schema a V) e laterali d’attacco in doppia fune spiroidale diametro minimo 18.5 mm, atta a garantire il carico di progetto. La lunghezza di
ancoraggio sarà opportunamente dimensionata sulla base delle forze di picco misurate nel corso del crash test MEL (secondo EOTA ETAG
027) e delle caratteristiche del terreno di posa. I montanti sono sottofondati da due barre d’acciaio tipo GEWI o equivalenti, di diametro non
inferiore a 28mm e profondità da dimensionare in funzione delle caratteristiche del terreno di posa.
Le funi da utilizzare sono ad anima metallica di tipo a trefoli con resistenza unitaria del filo elementare di 1770 N/mm² (secondo EN-12385-
4) zincatura secondo la EN 10244-2.
Tutte le parti metalliche esposte devono essere protette a mezzo di zincatura: a caldo per quanto riguarda la carpenteria (spessore
minimo=85?m, equivalente a 610g/m2, secondo EN ISO 1461), a bagno elettrolitico per le componenti metalliche minori(spessore
minimo=12?m). La rete di intercettazione è protetta mediante zincatura Zn-Al (composizione 95% Zn / 5% Al) con uno spessore minimo di
150 g/m2.
Tutti gli ancoraggi vengono cementati con boiacca acqua/cemento addittivata con antiritiro, pompando la miscela dal fondo del foro fino a
rifiuto.
Per ogni ml di barriera
euro (trecentoquarantasei/00) ml 346,00

Nr. 855 Fornitura, trasporto e posa in opera di sistema di consolidamento in rete a trefolo spiroidale (tipo Spider).
LS.38 Fornitura di sistema di consolidamento in rete a trefolo spiroidale costituito  da teli in filo di acciaio armonico di diametro 4 mm, intrecciato

a trefolo galvanizzato allo zinco-alluminio, disposto a formare maglie romboidali di dimensioni pari 292x500, mm,  in rotoli da 20 m x 3,50
m, completo di reticella secondaria per il contenimento di frammenti rocciosi di piccole dimensioni, costituita da filo in acciaio diametro
minimo 2,2 mm, galvanizzato allo zinco-alluminio, costituente una maglia romboidale a semplice torsione. Sono comprese nel prezzo le
piastre di ripartizione in Ac 37, zincate a caldo, minimo tre per ogni 10 mq di superficie da consolidare, di spessore minimo di 10 mm, a
forma di rombo di dimensioni L=350 mm, B=170 mm, dotata alle estremità di due zanche di fissaggio, di un foro centrale per il
posizionamento della barra rigida e di apposite nervature longitudinali che permettono lo scorrimento di eventuali funi di armatura e
comunque atte ad un suo opportuno irrigidimento, da impiegare in qualsiasi tipo di terreno, compreso altresì i grilli da 3/8 in acciaio zincato
per il collegamento dei  teli contigui di rete.
Per ogni  mq di superficie da consolidare
euro (settantacinque/00) mq 75,00

Nr. 856 Esecuzione di sarcitura su lesioni esistenti su strutture in muratura
LS.39 Il prezzo compensa:

 •L’esecuzione dei fori con idonea attrezzature del diametro di 30 mm, con qualsiasi inclinazione;
 •La fornitura e la posa in opera di barre filettate Hilti AM24x1000 A4-70 del dimetro esterno di 24 mm e lunghezza totale 1000 mm;
 •Il riempimento del foro con resine epossidiche ad alta resistenza HIT-RE 500;
 •L’utilizzo di eventuali ponteggi.

Per ogni  ancoraggio
euro (centocinquantatre/00) cadauno 153,00

Nr. 857 Fori drenanti orizzontali o sub-orizzontali eseguiti sia all'aperto che in sotterraneo per risanamento di terreni o per abbassamento di falde
LS.40 idriche, per lunghezza massima di ml 100,00 su terreni di qualsiasi natura e consistenza, asciutti o bagnati, ottenuti mediante trivellazioni con

vitoni o con attrezzature a rotazione od a rotopercussione con l'impiego continuo ove necessario di camicia di lamiera per il rivestimento del
foro, del diametro sufficiente all'infissione di un tubo in acciaio del diametro interno non inferiore a 152 mm e di mm 8 di spessore,
manicottato e filettato, compreso la fornitura e posa in opera all’interno del foro del tubo drenante in acciaio  zincato manicottato del
diametro di 2,5“ fessurato lungo il perimetro, compresi i ponteggi fissi o mobili ed eventuali impalcati provvisionali, compreso il trasporto
delle attrezzature e dei materiali occorrenti per l’esecuzione dei fori drenanti ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte, eseguito all'aperto o in galleria.
euro (centoottantacinque/00) ml 185,00

Nr. 858 Servizio da parte di personale specializzato e abilitato con qualifica di “fochino” con elevate conoscenze tecnico pratiche specifiche nel
LS.41 settore degli esplosivi ed in particolare nel maneggio in assoluta sicurezza delle sostanze esplosive in piena conformità con le vigenti norme

di sicurezza e di legge, necessarie all’effettuazione di interventi di disgregazione e frantumazione in situ di massi e trovanti rocciosi di
notevoli dimensioni, compreso e compensato nel servizio la fornitura degli esplosivi necessarie e il trasporto con mezzi autorizzati, compreso
altresì tutte le autorizzazioni occorrenti all’esecuzione del servizio. Restano esclusi dal prezzo i fori necessari per il  posizionamento delle
cariche esplosive e la sistemazione o allontanamento del materiale di risulta, sono compreso nel servizio tutti i lavori accessori (perforazioni
con mezzi idonei) per l'alloggiamento delle micro cariche esplosive.
Per ogni  mc di roccia da frantumare
euro (settantanove/00) mc 79,00

Nr. 859 Esecuzione di sarcitura su lesioni esistenti su strutture in muratura
LS.42 Il prezzo compensa:

 •L’esecuzione dei fori con idonea attrezzature del diametro di 30 mm, con qualsiasi inclinazione;
 •La fornitura e la posa in opera di barre filettate Hilti AM24x1000 A4-70 del dimetro esterno di 24 mm e lunghezza totale 1000 mm;
 •Il riempimento del foro con resine epossidiche ad alta resistenza HIT-RE 500;
 •L’utilizzo di eventuali ponteggi.
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Per ogni  ancoraggio
euro (centocinquantatre/00) cadauno 153,00

Nr. 860 Fornitura, trasporto e posa in opera di sistema di consolidamento in rete a trefolo spiroidale (tipo Spider).
LS.43 Fornitura di sistema di consolidamento in rete a trefolo spiroidale costituito  da teli in filo di acciaio armonico di diametro 4 mm, intrecciato

a trefolo galvanizzato allo zinco-alluminio, disposto a formare maglie romboidali di dimensioni pari 292x500, mm,  in rotoli da 20 m x 3,50
m, completo di reticella secondaria per il contenimento di frammenti rocciosi di piccole dimensioni, costituita da filo in acciaio diametro
minimo 2,2 mm, galvanizzato allo zinco-alluminio, costituente una maglia romboidale a semplice torsione. Sono comprese nel prezzo le
piastre di ripartizione in Ac 37, zincate a caldo, minimo tre per ogni 10 mq di superficie da consolidare, di spessore minimo di 10 mm, a
forma di rombo di dimensioni L=350 mm, B=170 mm, dotata alle estremità di due zanche di fissaggio, di un foro centrale per il
posizionamento della barra rigida e di apposite nervature longitudinali che permettono lo scorrimento di eventuali funi di armatura e
comunque atte ad un suo opportuno irrigidimento, da impiegare in qualsiasi tipo di terreno, compreso altresì i grilli da 3/8 in acciaio zincato
per il collegamento dei  teli contigui di rete.
Per ogni  mq di superficie da consolidare
euro (settantacinque/00) mq 75,00

Nr. 861 Realizzazione opere in terra rinforzata, con paramento inclinato a 65° rispetto all'orizzontale, costituiti da strati di geograglie mono orientate
LS.44 in HDPE (polietilene ad alta densità - resistenza trazione non inferiore a 45 KN/m) prodotte ad estruzione, senza succesive saldature.  La

facciata della terra rinforzata sarà contenuta da un cassero giuda in tere metallica elettrosaldata (maglia 10x10 cm filo 8 mm) e da un
biotessile preseminato, in fibre cellulosiche, biodegradabili al 100%. Compreso e compensato nel prezzo ogni onere e magistero per dare
l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
- da 0 a 3 ml di altezza
euro (centoottantauno/13) mq 181,13

Nr. 862 idem c.s. ...al 100%.  Compreso e compensato nel prezzo ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
LS.44.a - da 3 a 4,5 ml di altezza

euro (centonovantanove/61) mq 199,61

Nr. 863 idem c.s. ...al 100%.  Compreso e compensato nel prezzo ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
LS.44.b - da 4.5 a 6 ml di altezza

euro (duecentoquindici/00) mq 215,00

Nr. 864 idem c.s. ...al 100%.  Compreso e compensato nel prezzo ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
LS.44.c - da 6 a 7.5 ml di altezza

euro (duecentoquarantauno/86) mq 241,86

Nr. 865 idem c.s. ...al 100%.  Compreso e compensato nel prezzo ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
LS.44.d - da 7.5 a 9 ml di altezza

euro (duecentosessantasette/18) mq 267,18

Nr. 866 idem c.s. ...al 100%.  Compreso e compensato nel prezzo ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
LS.44.e - da 9 a 10.5 ml di altezza

euro (duecentonovantacinque/99) mq 295,99

Nr. 867 idem c.s. ...al 100%.  Compreso e compensato nel prezzo ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
LS.44.f - da 10.5 a 12 ml di altezza

euro (trecentoventiuno/15) mq 321,15

Nr. 868 idem c.s. ...al 100%.  Compreso e compensato nel prezzo ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
LS.44.g - oltre 12 ml di altezza, per ogni 2 ml in più

euro (cinquantatre/53) mq 53,53

Nr. 869 Tiranti di acoraggio, ad orientamento orizzontale o comunque inclinato, in fori del diametro minimo 100 mm da eseguirsi in terreni di
LS.45 qualsiasi natura, compresa la roccia calcarinitica o compatta, con attrezzatura a rotazione o rotopercussione, conmpreso rivestimento

provvisorio o l'impiego di fanghi bentonici: con tiranti in acciaio di alto limite elastico, del tipo per armatura a precompressione a barre
dywidag aventi un carico ammissibile di pretenzionamento non inferiore a 15 t, in barre da 6 ml, giuntate da manicotti e ancorati con
opportuna piastra di ancoraggio, dado e controdado. Sono compresi nel prezzo la messa in opera della guana di protezione contro corrosione,
dei tubicini de iniezione l'infilaggio dei tiranti e la successiva iniezione del cavo con miscela cementizia opportunamente additivata, il
pretenzionamento e la tesatura compreso gli oneri per lo spostamento delle attrezzature lungo i piani di lavoro della scarpata e tutte le
connessioni derivanti dall'esecuzione delle perferorazioni su piani di lavoro a lrghezza limitata, escliso l'onere del ponteggio metallico
necessario. Esclusa la fornitura delle barre in acciano Dywidag della piastra di ancoraggio, dei dadi e dei manicotti
euro (ottantatre/67) ml 83,67

Nr. 870 Fornitura di barre in acciao tipo gewi a filettatura continua di qualsiasi diametro, con resistenza di 85/105 kg/mmq, completi do manicotto,
LS.46 piastra, dado, controdado e bulbo di ancoraggio. Le barre devono essere accompagnate da certificazione di provenienza ed del produttore.

Compreso tagli e sfridi.
euro (cinque/07) kg 5,07

Nr. 871              MOVIMENTI DI TERRA, SCAVI IN GENERE
MT. euro (zero/00) . 0,00

Nr. 872 Scavi in genere, compresi gli oneri di cui alla successiva voce n. 2:a) in materie di qualsiasi natura, durezza e consistenza, esclusa la roccia
MT.01.a dura da mina

euro (diciassette/35) mc 17,35

Nr. 873 Scavi in genere, compresi gli oneri di cui alla successiva voce n. 2:b) in roccia dura compatta da mina, con l'uso delle mine
MT.01.b euro (ventiquattro/79) mc 24,79
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Nr. 874 Scavi in genere, compresi gli oneri di cui alla successiva voce n. 2:c) in roccia dura compatta da mina, senza l'uso delle mine
MT.01.c euro (cinquantaotto/87) mc 58,87

Nr. 875 Scavi in genere, compresi gli oneri di cui alla successiva voce n. 2:d) detrazione al prezzo di cui ai punti a), b), e c), quando le materie di
MT.01.d risulta debbono essere caricate su carri ferroviari di qualsiasi tipo, a cura e spese della Ferrovia, in prossimità del punto di carico

euro (uno/86) mc 1,86

Nr. 876 Scavi in genere, compresi gli oneri di cui alla successiva voce n. 2:e) detrazione, per quantità di scavo superiore a 50 mc, al prezzo di cui ai
MT.01.e/a punti a), b) e c), quando vengono impiegati mezzi meccanici                       per cento lire        50%a) in materie di qualsiasi natura, durezza e

consistenza, esclusa la roccia dura da mina
euro (meno otto/68) mc -8,68

Nr. 877 idem c.s. ...cento lire        50%b) in roccia dura compatta da mina, con l'uso delle mine
MT.01.e/b euro (dodici/40) mc 12,40

Nr. 878 idem c.s. ...cento lire        50%c)in roccia dura compatta da mina, senza l'uso delle mine
MT.01.e/c euro (ventinove/44) mc 29,44

Nr. 879 Scavi di fondazione in materie di qualsiasi natura, durezza e consistenza, anche se richiedente l'uso del martello demolitore, tenendo conto
MT.02.a che, per la roccia dura compatta da mina, verrà corrisposto il sovrapprezzo di cui al successivo punto c), compreso l'onere per l'armatura

dello scavo stesso di qualunque entità necessario e suo smontaggio, il trasporto e sistemazione delle materie scavate a formazione di rilevato
o a semplice reinterro nei luoghi indicati dalla Dirigenza, oppure il trasporto a rifiuto delle materie stesse su aree da provvedersi a cura e
spese dell'Imprenditore, fuori dalla proprietà ferroviaria, a qualsiasi distanza:a) fino alla profondità di mt 2
AVVERTENZA ALLE VOCI N. 1 e 2Tutti i materiali riutilizzabili provenienti da scavi restano di proprietà delle Ferrovie e nei relativi
prezzi s'intende compreso l'onere per l'accatastamento degli stessi, nei luoghi indicati dalla Dirigenza nell'ambito dei lavori. Quando per gli
scavi di fondazione della voce n. 2 viene corrisposto il compenso per scavi subacquei, di cui alla precedente sottovoce h), gli esaurimenti
occorrenti, eseguiti con qualsiasi mezzo, sono a carico dell'Impresa.
euro (ventiquattro/79) mc 24,79

Nr. 880 Scavi di fondazione in materie di qualsiasi natura, durezza e consistenza, anche se richiedente l'uso del martello demolitore, tenendo conto
MT.02.b che, per la roccia dura compatta da mina, verrà corrisposto il sovrapprezzo di cui al successivo punto c), compreso l'onere per l'armatura

dello scavo stesso di qualunque entità necessario e suo smontaggio, il trasporto e sistemazione delle materie scavate a formazione di rilevato
o a semplice reinterro nei luoghi indicati dalla Dirigenza, oppure il trasporto a rifiuto delle materie stesse su aree da provvedersi a cura e
spese dell'Imprenditore, fuori dalla proprietà ferroviaria, a qualsiasi distanza:b) per la profondità oltre i mt 2 e fino a mt 4
euro (ventisette/89) mc 27,89

Nr. 881 idem c.s. ...a qualsiasi distanza:c) per la profondità oltre i mt 4 e fino a mt 6
MT.02.c euro (ventinove/12) mc 29,12

Nr. 882 idem c.s. ...a qualsiasi distanza:d) per la profondità oltre i mt 6 e fino a mt 8
MT.02.d euro (trenta/98) mc 30,98

Nr. 883 idem c.s. ...a qualsiasi distanza:e) sovrapprezzo ai prezzi dei precedenti punti a), b), c) e d), per il solo taglio in roccia dura compatta da mina
MT.02.e con l'uso delle mine

euro (trentaquattro/09) mc 34,09

Nr. 884 idem c.s. ...a qualsiasi distanza:f) sovrapprezzo ai prezzi dei precedenti punti a), b), c)  e d), per il solo taglio in roccia duracompatta da mina,
MT.02.f senza l'uso delle mine,ma con l'uso del fioretto e dello scalpello a mano

euro (cinquantacinque/78) mc 55,78

Nr. 885 idem c.s. ...a qualsiasi distanza:g) sovrapprezzo ai prezzi dei precedenti punti a), b), c)  e d), quando gli scavi di fondazionesono eseguiti
MT.02.g sotto binario in esercizio, da considerarsi tali fino al piano verticale distantemt. 1.50 dal bordo esterno dalla più vicina rotaia

euro (quattro/34) mc 4,34

Nr. 886 idem c.s. ...a qualsiasi distanza:h) sovrapprezzo ai prezzi dei precedenti punti a), b), c) e d), per scavi subacquei
MT.02.h euro (quattro/34) mc 4,34

Nr. 887 idem c.s. ...a qualsiasi distanza:i) detrazione, per quantità di scavo superiore a 30 mc, ai prezzi dei precedenti puntia), b), c) e d), quando
MT.02.i/a vengono impiegati mezzi meccanici                                     a) fino alla profondità di mt 2

euro (dieci/85) mc 10,85

Nr. 888 idem c.s. ...a qualsiasi distanza:i) detrazione, per quantità di scavo superiore a 30 mc, ai prezzi dei precedenti puntia), b), c) e d), quando
MT.02.i/b vengono impiegati mezzi meccanici                                    b) per la profondità oltre i mt 2 e fino a mt 4

euro (dodici/08) mc 12,08

Nr. 889 idem c.s. ...a qualsiasi distanza:i) detrazione, per quantità di scavo superiore a 30 mc, ai prezzi dei precedenti puntia), b), c) e d), quando
MT.02.i/c vengono impiegati mezzi meccanici                                     c) per la profondità oltre i mt 4 e fino a mt 6

euro (dodici/71) mc 12,71

Nr. 890 idem c.s. ...a qualsiasi distanza:i) detrazione, per quantità di scavo superiore a 30 mc, ai prezzi dei precedenti puntia), b), c) e d), quando
MT.02.i/d vengono impiegati mezzi meccanici                                    d) per la profondità oltre i mt 6 e fino a mt 8

euro (tredici/94) mc 13,94

Nr. 891 Formazione di rilevati e rinterri a strati orizzontali di altezza fino a cm 50, ben battute con materiale arido di buona qualità, previamente
MT.03 accettato dalla Dirigenza, provveduto a cura e spese dell'imprenditore, compresa la profilatura ed incigliatura delle scarpate

euro (quindici/49) mc 15,49
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Nr. 892 Formazione di rilevati, rinterri e riempimenti di buche con materie di recupero rivenienti da scavi o demolizioni o comunque fornite dalle
MT.04 Ferrovie su carri ferroviari, di qualsiasi tipo, compresi lo scarico, il trasporto nell'ambito del lavoro, la pilonatura, nonché gli oneri della

precedente voce n. 3
euro (quattro/34) mc 4,34

Nr. 893 Spurgo di cunette scoperte, riempite per un'altezza non inferiore alla meta' altezza delle cunette stesse, compreso il trasporto delle materie a
MT.05.a rifiuto su aree da provvedersi a cura  e spese dell'imprenditore, nonché la regolarizzazione delle scarpate :a) di cunette di sezione libera a

spurgo ultimato, fino a cmq 2000
euro (sei/19) ml 6,19

Nr. 894 Spurgo di cunette scoperte, riempite per un'altezza non inferiore alla meta' altezza delle cunette stesse, compreso il trasporto delle materie a
MT.05.b rifiuto su aree da provvedersi a cura  e spese dell'imprenditore, nonché la regolarizzazione delle scarpate :b) di cunette con sezione libera a

spurgo ultimato,oltre i cmq 2000 e fino a cmq 4000
euro (sette/44) ml 7,44

Nr. 895 Spurgo di cunette scoperte, riempite per un'altezza non inferiore alla meta' altezza delle cunette stesse, compreso il trasporto delle materie a
MT.05.c rifiuto su aree da provvedersi a cura  e spese dell'imprenditore, nonché la regolarizzazione delle scarpate :c) di fossi con sezione libera a

spurgo ultimato oltre i cmq 5000 e fino a cmq 7500
euro (nove/30) ml 9,30

Nr. 896 idem c.s. ...delle scarpate :d)  sovrapprezzo ai prezzi dei precedenti punti a), b), c), quando lo spurgo venga effettuatoin cunette coperte,
MT.05.d rimuovendo la copertura di qualsiasi tipo e ripristinandola, compresa la stuccatura dei giunti, con malta cementiziaa Kg 400

euro (uno/86) ml 1,86

Nr. 897 Spurgo di fossi di guardia alla sommità di trincee o alla base dei rilevati o in qualsiasi altra ubicazione, qualunque sia la loro distanza dalla
MT.06.a sede ferroviaria, riempiti per un'altezza non inferiore alla meta' altezza dei fossi stessi, compresi gli oneri della precedente voce n. 5:a) di

fossi con sezione libera a spurgo ultimato fino a cmq 2500
euro (sette/44) ml 7,44

Nr. 898 idem c.s. ...voce n. 5:b) di fossi con sezione libera a spurgo ultimato oltre cmq 2500 e fino a cmq 5000
MT.06.b euro (otto/05) ml 8,05

Nr. 899 idem c.s. ...voce n. 5:c) di fossi con sezione libera a spurgo ultimato oltre i cmq 5000 e fino a cmq 7500
MT.06.c euro (nove/30) ml 9,30

Nr. 900 idem c.s. ...voce n. 5:d) sovrapprezzo ai prezzi dei precedenti punti a), b), e c), per spurgo in presenza di acqua di altezza misurata sul fondo
MT.06.d a spurgo ultimato non inferiore ai cm 20

euro (uno/24) ml 1,24

Nr. 901 Sgombro anche in presenza di acqua, anche degli alvei di torrenti e corsi di acqua in genere di materie terrose di qualsiasi natura, nonché di
MT.07.a sterpi ed altri materiali vari derivanti da smottamenti, scoscendimenti o alluvioni:a) con trasporto a rifiuto delle materie sgombrate fuori della

proprietà ferroviaria su aree da provvedersi a cura e spese dell'imprenditore
euro (diciotto/59) mc 18,59

Nr. 902 Sgombro anche in presenza di acqua, anche degli alvei di torrenti e corsi di acqua in genere di materie terrose di qualsiasi natura, nonché di
MT.07.b sterpi ed altri materiali vari derivanti da smottamenti, scoscendimenti o alluvioni:b) con trasporto e sistemazione a formazione di rilevato od

a semplice rinterro nei luoghiindicati dalla Dirigenza
euro (ventiuno/70) mc 21,70

Nr. 903 Sgombro anche in presenza di acqua, anche degli alvei di torrenti e corsi di acqua in genere di materie terrose di qualsiasi natura, nonché di
MT.07.c sterpi ed altri materiali vari derivanti da smottamenti, scoscendimenti o alluvioni:c) con carico su carri ferroviari di qualsiasi tipo dati a cura

e spese delle Ferrovie in prossimità del punto di carico
euro (nove/30) mc 9,30

Nr. 904 Sgombro anche in presenza di acqua, anche degli alvei di torrenti e corsi di acqua in genere di materie terrose di qualsiasi natura, nonché di
MT.07.d/a sterpi ed altri materiali vari derivanti da smottamenti, scoscendimenti o alluvioni:d) detrazione percentuale ai prezzi delle precedenti

sottovoci a), b), e c), quando vengono impiegatimezzi meccanici                                    per cento lire        50%a) con trasporto a rifiuto delle
materie sgombrate fuori della proprietà ferroviaria su aree da provvedersi a cura e spese dell'imprenditore
euro (nove/30) mc 9,30

Nr. 905 idem c.s. ...cento lire        50%b) con trasporto e sistemazione a formazione di rilevato od a semplice rinterro nei luoghiindicati dalla
MT.07.d/b Dirigenza

euro (dieci/85) mc 10,85

Nr. 906 idem c.s. ...cento lire        50%c) con carico su carri ferroviari di qualsiasi tipo dati a cura e spese delle Ferrovie in prossimità del punto di
MT.07.d/c carico

euro (quattro/64) mc 4,64

Nr. 907 Spurgo di manufatti, tombini e sifoni di luce fino a mt 3.50 anche sottopassanti la sede ferroviaria, compreso il trasporto delle materie a
MT.08.a rifiuto su aree da provvedersi a cura e spese dell'imprenditore:a) per manufatto di lunghezza fino a mt 10,al metro cubo di materiale asportato

euro (quarantanove/58) mc 49,58

Nr. 908 Spurgo di manufatti, tombini e sifoni di luce fino a mt 3.50 anche sottopassanti la sede ferroviaria, compreso il trasporto delle materie a
MT.08.b rifiuto su aree da provvedersi a cura e spese dell'imprenditore:b) per manufatti di lunghezza oltre i mt 10,al metro cubo di materiale asportato

euro (cinquantacinque/78) mc 55,78
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Nr. 909 Scavi per formazione di cunette, di fossi di guardia e di scarico fino alla superficie complessiva massima di cmq 8500 e fino a che non
MT.09 superano l'altezza di cm 60, oltre la quale gli interi scavi verranno pagati col prezzo della precedente voce n.2, eseguiti sia a pareti verticali

che inclinate, di qualsiasi sezione e sagoma, compresi gli oneri di cui alla precedente voce n. 2
euro (ventiquattro/79) ml 24,79

Nr. 910 Vuotatura completa di cunicoli in galleria da eseguirsi mediante scopertura saltuaria in corrispondenza degli intervalli tra le traverse,
MT.10.a compresa la rimozione della massicciata del binario ed il successivo ricollocamento in opera della medesima e dei lastroni murati e tutti gli

altri obblighi ed oneri per l'illuminazione escluso il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta, che saranno pagati a parte :a) posti sotto il
binario
euro (trentasette/19) ml 37,19

Nr. 911 idem c.s. ...a parte :b) laterali al binario
MT.10.b euro (ventiuno/70) ml 21,70

Nr. 912 Disgaggio e pulizia di scarpate e pendici a qualunque altezza e con qualsiasi inclinazione e con l'eliminazione di residui terrosi e rimozione
MT.11 di massi fino a mc 1 in equilibrio instabile, tutto eseguito a mano e compreso ove occorre, l'impiego di demolitore, compreso altresì,

l'eventuale taglio di alberi o di cespugli e la devitalizzazione delle radici con idonee procedure, il trasporto a rifiuto delle materie di risulta,
eventuali ponteggi e bilance necessarie, ed ogni altro onere e magistero
euro (diciotto/59) mq 18,59

Nr. 913 Rinterro dei cavi eseguiti per la costruzione delle opere d'arte, fondazioni o dello scavo aperto per la posa delle tubazioni compresi gli oneri
MT.12.a per il trasporto delle materie dai luoghi di deposito o di cava, la preparazione del fondo, la rincalzatura prima copertura, la pistonatura o la

compattazione meccanica :a) in terra o materiale proveniente dagli scavi
euro (quattro/96) mc 4,96

Nr. 914 idem c.s. ...compattazione meccanica :b) con materiale arido
MT.12.b euro (otto/68) mc 8,68

Nr. 915 Sgombro a mano di materie terrose di qualsiasi natura, durezza e consistenza, rimozione di massi fino a mc 2, di sterpi, ed altri materiali
MT.13 derivanti da smottamenti, scoscendimenti, compreso ove occorre, l'impiego di demolitore, poste dietro barriere paramassi a protezione della

sede ferroviaria.- con trasporto, sistemazione e formazione di rilevato ad a semplice rinterro delle materie in luoghi in sito indicati dalla D.L.
euro (sessantauno/98) mc 61,98

Nr. 916 Trasporto con qualunque mezzo al discarico di materiale di risulta di qualunque natura e specie, anche se bagnato, fino alla distanza media di
MT.14.a Km 5 a qualsiasi dislivello, compreso lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, misurato per il volume effettivo

degli scavi e delle demolizioni, senza tenere conto di aumenti di volume, conseguenti alla rimozione del materiale su aree da provvedersi a
cura e spese dell'imprenditorea) compreso il carico del materiale
euro (sei/19) mc 6,19

Nr. 917 idem c.s. ...e spese dell'imprenditoreb) con materiale caricato a cura delle Ferrovie
MT.14.b euro (tre/10) mc 3,10

Nr. 918 idem c.s. ...e spese dell'imprenditorec) sovrapprezzo per ogni chilometro effettuato in più per lo scarico
MT.14.c euro (zero/37) mc 0,37

Nr. 919 Realizzazione di banchina di piattaforma per sentieri pedonali su sede a mezzacosta o in rilevato, secondo gli ordini della D.L., rispettando le
MT.15 quote che assicurano il libero deflusso delle acque della sede ferroviaria compresa l'eventuale realizzazione di gradoni ed il successivo

rinterro con materiale stabilizzante rullato ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
euro (nove/30) ml 9,30

Nr. 920 Regolarizzazione di banchina di piattaforma, oppure ripristino o sistemazione, secondo gli ordini della D.L., dei sentieri pedonali lungo la
MT.16 linea ed adiacenti al binario rispettando le quote che assicurano il libero deflusso delle acque della sede ferroviaraia ecc, compreso lo sfalcio

delle erbe e cespugli nonché l'eventuale abbattimento di alberi con allontanamento del materiale di risulta che resta di porprietà dell'Impresa,
i movimenti di terra per la regolarizzazione delle banchine o per la formazione delle stesse con l'allontanamento delle materie provenienti
dagli scavi non idonei alla formazione di banchine, il trasporto, lo scarico e la posa in opera di detriti terrosi anche del tipo di quelli
provenienti dai lavori di risanamento della massicciata feroviaria ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
euro (sette/44) ml 7,44

Nr. 921  OPERE MURARIE E TRAMEZZI
OM. euro (zero/00) . 0,00

Nr. 922 Muratura di pietrame, retta, curva od obliqua, eseguita in e sopra fondazione e per qualsiasi destinazione con pietrame grezzo e con :a) malta
OM.01.a bastarda di calce, sabbia e cemento o malta cementizia a Kg 400 di cemento

euro (centoundici/55) mc 111,55

Nr. 923 Muratura di pietrame, retta, curva od obliqua, eseguita in e sopra fondazione e per qualsiasi destinazione con pietrame grezzo e con :b)
OM.01.b Detrazione  al prezzo della precedente sottovoce a), quando il pietrame viene fornito dalle Ferrovie

euro (dodici/40) mc 12,40

Nr. 924 Compenso per la lavorazione della faccia vista delle murature di pietrame dei nn. 1/a e 1/b, adoperando per la stuccatura e stilatura dei giunti,
OM.02.a malta cementizia a Kg 600 di cemento :a) a pietra rasa e teste scoperte

euro (quattro/64) mq 4,64

Nr. 925 idem c.s. ...di cemento :b) a mosaico grezzo
OM.02.b euro (sei/82) mq 6,82

Nr. 926 idem c.s. ...di cemento :c) a corsi irregolari
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OM.02.c euro (otto/68) mq 8,68

Nr. 927 idem c.s. ...di cemento :d) a corsi regolari
OM.02.d euro (quindici/49) mq 15,49

Nr. 928 idem c.s. ...di cemento :e) a corsi regolari ed irregolari quando il materiale della faccia vista proviene da demolizione
OM.02.e euro (otto/05) mq 8,05

Nr. 929 Muratura di pietrame a secco per rivestimenti di scarpate dello spessore fino a cm 60, compresa la lavorazione della faccia vista a pietra rasa
OM.03.a e teste scoperte :a) con pietrame grezzo fornito dall'impresa

euro (quarantasei/48) mc 46,48

Nr. 930 idem c.s. ...teste scoperte :b) con pietrame fornito dalle Ferrovie
OM.03.b euro (trentacinque/33) mc 35,33

Nr. 931 Riempimento a secco dietro i muri, manufatti, opere d'arte in genere e per la formazione di  drenaggi, vespai e simili :a) con pietrame grezzo
OM.04.a fornito dall'impresa

euro (trenta/98) mc 30,98

Nr. 932 Riempimento a secco dietro i muri, manufatti, opere d'arte in genere e per la formazione di  drenaggi, vespai e simili :b) con pietrame fornito
OM.04.b dalle Ferrovie

euro (diciannove/84) mc 19,84

Nr. 933 Riempimento a secco dietro i muri, manufatti, opere d'arte in genere e per la formazione di  drenaggi, vespai e simili :c) con ciottoli di fiume
OM.04.c forniti dall'impresa

euro (ventitre/56) mc 23,56

Nr. 934 Gabbionate formate con gabbioni metallici di qualsiasi tipo e dimensione, compreso e compensato nel prezzo, il riempimento con pietrame
OM.05.a sistemato a mano, l'eventuale lavoro in presenza di acque stagnanti o quasi, la sistemazione del letto di posa, la legatura e chiusura dei

gabbioni con filo di ferro zincato fornito a cura e spese dell'imprenditore e compreso nel prezzo, posti in opera, fino a mt 2.00 dal piano di
posa :a) con pietrame grezzo fornito dall'impresa
euro (settantaquattro/36) mc 74,36

Nr. 935 idem c.s. ...di posa :b) con pietrame fornito dalle Ferrovie
OM.05.b euro (trentaquattro/09) mc 34,09

Nr. 936 idem c.s. ...di posa :c) sovrapprezzo ai precedenti punti a) e b), per formazione di gabbionate :1 - da oltre mt 2.00 e fino a mt 4.00 dal piano
OM.05.c/1 di posa

euro (nove/30) mc 9,30

Nr. 937 idem c.s. ...di posa :2 - da oltre mt 4.00 e fino a mt 6.00 dal piano di posa
OM.05.c/2 euro (dodici/40) mc 12,40

Nr. 938 idem c.s. ...di posa :3 - da oltre mt 6.00 dal piano  di posa
OM.05.c/3 euro (quindici/49) mc 15,49

Nr. 939 idem c.s. ...di posa :d) sovrapprezzo per gabbionate impostate oltre mt 4.00 sul piano ferro
OM.05.d euro (ventitre/56) mc 23,56

Nr. 940 idem c.s. ...di posa :e) sovrapprezzo ai prezzi di cui alle precedenti sottovoci a) e b), per gabbionate eseguite in presenza di acque fluenti
OM.05.e/a per cento lire         30%a) con pietrame grezzo fornito dall'impresa

euro (sedici/73) mc 16,73

Nr. 941 idem c.s. ...di posa :e) sovrapprezzo ai prezzi di cui alle precedenti sottovoci a) e b), per gabbionate eseguite in presenza di acque fluenti
OM.05.e/b per cento lire         30%b) con pietrame fornito dalle Ferrovie

euro (dieci/22) mc 10,22

Nr. 942 Gabbionate formate con gabbioni metallici di qualsiasi tipo e dimensione, compreso e compensato nel prezzo, il riempimento con pietrame
OM.05.f sistemato a mano, l'eventuale lavoro in presenza di acque stagnanti o quasi, la sistemazione del letto di posa, la legatura e chiusura dei

gabbioni con filo di ferro zincato fornito a cura e spese dell'imprenditore e compreso nel prezzo, posti in opera, fino a mt 2.00 dal piano di
posa :f) fornitura di gabbioni metallici a scatola tipo" PALVIS", compreso e compensato nel prezzo il filo zincato per la legatura
euro (uno/86) Kg 1,86

Nr. 943 Muratura di mattoni pieni comuni, retta curva od obliqua in e sopra fondazione e per qualsiasi destinazione, anche per volti, compresa in tal
OM.06.a caso la centinatura fino alla luce di mt 2.00, eseguita con mattoni pieni e con :a) malta cementizia a kg 300 di cemento

euro (centoventitre/95) mc 123,95

Nr. 944 idem c.s. ...e con :b) sovrapprezzo ai prezzi di cui al precedente punto a), quando le murature vengonoeseguite per opere di
OM.06.b sottomurazioni,comprese e compensate le puntellature ed impalcature necessarie

euro (ventitre/56) mc 23,56

Nr. 945 Muratura di mattoni pieni comuni, retta curva od obliqua in e sopra fondazione e per qualsiasi destinazione, anche per volti, compresa in tal
OM.06.c caso la centinatura fino alla luce di mt 2.00, eseguita con mattoni pieni e con :c) sovrapprezzo al prezzo di cui al precedente punto a), quando

le murature vengono eseguite a cuci e scuci, esclusa la demolizione della vecchia muratura che verrà pagata a parte,con il prezzo n. DE-1/b,
ma comprese le puntellature ed impalcature necessarie
euro (quarantasette/10) mc 47,10
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Nr. 946 Muratura di mattoni forati di qualunque tipo, compresi gli oneri della precedente voce n.6 e con malta cementizia a Kg 300 di cemento
OM.07 euro (centoquattordici/65) mc 114,65

Nr. 947 Stuccatura e stilatura con l'apposito ferro dei giunti delle facce in vista di murature di mattoni, adoperando malta cementizia a Kg 600 di
OM.08.a cemento, compreso la scarnitura, la pulitura e la lavatura :a) di vecchie murature

euro (sei/82) mq 6,82

Nr. 948 idem c.s. ...la lavatura :b) di nuove murature
OM.08.b euro (quattro/64) mq 4,64

Nr. 949 Stuccatura e profilatura delle facce viste delle vecchie murature di pietrame, di qualunque tipo, previa scarnitura delle connessure, pulitura,
OM.09 lavatura, applicazione della malta cementizia a Kg 600 di cemento e lisciatura con apposita stecca di ferro

euro (nove/30) mq 9,30

Nr. 950 Rincocciatura con scaglie di pietra o di mattone e malta cementizia a Kg 300 di cemento, previa pulitura delle connessure delle murature di
OM.10 pietrame e bagnatura della stessa

euro (tredici/63) mq 13,63

Nr. 951 Ricambio di mattoni corrosi, nelle facce viste dei manufatti a qualsiasi altezza per un raggruppamento massimo di 30 mattoni, compreso la
OM.11 demolizione dei vecchi mattoni, per una rientranza non inferiore a cm 15, la posa in opera dei nuovi mattoni con malta cementizia a Kg 400

di cemento, il necessario imbottimento del vano che viene a formarsi tra il nuovo mattone ed il vecchio nucleo di muratura, e la stuccatura e
profilatura della faccia vista, la fornitura dei mattoni, nonché' i necessari ponteggi ed impalcature
euro (quattro/96) cadaun 4,96

Nr. 952 Tramezzi di mattoni e malta bastarda :a) con mattoni pieni posti di piatto
OM.12.a euro (quindici/49) mq 15,49

Nr. 953 Tramezzi di mattoni e malta bastarda :b) con mattoni semipieni posti di piatto
OM.12.b euro (quattordici/87) mq 14,87

Nr. 954 Tramezzi di mattoni e malta cementizia a Kg 400 di cemento :a) con mattoni pieni posti di piatto
OM.13.a euro (sedici/12) mq 16,12

Nr. 955 Tramezzi di mattoni e malta cementizia a Kg 400 di cemento :b) con mattoni semipieni posti di piatto
OM.13.b euro (quindici/49) mq 15,49

Nr. 956 Tramezzi di mattoni pieni o forati posti di piatto, forniti dalle Ferrovie, o provenienti da demolizioni, con malta cementizia a Kg 300 di
OM.14 cemento per metro cubo di sabbia

euro (nove/30) mq 9,30

Nr. 957 Tramezzi di mattoni forati e malta cementizia a Kg 300 di cemento per metro cubo di sabbia, compreso l'onere dell'eventuale formazione di
OM.15.a piattabande con gli stessi mattoni forati armati con tondini di ferro e riempiti di conglomerato cementizio :a) dello spessore di cm 6

euro (dodici/40) mq 12,40

Nr. 958 idem c.s. ...conglomerato cementizio :b) dello spessore di oltre cm 6 e fino a cm 10
OM.15.b euro (quattordici/26) mq 14,26

Nr. 959 idem c.s. ...conglomerato cementizio :c) dello spessore da oltre cm 10 e fino a cm 15
OM.15.c euro (sedici/12) mq 16,12

Nr. 960 Muratura a cassa vuota in mattoni e malta cementizia a Kg 400 di cemento, costituito da doppia parete di laterizio e camera d'aria, compreso
OM.16.a il collegamento ad intervalli regolari delle due pareti con idonei laterizi, la formazione di mazzette, squarci, voltini, piattabande,

convenientemente armate, parapetti di finestre, spigoli, ecc., per muri di spessore complessivo fino a cm 50 ivi compreso quello della camera
d'aria a) con ambedue le pareti di mattoni pieni, posti di piatto
euro (trentasette/19) mq 37,19

Nr. 961 idem c.s. ...camera d'aria b) con parete esterna di mattoni pieni e parete interna di mattoni forati, ambedue posti di piatto
OM.16.b euro (trentacinque/33) mq 35,33

Nr. 962 idem c.s. ...camera d'aria c) con parete esterna in mattoni pieni posti di piatto e parete interna di mattoni forati, dello spessore di cm 8, posti
OM.16.c di costa

euro (trentatre/47) mq 33,47

Nr. 963 idem c.s. ...camera d'aria d) con ambedue le pareti di mattoni forati posti di piatto
OM.16.d euro (trenta/98) mq 30,98

Nr. 964 idem c.s. ...camera d'aria e) con parete esterna di mattoni forati posti di piatto e parete interna pure di mattoni forati,dello spessore di cm 8,
OM.16.e posti di costa

euro (trenta/37) mq 30,37

Nr. 965 Sovrapprezzo ai prezzi della muratura dei precedenti nn. 6 e 16, per formazione di faccia vista, compresa la stuccatura e profilatura dei
OM.17.a giunti, con apposito ferro, eseguiti con malta cementizia a Kg 600 di cemento :a) con l'impiego di mattoni pieni scelti

euro (sette/44) mq 7,44

Nr. 966 idem c.s. ...di cemento :b) detrazione al prezzo del precedente punto a), quando non venga eseguita la stuccatura ela profilatura
OM.17.b euro (quattro/64) mq 4,64
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Nr. 967 Muratura con blocchi in conglomerato cementizio a due fori, delle dimensioni di cm 40x30x20 e di cm 40x25x15 retta, curva od obliqua in
OM.18 elevazione per qualsiasi destinazione, in opera con malta cementizia a Kg 400 di cemento

euro (settantaotto/08) mc 78,08

Nr. 968 Risarcimento di lesioni in murature di qualsiasi tipo ed a qualsiasi altezza, con scaglie di mattoni e pietra viva e malta cementizia a Kg 400 di
OM.19 cemento, compreso e compensato nel prezzo ogni e qualsiasi onere per la messa a nudo della lesione in tutto il suo andamento, la scarnitura

ed il lavaggio a più' riprese
euro (diciotto/59) ml 18,59

Nr. 969 Risarcimento di lesioni con catenelle di mattoni pieni e malta cementizia a Kg 400 di cemento eseguito a filari di un mattone posto di piatto,
OM.20 incassato nella muratura per la sua lunghezza (cm 13) su pareti a volte a qualsiasi altezza, compreso il taglio della muratura ed il trasporto a

rifiuto del materiale di risulta
euro (ventiquattro/79) ml 24,79

Nr. 970 Aumento percentuale ai prezzi delle precedenti voci 1 - 3 - 4 - 6 per realizzazioni di opere oltre l'altezza di mt 4.00 dal piano ferroper cento
OM.21.1/a lire        50% 1/a Muratura di pietrame, retta, curva od obliqua, eseguita in e sopra fondazione e per qualsiasi destinazione con pietrame

grezzo e con :a) malta bastarda di calce, sabbia e cemento o malta cementizia a Kg 400 di cemento
euro (quarantasei/48) mc 46,48

Nr. 971 Aumento percentuale ai prezzi delle precedenti voci 1 - 3 - 4 - 6 per realizzazioni di opere oltre l'altezza di mt 4.00 dal piano ferroper cento
OM.21.3/a lire        50% 3/a Muratura di pietrame a secco per rivestimenti di scarpate dello spessore fino a cm 60, compresa la lavorazione della faccia

vista a pietra rasa e teste scoperte :a) con pietrame grezzo fornito dall'impresa
euro (ventitre/24) mc 23,24

Nr. 972 Aumento percentuale ai prezzi delle precedenti voci 1 - 3 - 4 - 6 per realizzazioni di opere oltre l'altezza di mt 4.00 dal piano ferroper cento
OM.21.3/b lire        50% 3/bMuratura di pietrame a secco per rivestimenti di scarpate dello spessore fino a cm 60, compresa la lavorazione della faccia

vista a pietra rasa e teste scoperte :b) con pietrame fornito dalle Ferrovie
euro (diciassette/66) mc 17,66

Nr. 973 Aumento percentuale ai prezzi delle precedenti voci 1 - 3 - 4 - 6 per realizzazioni di opere oltre l'altezza di mt 4.00 dal piano ferroper cento
OM.21.4/a lire        50% 4/a Riempimento a secco dietro i muri, manufatti, opere d'arte in genere e per la formazione di  drenaggi, vespai e simili :a) con

pietrame grezzo fornito dall'impresa
euro (quindici/49) mc 15,49

Nr. 974 Aumento percentuale ai prezzi delle precedenti voci 1 - 3 - 4 - 6 per realizzazioni di opere oltre l'altezza di mt 4.00 dal piano ferroper cento
OM.21.4/b lire        50% 4/b Riempimento a secco dietro i muri, manufatti, opere d'arte in genere e per la formazione di  drenaggi, vespai e simili :b) con

pietrame fornito dalle Ferrovie
euro (nove/91) mc 9,91

Nr. 975 Aumento percentuale ai prezzi delle precedenti voci 1 - 3 - 4 - 6 per realizzazioni di opere oltre l'altezza di mt 4.00 dal piano ferroper cento
OM.21.4/c lire        50% 4/c Riempimento a secco dietro i muri, manufatti, opere d'arte in genere e per la formazione di  drenaggi, vespai e simili :c) con

ciottoli di fiume forniti dall'Impresa
euro (undici/77) mc 11,77

Nr. 976 Aumento percentuale ai prezzi delle precedenti voci 1 - 3 - 4 - 6 per realizzazioni di opere oltre l'altezza di mt 4.00 dal piano ferroper cento
OM.21.6/a lire        50% 6/aDMuratura di mattoni pieni comuni, retta curva od obliqua in e sopra fondazione e per qualsiasi destinazione, anche per

volti, compresa in tal caso la centinatura fino alla luce di mt 2.00, eseguita con mattoni pieni e con :a) malta cementizia a kg 300 di cemento
euro (cinquantaotto/87) mc 58,87

Nr. 977 Aumento percentuale ai prezzi delle precedenti voci 1 - 3 - 4 - 6 per realizzazioni di opere oltre l'altezza di mt 4.00 dal piano ferroper cento
OM.21.6/b lire        50% 6/bMuratura di mattoni pieni comuni, retta curva od obliqua in e sopra fondazione e per qualsiasi destinazione, anche per volti,

compresa in tal caso la centinatura fino alla luce di mt 2.00, eseguita con mattoni pieni e con :b) sovrapprezzo ai prezzi di cui al precedente
punto a), quando le murature vengonoeseguite per opere di sottomurazioni,comprese e compensate le puntellature ed impalcature necessarie
euro (undici/77) mc 11,77

Nr. 978 Aumento percentuale ai prezzi delle precedenti voci 1 - 3 - 4 - 6 per realizzazioni di opere oltre l'altezza di mt 4.00 dal piano ferroper cento
OM.21.6/c lire        50% 6/c Muratura di mattoni pieni comuni, retta curva od obliqua in e sopra fondazione e per qualsiasi destinazione, anche per volti,

compresa in tal caso la centinatura fino alla luce di mt 2.00, eseguita con mattoni pieni e con :c) sovrapprezzo al prezzo di cui al precedente
punto a), quando le murature vengono eseguite a cuci e scuci, esclusa la demolizione della vecchia muratura che verrà pagata a parte,con il
prezzo n. DE-1/b, ma comprese le puntellature ed impalcature necessarie
euro (ventitre/56) mc 23,56

Nr. 979 Pietrame di natur calcarea o vulcanica di pezzatur da 5 a 50 kg proveniente da cave idonee, fornito e posti in opera entro o fuori acqua fino
OM.22 alla profondità di mt 10,00 pr la formazione di scogliera compreso trasporto e collocamento in opera, compreso l'uso saltuario del

sommozzatore.
euro (trentanove/03) t 39,03

Nr. 980 Scogli di 1^ categoria di natura calcarea o vulcanica del peso singolo compreso tra 51 e 1001 kg, compatti, provenienti da cave idonee forniti
OM.23 e posti in opera per costruzioni e rifiorimento di scogliere, entro o fuori acqua a qualsiai profondità o altezza compreso l'impiego saltuario

del sommozzatore.
euro (ventinove/12) t 29,12

Nr. 981 Scogli di 2^ categoria di natura calcarea o vulcanica del peso singolo compreso tra 1001  e 3000 kg, compatti, provenienti da cave idonee
OM.23.a forniti e posti in opera per costruzioni e rifiorimento di scogliere, entro o fuori acqua a qualsiai profondità o altezza compreso l'impiego

saltuario del sommozzatore.
euro (trenta/56) t 30,56
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Nr. 982 Scogli di 3^ categoria di natura calcarea o vulcanica del peso singolo compreso tra 3000 e 7000 kg, compatti, provenienti da cave idonee
OM.23.b forniti e posti in opera per costruzioni e rifiorimento di scogliere, entro o fuori acqua a qualsiai profondità o altezza compreso l'impiego

saltuario del sommozzatore.
euro (trentadue/69) t 32,69

Nr. 983 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici in alveo anche in presenza di acque fluenti compresa la rimozione di arbusti e ceppaie,
OM.25 la profilatura delle pareti degli argini, la regolarizzazione del fondo, la sistemazione del materiele lungo il fondo dell'alveo e lungo gli argini

e movemntezione dello stesso in un raggio di ml 100, escluso l'aggottamento e l'esaurimento dell'acqua che sarà pagato con la tariffa OM.26
euro (tre/20) mc 3,20

Nr. 984 Compenso per esaurimanto d'acqua (aggottamento) per ogni mc di scavo a sezione ristretta o scavo di sbancamento in alveo e pulizia argini.
OM.26 euro (uno/79) mc 1,79

Nr. 985  PIETRA DA TAGLIO E MARMI
PI. euro (zero/00) 0,00

Nr. 986 Lastre di marmo dello spessore di cm 2 a superficie vista, lucidata, per gradini, soglie, sottogradini, ecc., compreso eventuali smussi
PI.01.a semplici, in opera con malta cementizia :a) bianco apuano

euro (sessantatre/22) mq 63,22

Nr. 987 idem c.s. ...malta cementizia :b) Trani
PI.01.b euro (cinquanta/82) mq 50,82

Nr. 988 Soglie e davanzali con battente, con parti in vista lucidate, dello spessore di cm 3, completi di foro, canaletto, gocciolatoio, in opera con
PI.02.a malta cementizia e compreso le occorrenti murature e la stilatura, stuccatura e suggellatura dei giunti con malta cementizia :a) bianco apuano

euro (ottantasei/76) mq 86,76

Nr. 989 idem c.s. ...malta cementizia :b) Trani
PI.02.b euro (settantaquattro/36) mq 74,36

Nr. 990 Lastre di marmo dello spessore di cm 3, per gradini, soglie lisce, rivestimenti, ecc., a superficie in vista lucidata, in opera con malta
PI.03.a cementizia :a) bianco apuano

euro (ottanta/57) mq 80,57

Nr. 991 idem c.s. ...malta cementizia :b) Trani
PI.03.b euro (sessantacinque/08) mq 65,08

Nr. 992 Lastre di travertino, dello spessore di cm 3 con superficie in vista levigata, per gradini, soglie, rivestimenti, ecc., poste in opera con malta
PI.04 cementizia con le occorrenti murature e stuccature, stilatura e suggellatura dei giunti con malta cementizia, eventuali grappe e l'eventuale

smusso semplice per i gradini ed ogni altro onere
euro (quarantanove/58) mq 49,58

Nr. 993 Soglie battenti di travertino, dello spessore di cm 3, con superficie in vista levigata con risvolti, fori, canaletto, gocciolatoio, ecc., poste in
PI.05 opera con malta cementizia con le occorrenti murature, la stuccatura, stilatura e suggellatura dei giunti con malta cementizia ed ogni altro

onere
euro (sessantaotto/17) mq 68,17

Nr. 994 Levigatura e lucidatura a piombo di pavimento di marmo di qualsiasi genere da eseguire con mezzo meccanico, compreso ogni onere per la
PI.06 fornitura dell'energia elettrica e del lubrificante, delle pietre abrasive, dell'acqua e di tutti i materiali occorrenti, il trasporto a rifiuto della

melma ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte
euro (undici/16) mq 11,16

Nr. 995 Lucidatura di pietre e marmi in genere :a) piani di marmo e pietre tenere
PI.07.a euro (cinque/58) mq 5,58

Nr. 996 Lucidatura di pietre e marmi in genere :b) coste di marmo e pietre tenere
PI.07.b euro (uno/86) ml 1,86

Nr. 997 Pulitura e stuccatura di lastre di marmo, in opera per rivestimenti, pavimenti, zoccolature e simili e successiva lucidatura a piombo
PI.08 euro (cinque/58) mq 5,58

Nr. 998 Pomiciatura di lastre di marmo in opera e successiva lavatura con acqua per togliere le macchie e le incrostazioni
PI.09 euro (due/48) mq 2,48

Nr. 999 Fornitura e posa in opera di lastre di marmo di larghezza superiore a cm 18 per la formazione di soglie per biglietterie con superficie in vista
PI.10.a lucidata a piombo, con spigoli vivi o arrotondati in opera con malta cementizia compresa la stuccatura con cemento bianco o colorato ed

eventuali fori e graffe di appoggio di adeguato spessore di metallo inossidabile, la formazione di uno o più incassi di qualsiasi forma e
dimensione da concordare con la D.
euro (tremilanovantaotto/74) mc 3´098,74

Nr. 1000 idem c.s. ...con la D.
PI.10.b euro (duemilaquattrocentosettantanove/00) mc 2´479,00

Nr. 1001 idem c.s. ...con la D.
PI.10.c euro (quattromilanovecentocinquantasette/99) mc 4´957,99

Nr. 1002 Lavatura con detersivi basici e successiva risciacquatura :a) di rivestimenti di piastrelle smaltate compresa l'eventuale suggellatura dei giunti
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PI.11.a con cemento bianco
euro (uno/24) mq 1,24

Nr. 1003 Lavatura con detersivi basici e successiva risciacquatura :b) di tesserine di ceramica o di tesserine vetrose e successiva lavatura, che
PI.11.b arichiesta della Dirigenza, dovrà essereeseguita anche con soluzione di acido cloridrico

euro (uno/24) mq 1,24

Nr. 1004 Lavatura con detersivi basici e successiva risciacquatura :c) di rivestimenti di pietra naturale e simili
PI.11.c euro (tre/10) mq 3,10

Nr. 1005 Lavatura con detersivi basici e successiva risciacquatura :d) di pavimenti i qualsiasi tipo
PI.11.d euro (due/48) mq 2,48

Nr. 1006 Pulitura di marmi di qualsiasi genere e superfici, da manifesti, scritte eseguite con bombolette di vernici, pennarelli, inchiostri, macchie di
PI.12 grasso e pitture di vario genere, da eseguire :- mediante impregnazione con acqua della superficie da pulire;  - asportazione totale dei

manifesti;- applicazione di svernicianti chimici e successiva asportazione delle vernici e dellescritte mediante l'uso di spatole o spazzole;-
applicazione di una seconda mano di svernicianti chimici, eseguiti a mano, per la totale pulitura dalle pareti delle scritte eseguite con
inchiostri, pennarelli, bombolette, ecc.;- applicazione di detersivi basici e successiva risciacquatura con apposita idropulitrice;- applicazione
di due mani di vernice idrorepellente lucida o satinata, antiscritta, data in opera a spruzzo, pennello o rullo.Nel prezzo si intendono
compensati i palchi di servizio, i ponti e quant'altro occorra per dare le pareti trattate perfettamente pulite a perfetta regola d'arte
euro (ventiquattro/79) mq 24,79

Nr. 1007 Formazione di cordoli retti o curvi, provenienti dallo svellimento di proprietà dell'Amministrazione Ferroviaria        di cordoli esistenti di
PI.13 qualsiasi forma, dimensioni e tipo, compreso lo svellimento dei cordoli stessi, la pulizia del cordolo stesso della vecchia malta, e la

rilavorazione a scalpello delle attestature, l'accatastamento provvisorio in attesa della riutilizzazione, il trasporto a rifiuto dei materiali
inutilizzabili e provenienti dalla rimozione, la posa in opera dei cordoli stessi, compreso la suggellatura dei giunti ed il rinfianco con malta
cementizia grassa
euro (nove/30) ml 9,30

Nr. 1008 Fornitura e posa in opera di lastre delle dimensioni richieste dalla D.
PI.14 euro (centosettantatre/53) mq. 173,53

Nr. 1009 PR= PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
PR. euro (zero/00) 0,00

Nr. 1010 Pavimenti interi o a tratti con piastrelle (marmette) o marmettoni di cemento a scaglie o spezzoni di marmo, delle dimensioni di cm 30x30,
PR.01.a 33x33, 40x40, poste in opera su letto di malta bastarda, compresa la stuccatura delle connessioni con cemento puro colorato come le

piastrelle, escluso la levigatura e lucidatura, che verranno pagate a parte:a) in graniglia di marmo con grani non inferiori a mm 10
euro (diciannove/21) mq 19,21

Nr. 1011 idem c.s. ...pagate a parte:b) con spezzoni di lastre di marmo con pezzatura di scaglie di marmo delle dimensioni tra mm 20 e mm 50
PR.01.b euro (ventiquattro/79) mq 24,79

Nr. 1012 Pavimento in piastrelle monocottura e ceramica di qualsiasi forma e dimensione, fornito e posto in opera su sottofondo di sabbia lavata e
PR.02/1a cemento, compresa la sigillatura e la boiaccatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero.1- per dimensioni 10x20, 15x30, 20x20:a) di

prima scelta
euro (ventidue/93) mq 22,93

Nr. 1013 idem c.s. ...10x20, 15x30, 20x20:b) di seconda scelta
PR.02/1b euro (venti/45) mq 20,45

Nr. 1014 Pavimento in piastrelle monocottura e ceramica di qualsiasi forma e dimensione, fornito e posto in opera su sottofondo di sabbia lavata e
PR.02/2c cemento, compresa la sigillatura e la boiaccatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero.2 -per dimensioni 30x30, 40x40:c) di prima scelta

euro (ventisei/03) mq 26,03

Nr. 1015 idem c.s. ...dimensioni 30x30, 40x40:d) di seconda scelta
PR.02/2d euro (ventiquattro/17) mq 24,17

Nr. 1016 idem c.s. ...dimensioni 30x30, 40x40:e) gradoni costituiti da alzate e pedate, elementi di angolo e di testata, compreso malta di allettamento,
PR.02/2e tagli e sfridi

euro (venti/45) ml 20,45

Nr. 1017 Pavimenti di piastrelle di litogres o litoceramica delle dimensioni di cm 7,5x15, 7,5x7,5, 10x10, 10x20, 15x15, 20x20, poste in opera con
PR.03.a malta cementizia, compreso la suggellatura dei giunti con boiacca di cemento puro, i pezzi speciali, il lavaggio con acido e la pulitura,

nonché ogni onere e magistero :a) di colore rosso a superficie liscia o bugnata dello spessore di mm 8 o 10
euro (tredici/94) mq 13,94

Nr. 1018 idem c.s. ...e magistero :b) di colore chiaro o bianco a superficie liscia o bugnata dello spessore di mm 8 o 10
PR.03.b euro (sedici/12) mq 16,12

Nr. 1019 idem c.s. ...e magistero :c) di colore forte a superficie liscia o bugnata dello spessore di mm 8 o 10
PR.03.c euro (diciassette/35) mq 17,35

Nr. 1020 idem c.s. ...e magistero :d) di colore rosso, ma del tipo carreggiabile e dello spessore di mm 14 o 15, con superficie rigata, bugnata, scanalata
PR.03.d e zigrinata

euro (diciassette/35) mq 17,35
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Nr. 1021 Pavimenti di piastrelle di litogres o litoceramica delle dimensioni di cm 7,5x15, 7,5x7,5, 10x10, 10x20, 15x15, 20x20, poste in opera con
PR.03.e malta cementizia, compreso la suggellatura dei giunti con boiacca di cemento puro, i pezzi speciali, il lavaggio con acido e la pulitura,

nonché ogni onere e magistero :e) di klinker del tipo sabbiato o smaltato
euro (ventiuno/70) mq 21,70

Nr. 1022 Pavimenti interi o a tratti con pietrine di cemento rigati o bugnati, di qualsiasi forma e dimensioni, in opera, con malta cementizia, compresa
PR.04 la stuccatura dei giunti con cemento puro

euro (quattordici/26) mq 14,26

Nr. 1023 Pavimenti interi o a tratti, di qualsiasi superficie con mattonelle di asfalto in opera su uno strato dello spessore di cm 2 (centimetri due) di
PR.05.a malta cementizia, quasi asciutta, compreso la stuccatura con cemento delle connessure, la cui larghezza non dovrà eccedere un millimetro:a)

con mattonelle dello spessore di mm 20
euro (ventidue/31) mq 22,31

Nr. 1024 idem c.s. ...eccedere un millimetro:b) con mattonelle dello spessore di mm 30
PR.05.b euro (ventiquattro/79) mq 24,79

Nr. 1025 Levigatura e successiva lucidatura a piombo di pavimenti di qualsiasi tipo, sia nuovi che preesistenti, mediante sgrossatura e affinatura con
PR.06 mola compresa ogni qualsiasi nolo, fornitura e prestazione necessaria

euro (nove/91) mq 9,91

Nr. 1026 Lucidatura a piombo di pavimenti di qualsiasi tipo, con macchina lucidatrice, compresi tutti gli oneri del precedente n. 5
PR.07 euro (quattro/96) mq 4,96

Nr. 1027 Sottofondo di pavimento eseguito in piano, su solai intermedi, sottotetti e superfici murarie in genere con la formazione di fasce per
PR.08.a esecuzione a livello, battuto e spianato a fratazzo rustico, spessore medio di 4 cm, con impasto a 3 q.li di cemento R325:a) con inerte sabbia

e ghiaia fine
euro (cinque/27) mq 5,27

Nr. 1028 idem c.s. ...di cemento R325:b) con vermiculite
PR.08.b euro (otto/05) mq 8,05

Nr. 1029 idem c.s. ...di cemento R325:c) con perlite
PR.08.c euro (sette/44) mq 7,44

Nr. 1030 idem c.s. ...di cemento R325:d) con argilla espansa in granuli
PR.08.d euro (sei/82) mq 6,82

Nr. 1031 idem c.s. ...di cemento R325:e) sovrapprezzo alle sottovoci a), b),c), d), per la spianatura a fratazzo fino
PR.08.e euro (zero/92) mq 0,92

Nr. 1032 idem c.s. ...di cemento R325:f) variazione alle sottovoci a), b),c), d), per ogni cm in più o in meno
PR.08.f euro (zero/01) mq 0,01

Nr. 1033 Sottofondo per la formazione di pendenze su tetti piani od inclinati, con la predisposizione di fasce atte a garantire le prescritte pendenze,
PR.09.a battuto e spianato a fratazzo rustico, spessore medio di 5 cm (minimo 2 cm) con impasto a 2 q.li di cemento R325 :a) con inerte sabbia e

ghiaia fine
euro (sei/82) mq 6,82

Nr. 1034 idem c.s. ...cemento R325 :b) con vermiculite
PR.09.b euro (nove/61) mq 9,61

Nr. 1035 idem c.s. ...cemento R325 :c) con perlite
PR.09.c euro (otto/36) mq 8,36

Nr. 1036 idem c.s. ...cemento R325 :d) con argilla espansa in granuli
PR.09.d euro (otto/05) mq 8,05

Nr. 1037 idem c.s. ...cemento R325 :e) variazione di prezzo alle sottovoci  a), b), c), d), per ogni cm in più o in meno di 5 cm
PR.09.e euro (uno/24) mq 1,24

Nr. 1038 idem c.s. ...cemento R325 :f) idem come alla sottovoce d) spessore di 4 cm
PR.09.f euro (quattro/34) mq 4,34

Nr. 1039 idem c.s. ...cemento R325 :g) a 4 q.li di cemento R325, spessore  di 2 cm
PR.09.g euro (due/78) mq 2,78

Nr. 1040 idem c.s. ...cemento R325 :h) idem come alla sottovoce g) spessore di 3 cm
PR.09.h euro (tre/72) mq 3,72

Nr. 1041 idem c.s. ...cemento R325 :i) idem come alla sottovoce g) spessore di 4 cm
PR.09.i euro (quattro/96) mq 4,96

Nr. 1042 Pavimenti in battuto di cemento costituito da uno strato inferiore in calcestruzzo con inerte normale e cemento R325 a 2 q.li per mc di
PR.10.a impasto e da uno strato superiore in malta di sabbia silicea sottile vagliata e cemento R325 a 4 q.li per mc di impasto, completo delle

pendenze verso gli scarichi :a) con strato inferiore di 6 cm e superiore di 2 cm
euro (otto/99) mq 8,99
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Nr. 1043 idem c.s. ...gli scarichi :b) con strato inferiore di 8 cm e superiore di 2 cm
PR.10.b euro (dieci/54) mq 10,54

Nr. 1044 idem c.s. ...gli scarichi :c) con strato inferiore di 10 cm e superiore di 2 cm
PR.10.c euro (undici/77) mq 11,77

Nr. 1045 idem c.s. ...gli scarichi :d) sovrapprezzo alle sottovoci a), b), c), per aggiunta di boiacca (polvere) di cemento R325 (3 Kg/mq) lisciata
PR.10.d ebocciardata con spessore di cm 1

euro (uno/86) mq 1,86

Nr. 1046 Pavimenti in battuto di cemento costituito da uno strato inferiore in calcestruzzo con inerte normale e cemento R325 a 2 q.li per mc di
PR.10.e impasto e da uno strato superiore in malta di sabbia silicea sottile vagliata e cemento R325 a 4 q.li per mc di impasto, completo delle

pendenze verso gli scarichi :e) sovrapprezzo alle sottovoci a), b), c), d),per formazione di riquadri di mt 3x3 con giunti a tutto spessore,
sigillati a raso con mastice bituminoso a caldo
euro (zero/74) mq 0,74

Nr. 1047 Pavimento in battuto di cemento per marciapiedi, costituito da uno strato inferiore in calcestruzzo con inerte normale e cemento R325 a due
PR.11 q.li per mc di impasto, spessore cm 8 e da uno strato superiore in malta di cemento R325 a 4 q.li per mc con boiacca di cemento R325 (3 kg/

mq) lisciata e bocciardata, spessore cm 2, compresa la formazione del cordolo esterno di 8 o 10 cm di larghezza, e profondità di 6 o 10 cm
sotto lo spessore del marciapiede, lisciato nelle parti viste, e con lo spigolo arrotondato.E' ammesso in alternativa il cordone prefabbricato in
cemento armato vibrato di sezione media di cm 10x22, con spigoli arrotondati, posto in opera con tutti gli oneri e magisteri, compreso il ferro
di armatura
euro (sedici/12) mq 16,12

Nr. 1048 Sigillatura di giunti di dilatazione di sottofondo, caldana, cappa, pavimento, con mastice bituminoso a caldo, per ogni cm di spessore e di
PR.12 altezza al giunto

euro (zero/49) ml/cm 0,49

Nr. 1049 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto e la
PR.13 vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee

macchine, compreso ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nel capitolato speciale,
misurato in opera dopo il costipamento
euro (sedici/12) mc 16,12

Nr. 1050 Spandimento in opera di pietrischetto o graniglia bitumata, compresa la fornitura del materiale e cilindratura con rullo compressore di peso
PR.14.a non inferiore a 8 tonnellate, anche per piccole applicazioni di :a) pietrischetto bitumato (materiale misurato prima dello spandimento)

euro (trentaquattro/70) mc 34,70

Nr. 1051 Spandimento in opera di pietrischetto o graniglia bitumata, compresa la fornitura del materiale e cilindratura con rullo compressore di peso
PR.14.b non inferiore a 8 tonnellate, anche per piccole applicazioni di :b) graniglia bitumata (materiale misurato prima dello spandimento)

euro (trentanove/05) mc 39,05

Nr. 1052 Pavimentazione bituminosa su sottofondi o massicciata preparati, compreso l'accurata pulizia preliminare con idonei mezzi, la stesura di un
PR.15.a velo continuo di legante di ancoraggio, lo spandimento del conglomerato bituminoso sagomato, secondo gli ordini della Dirigenza e la

cilindratura con rulli meccanici, del peso da 5 a 8 tonnellate, fino al completo ed uniforme costipamento :a) strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, confezionato con pietrischetto della pezzatura di 5 - 15 mm e con 5 - 5, 6 ,5 % in peso di bitume liquido (cut-bach)
impastato con mezzi meccanici, dello spessore finito di cm 5 (centimetri cinque)
euro (sei/19) mq 6,19

Nr. 1053 Pavimentazione bituminosa su sottofondi o massicciata preparati, compreso l'accurata pulizia preliminare con idonei mezzi, la stesura di un
PR.15.b velo continuo di legante di ancoraggio, lo spandimento del conglomerato bituminoso sagomato, secondo gli ordini della Dirigenza e la

cilindratura con rulli meccanici, del peso da 5 a 8 tonnellate, fino al completo ed uniforme costipamento :b) sovrapprezzo al prezzo del
precedente punto a) per ogni centimetro in più di spessore finito, oltre i cm 5
euro (zero/62) mq 0,62

Nr. 1054 idem c.s. ...uniforme costipamento :c) tappeto d'usura, in conglomerato bituminoso, confezionato con pietrischetto della pezzatura 0,7 e con 6
PR.15.c - 7,5 % in peso di bitume liquido (cat-bach) impastato con mezzi meccanici, dello spessore finito di cm 3 (centimetri tre)

euro (quattro/64) mq 4,64

Nr. 1055 Pavimentazione bituminosa su sottofondi o massicciata preparati, compreso l'accurata pulizia preliminare con idonei mezzi, la stesura di un
PR.15.d velo continuo di legante di ancoraggio, lo spandimento del conglomerato bituminoso sagomato, secondo gli ordini della Dirigenza e la

cilindratura con rulli meccanici, del peso da 5 a 8 tonnellate, fino al completo ed uniforme costipamento :d) sovrapprezzo al prezzo del
precedente punto c) per ogni centimetro in più di spessore finito oltre i cm 3
euro (zero/74) mq 0,74

Nr. 1056 Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita a sezione obbligata, mediante idonea macchina fresatrice a caldo
PR.16.a o a freddo o anche a mano, anche in corrispondenza dei pozzetti e dei raccordi con altre viabilità minori, compresa la rimozione del materiale

fresato, il trasporto a discarica, la pulizia del piano viabile, l'onere del non danneggiamento delle zone e delle opere limitrofe, misurata per
mq della pavimentazione fresata per una profondità media di 5 cm
euro (uno/86) mq 1,86

Nr. 1057 Scarificazione di massicciata stradale eseguita con qualsiasi mezzo compresa la vagliatura, fornitura e scelta del materiale utilizzabile, il
PR.16.b trasporto ed accatastamento del medesimo nell'ambito del lavoro, nei luoghi indicati dalla Dirigenza, nonché il carico ed il trasporto a rifiuto

del materiale non utilizzabile su aree da provvedersi a cura e spese dell'imprenditore :b) per una profondità oltre i cm 5 e fino a cm 12, per
ogni centimetro in più
euro (zero/25) mq 0,25
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Nr. 1058 Rivestimento con piastrelle maiolicate smaltate di prima scelta intere o a tratti, di qualsiasi superficie, poste in opera con malta bastarda,
PR.17.a collante compreso la sigillatura dei giunti con cemento bianco e colorato, nonché la formazione di raccordi, listelli, cornici, ecc. :a) con

piastrelle in gres di qualsiasi forma
euro (sedici/12) mq 16,12

Nr. 1059 idem c.s. ...cornici, ecc. :b) con piastrelle in maiolica di qualsiasi forma colore e dimensione
PR.17.b euro (ventiuno/70) mq 21,70

Nr. 1060 Rivestimento intero o a tratti con elementi di cotto o di litoceramica in opera, con malta cementizia (klinker) compresa la posa in opera dei
PR.18.a pezzi speciali :a) con elementi di cotto di colore a scelta della D.L.

euro (dodici/40) mq 12,40

Nr. 1061 idem c.s. ...pezzi speciali :b) con elementi di litoceramica di colore a scelta della D.L.
PR.18.b euro (quindici/49) mq 15,49

Nr. 1062 Rivestimento plastico graffiato, dello spessore non inferiore a mm 3, del colore a scelta della D.L. eseguito su intonaco a stabilitura civile, da
PR.19 pagarsi a parte, costituito da pigmenti di ossido di stagno ed organici, con miscela di sabbia silicea e legante a base di resina vinil-acrilica

euro (undici/77) mq 11,77

Nr. 1063 Rivestimento di pareti con lastre di quarzite con piano a spacco di cava a bordi martellati, in opera con malta di cemento, compreso il
PR.20 sottofondo eseguito con la medesima malta e la stuccatura e profilatura dei giunti con cemento puro, per rivestimenti intero o a tratti di pareti

euro (quindici/49) mq 15,49

Nr. 1064 Pavimento di campigiane posate su letto di malta e sigillatura con cemento, compresa la pulitura a lavoro ultimato
PR.21 euro (nove/30) mq 9,30

Nr. 1065 Messa in opera di pavimento in marmette pressate di cemento, graniglia o di qualsiasi altra natura, fornito dalle Ferrovie, nell'ambito del
PR.22 cantiere, la suggellatura dei giunti con beverone di cemento il taglio e la suggellatura degli incastri a muro, nonché ogni e qualsiasi altro

onere e magistero
euro (nove/91) mq 9,91

Nr. 1066 Massetto di calcestruzzo dello spessore di cm 6 o 10, compresa la configurazione delle pendenze, il conguagliamento e spiano della malta a
PR.23 Kg 150 di cemento

euro (otto/05) mq 8,05

Nr. 1067 Rivestimento murale su superfici esterne costituito da graniglia di marmo bianco impastata con malta di cemento bianco e sabbia, dello
PR.24 spessore complessivo di cm 1,5 o 2, escluso l'intonaco sottostante

euro (nove/30) mq 9,30

Nr. 1068 Fornitura e posa in opera di pannelli fonoassorbenti tipo ILLSILENT con disegno a piramide composto da policretano base poliestere e
PR.25 cellule aperte, densità 28 Kg/mc

euro (trentanove/66) mq 39,66

Nr. 1069 Fornitura e messa in opera di pavimento industriale in marmette di cemento o colorato, posto in opera su letto di malta bastarda compreso la
PR.26.a suggellatura dei giunti con bavero, e di cemento bianco o colorato nonché il taglio per gli incastri a muro e ogni altro onere e magistero :a)

con marmette pressate dello spessore di cm 2,5 o 3,5
euro (sedici/12) mq 16,12

Nr. 1070 idem c.s. ...e magistero :b) con marmette pressate dello spessore di cm 4 o 5
PR.26.b euro (ventidue/93) mq 22,93

Nr. 1071 Pavimento in linoleum e sottopavimento, fornito in rotoli da mt 2,00 di altezza, posto in opera con idoneo collante a base di resine, previa
PR.27.a preparazione del massetto preesistente con livellina, compreso taglio a misura, lo sfrido, l'eventuale sguscio di raccordo con le pareti, la

fornitura dell'adesivo, del mastice nonché la lavatura e pulitura finale.Pavimento in linoleum :a) di qualsiasi colore, salvo il bianco ed il rosso
pompeiano, variegato dello spessore di mm 2,2 o 2,5
euro (ventiuno/07) mq 21,07

Nr. 1072 Pavimento in linoleum e sottopavimento, fornito in rotoli da mt 2,00 di altezza, posto in opera con idoneo collante a base di resine, previa
PR.27.b preparazione del massetto preesistente con livellina, compreso taglio a misura, lo sfrido, l'eventuale sguscio di raccordo con le pareti, la

fornitura dell'adesivo, del mastice nonché la lavatura e pulitura finale.Pavimento in linoleum :b) idem come alla lettera a) ma dello spessore
di mm 3 o 3,2
euro (ventisei/03) mq 26,03

Nr. 1073 idem c.s. ...e pulitura finale.Pavimento in linoleum :c) di colore bianco o rosso pompeiano, o marmorizzati, spessore di mm 2,2 o 2,5
PR.27.c euro (ventiquattro/17) mq 24,17

Nr. 1074 idem c.s. ...e pulitura finale.Pavimento in linoleum :d) idem com alla lettera c) ma dello spessore di mm 3 o 3,2
PR.27.d euro (ventisette/89) mq 27,89

Nr. 1075 idem c.s. ...e pulitura finale.Sottopavimenti in opera incollati su massetto :e) sughero naturale per la palestra dello spessore di mm 4,5
PR.27.e euro (diciannove/21) mq 19,21

Nr. 1076 idem c.s. ...e pulitura finale.Sottopavimenti in opera incollati su massetto :f) sughero elafono naturale dello spessore di mm 4
PR.27.f euro (diciotto/59) mq 18,59

Nr. 1077 idem c.s. ...e pulitura finale.Sottopavimenti in opera incollati su massetto :g) aumento o diminuzione di prezzo per ogni mm di maggiore o
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PR.27.g minore spessore
euro (quattro/03) mq 4,03

Nr. 1078 Pavimento di gomma in telo (rotolo) o piastrelle con superficie liscia, rigata, a bolli, nei colori commerciali, posata su preesistente sottofondo
PR.28.a perfettamente liscio, uniforme e piano, preparazione del piano di posa con livellina ed applicazione con opportuno collante, pulitura a posa

ultimata :a) liscia, colore nero, spessore mm 3, in lastra
euro (venticinque/40) mq 25,40

Nr. 1079 idem c.s. ...posa ultimata :b) liscia, colorata, spessore mm 3, in lastra
PR.28.b euro (trenta/98) mq 30,98

Nr. 1080 idem c.s. ...posa ultimata :c) liscia, colore nero, spessore mm 4, in lastra
PR.28.c euro (ventiotto/51) mq 28,51

Nr. 1081 idem c.s. ...posa ultimata :d) liscia, colorata, spessore mm 4,  in lastra
PR.28.d euro (trentaquattro/70) mq 34,70

Nr. 1082 idem c.s. ...posa ultimata :e) rigata grossa o a bolli, tipo metropolitana colore nero,spessore mm 10 in lastra o piastrelle cm 100x100
PR.28.e euro (ventisei/65) mq 26,65

Nr. 1083 idem c.s. ...posa ultimata :f) rigata grossa o a bolli, tipo metropolitana colorata, spessore mm 10 in lastra o piastrelle cm 100x100
PR.28.f euro (trentadue/23) mq 32,23

Nr. 1084 idem c.s. ...posa ultimata :g) a bolli normali, colore nero, spessore mm 4 in piastrelle 50x50 cm
PR.28.g euro (ventidue/31) mq 22,31

Nr. 1085 idem c.s. ...posa ultimata :h) a bolli normali, colorata, spessore mm 4 in piastrelle 50x50 cm
PR.28.h euro (ventisette/26) mq 27,26

Nr. 1086 idem c.s. ...posa ultimata :i) a bolli ridotti, colore nero, spessore mm 2,7 in piastrelle di cm 50x50
PR.28.i euro (ventiuno/07) mq 21,07

Nr. 1087 idem c.s. ...posa ultimata :l) a bolli ridotti, colorata, spessore mm 2,7 in piastrelle di cm 50x50
PR.28.l euro (ventiquattro/79) mq 24,79

Nr. 1088 idem c.s. ...posa ultimata :m) a quadratini in rilievo, colore nero, spessore mm 3 in piastrelle da cm 50x50
PR.28.m euro (ventidue/31) mq 22,31

Nr. 1089 idem c.s. ...posa ultimata :n) a quadratini in rilievo, colorata, spessore mm 3 in piastrelle da cm 50x50
PR.28.n euro (ventisette/89) mq 27,89

Nr. 1090 idem c.s. ...posa ultimata :o) rivestimento in gomma per gradini sez. 55x0,4,lunghezza variabile con pedata a bolli
PR.28.o euro (ventisette/26) mq 27,26

Nr. 1091 Conglomerato bituminoso come all'articolo precedente n.15 per riprese e conguagli, rappezzi su pavimentazioni esistenti misurato sui mezzi
PR.29 di trasporto sul luogo d'impiego, dopo lo spianamento del materiale sul mezzo posto in opera a mano o con macchina vibrofinitrice,

cilindrato con rullo, compreso la fornitura e spandimento di emulsione bituminosa di ancoraggio nella misura di Kg 0,650 per mq compreso
la pulizia del piano viabile ed ogni altro onere di regolazione del traffico
euro (settantaquattro/36) mq 74,36

Nr. 1092 Fornitura e posa in opera di pavimento in cubetti di porfido per rampe, cortili, ecc. a piani naturali di cava, squadrata a spacco, posati su letto
PR.30.a di sabbia e intasati di malta di cemento e boiacca, a corsi paralleli, a raggiera, ad archi contrastanti, con cubetti di dimensioni :a) cm 4 o 6

euro (ventinove/12) mq 29,12

Nr. 1093 idem c.s. ...di dimensioni :b) cm 6 o 8
PR.30.b euro (trentadue/23) mq 32,23

Nr. 1094 idem c.s. ...di dimensioni :c) cm 9 o 10
PR.30.c euro (trentasette/19) mq 37,19

Nr. 1095 idem c.s. ...di dimensioni :d) sovrapprezzo al alle sottovoci a), b) e c) per posa su letto di malta di cemento 325, giunti sigillati con bitume
PR.30.d/a colato a caldo, o con malta di cemento per cento lire   15%a) cm 4 o 6

euro (quattro/37) mq 4,37

Nr. 1096 idem c.s. ...di dimensioni :d) sovrapprezzo al alle sottovoci a), b) e c) per posa su letto di malta di cemento 325, giunti sigillati con bitume
PR.30.d/b colato a caldo, o con malta di cemento per cento lire   15%b) cm 6 o 8

euro (quattro/84) mq 4,84

Nr. 1097 idem c.s. ...di dimensioni :d) sovrapprezzo al alle sottovoci a), b) e c) per posa su letto di malta di cemento 325, giunti sigillati con bitume
PR.30.d/c colato a caldo, o con malta di cemento per cento lire   15%c) cm 9 o 10

euro (cinque/58) mq 5,58

Nr. 1098 Pavimento di piastrelle di porfido, di varie dimensioni e dello spessore non inferiore a cm 3, piani naturali di cava, squadrati a spacco
PR.31 euro (trentasei/56) mq 36,56

Nr. 1099 idem c.s. ...squadrati a spacco                                                                                                                                        a) sovrapprezzo per posa
PR.31.a su letto di malta di cemento 325, giunti sigillati con bitume colatoa caldo, o con malta di cemento                      per cento lire          15%
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euro (cinque/48) mq 5,48

Nr. 1100 Solo posa in opera di pavimento in cubetti di porfido a piani naturali di cava squadrati a spacco, posati su letto di malta di cemento e
PR.32 sigillatura con malta di cemento

euro (ventidue/93) mq 22,93

Nr. 1101 Fornitura e posa in opera di battiscopa, di piastrelle di grès o ceramica poste in opera con malta di cemento o collante, compresa la sigillatura
PR.33 dei giunti, la pulizia ed ogni altro onere

euro (tre/72) ml 3,72

Nr. 1102 Zoccolino in legno dell'altezza fino a cm 10, con superficie vista limata e lucidata a cera, posto in opera compreso ogni onere e magistero
PR.34.a nonché ogni opera muraria occorrente :a) in legno di rovere, mogano o noce

euro (quattro/96) ml 4,96

Nr. 1103 idem c.s. ...muraria occorrente :b) in legno laccato
PR.34.b euro (tre/72) ml 3,72

Nr. 1104 Zoccolino battiscopa in pietra naturale o marmo con superficie a vista lucidata, a coste rifilate, o semplicemente smussate, in opera con malta
PR.35.a cementizia, compreso l'onere del risarcimento e rifinitura dell'intonaco su bordo superiore, taglio, sfrido, pulizia ed ogni altro onere

relativo.Spessore cm 1 o 1,2, altezza cm 6 o 8 :a) in pietra di Trani
euro (quattro/34) ml 4,34

Nr. 1105 idem c.s. ...relativo.Spessore cm 1 o 1,2, altezza cm 6 o 8 :b) in marmo di Carrara o simili
PR.35.b euro (quattro/34) ml 4,34

Nr. 1106 idem c.s. ...relativo.Spessore cm 1 o 1,2, altezza cm 6 o 8 :c) in graniti nazionali o sienite
PR.35.c euro (sei/19) ml 6,19

Nr. 1107 idem c.s. ...relativo.Spessore cm 1 o 1,2, altezza cm 6 o 8 :d) in marmi pregiati o colorati
PR.35.d euro (sei/19) ml 6,19

Nr. 1108 idem c.s. ...relativo.Spessore cm 1,5 o 2, altezza cm 8 o 10 :e) in pietra di Trani
PR.35.e euro (cinque/58) ml 5,58

Nr. 1109 idem c.s. ...relativo.Spessore cm 1,5 o 2, altezza cm 8 o 10 :f) in marmo di Carrara o simili
PR.35.f euro (cinque/58) ml 5,58

Nr. 1110 idem c.s. ...relativo.Spessore cm 1,5 o 2, altezza cm 8 o 10 :g) in graniti nazionali o sienite
PR.35.g euro (sette/44) ml 7,44

Nr. 1111 idem c.s. ...relativo.Spessore cm 1,5 o 2, altezza cm 8 o 10 :h) in marmi pregiati o colorati
PR.35.h euro (sette/44) ml 7,44

Nr. 1112 Battiscopa in cotto di altezza cm 7 o 10
PR.36 euro (quattro/96) ml 4,96

Nr. 1113 Fornitura e posa in opera di vernice epossidica bicomponente, idrosolubile, addizionata con polveri di quarzo, su pavimenti esistenti di
PR.37.a qualsiasi natura, per renderli antisdrucciolevoli. Compresa e compensata la preliminare lavatura e sgrassatura delle superfici con idonei

prodotti detergenti biodegradabili oltre il 90%. Compreso e compensato ogni altro onere per dare compiuti i lavori a perfetta regola d'arte.a)
per due passate di vernice
euro (cinque/58) mq 5,58

Nr. 1114 idem c.s. ...perfetta regola d'arte.b) per ogni passata in più
PR.37.b euro (uno/86) mq 1,86

Nr. 1115 Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante in elementi prefabbricati di calcestruzzo cementizio vibrocompresso di diverso colore,
PR.38 spessore cm. 6, di forma semi circolare, in opera a secco su idoneo letto di sabbia compattato e livellato per la formazione delle pendenze,

dello spessore minimo di cm 4, compreso lo spargimento di sabbia fine per la chiusura delle conversioni
euro (cinquantatre/30) mq 53,30

Nr. 1116 Pavimento di gomma in piastrelle con superficie liscia delle dimensioni orientative di cm. 60x60, ad effetto marmorizzato, posata su
PR.39.a preesistente sottofondo perfettamente liscio, uniforme e piano, preparazione del piano di posa con livellina ed applicazione con opportuno

collante, pulitura a posa ultimata.
a) con posa uniforme
euro (cinquantacinque/78) mq 55,78

Nr. 1117 idem c.s. ...con posa a disegno
PR.39.b euro (sessantaotto/17) mq 68,17

Nr. 1118 LAVORI DI PITTORE - VERNICIATORE - TAPPEZZIEREAVVERTENZE GENERALIAi fini dell'applicazione dei prezzi relativi alle
PT. verniciature, la valutazione delle superfici, sarà determinata nel seguente modo :a) finestre a vetri, lucernari, serramenti a vetri (esclusa le

parti a specchiatura cieca), verniciate da ambo le parti su tutti gli spessori in vista, sarà contabilizzata una sola volta, per tutta la superficie
del serramento, senza deduzione della superficie dei vetri;b) persiane, avvolgibili e serrande in lamiera di ferro ed elementi snodabili,
verniciate da ambo le parti a tutti gli spessori e risvolti, saranno contabilizzate due volte e mezzo, misurate sulla luce libera dell'apertura,
intendendosi compresa nel prezzo anche la verniciatura delle guide in ferro all'esterno, eventuali apparecchi a sporgere, arganelli di manovra
per serrande metalliche ed accessori;c) persiane apribili a ventola o scorrevoli su guide o serrande in lamiera di ferro ondulata, verniciate da
ambo le facce e su tutte le parti in vista, saranno contabilizzate tre volte per tutta la superficie del serramento, intendendosi compresa nel
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prezzo anche la verniciatura degli accessori, come al precedente punto b);d) ringhiere di scale, inferriate, cancelli, recinzioni di rete metallica
e di lamiera striata e simili, di qualsiasi tipo, verniciate da ambo le parti e su tutte le superfici in vista, saranno contabilizzate una sola volta,
moltiplicando le due dimensioni, senza alcuna deduzione dei vuoti. Resta però stabilito che per opere e superfici facilmente determinabili
quali, parapetti di ponti, pensiline, posti di ferro o simili, si seguirà il normale criterio di valutazione.
euro (zero/00) . 0,00

Nr. 1119 Preparazione di superfici murarie da tinteggiare, compreso lo svellimento dei chiodi, grappe e simili, ove occorra, l'otturazione dei fori e la
PT.01.a sigillatura delle lesioni superficiali a) mediante raschiatura, previa eventuale bagnatura delle vecchie tinte con spatolae raschietto di ferro e

spolveratura
euro (uno/24) mq 1,24

Nr. 1120 Preparazione di superfici murarie da tinteggiare, compreso lo svellimento dei chiodi, grappe e simili, ove occorra, l'otturazione dei fori e la
PT.01.b sigillatura delle lesioni superficiali b) mediante la rasatura con stucco idoneo e successiva levigatura per applicazionedi  tinte lavabili

euro (due/17) mq 2,17

Nr. 1121 Tinteggiatura a tempera di pareti interne ed esterne e soffitti, eseguite a qualsiasi altezza, compresa la formazione di zoccolatura, riquadri e
PT.02 fasce, anche di diverso colore e compreso l'onere della radicale pulitura degli infissi, dei contorni e pavimenti imbrattati, per effetto della

tinteggiatura :a) con una prima passata di colla ed una seconda passata di tinta composta di colla, bianchetto  e colore a scelta dalla D.L., in
modo da ottenere una tinta uniforme e perfetta
euro (tre/10) mq 3,10

Nr. 1122 Tinteggiatura di pareti esterne, a qualsiasi altezza con tinta impermeabilizzante a base di cemento (tipo "CEMPEXO") di colore a scelta dalla
PT.03 D.L., a tre passate, di cui le prime due a pennello e la terza a spruzzo, compresa, inoltre, la eventualpreparazione del fondo, e se ordinata

dalla D.L., la formazione di fasce e riquadri, anche di diverso colore
euro (quattro/96) mq 4,96

Nr. 1123 Tinteggiatura su soffitti e pareti, interne ed esterne, a qualsiasi altezza, di colore a scelta dalla D.L., con tinte sintetiche lavabili ed allungabili
PT.04.a con acqua (tipo Ducotone, Printal, Tintal e similari) a secondo degli ordini della Dirigenza, compresi gli oneri di cui alla precedente voce n.2

:a) a due passate per interni
euro (otto/05) mq 8,05

Nr. 1124 idem c.s. ...voce n.2 :b) a due passate per esterni
PT.04.b euro (otto/68) mq 8,68

Nr. 1125 Preparazione di superfici da verniciare :a) mediante picchiettatura, raschiatura e spazzolatura di serramenti in ferro estrutture metalliche in
PT.05.a genere, verniciate

euro (due/17) mq 2,17

Nr. 1126 Preparazione di superfici da verniciare :b) mediante la bruciatura di vecchia  vernice con apposito apparecchio e successiva spazzolatura,
PT.05.b fino ad ottenere il legno nudo e di struttura in legno verniciato, compresola stuccatura e la levigatura delle superfici da riverniciare

euro (due/78) mq 2,78

Nr. 1127 Preparazione di superfici da verniciare :c) mediante la sola stuccatura e la levigatura delle superfici in legno da riverniciare
PT.05.c euro (uno/55) mq 1,55

Nr. 1128 Verniciatura di pareti interne ed esterne e soffitti con vernici composte da olio di lino cotto, bianco di zinco e colore a scelta dalla D.L.,
PT.06.a compresa la preparazione delle pareti con stucco ad olio e rasatura, scartavetratura e mano di olio e colla :a) per la prima mano

euro (quattro/34) mq 4,34

Nr. 1129 idem c.s. ...e colla :b) per ogni mano successiva alla prima, anche se di gradazione diversa
PT.06.b euro (due/17) mq 2,17

Nr. 1130 Pittura  su legno sia per esterno che per interno con smalto alchidico pigmentato in tinta unica di qualsiasi colore, preparazione del supporto
PT.07.a con battitura dei nodi, tassellatura e sigillatura di crepe e fessure, eliminazione di resine solidificate, imprimitura data a pennello con fondo

costituito da miscela di biacca in pasta ed olio di lino cotto (rapporto 1:1) opportunamente diluito, successiva carteggiatura e ripassatura delle
stuccature, applicazione di due strati di smalto alchilico colorato oleo-sintetico o sintetico a finire sia opaco che lucido, comprese opere
provvisionali e pulitura ad opera ultimata :a) con preparazione del supporto, carteggiatura, stuccatura e finitura con due mani date a pennello
di smalto colorato sintetico alchidico
euro (dodici/40) mq 12,40

Nr. 1131 idem c.s. ...opera ultimata :b) per una mano in più di smalto alchidico
PT.07.b euro (tre/10) mq 3,10

Nr. 1132 idem c.s. ...opera ultimata :c) idem come alla lettera a), ma con smalto colorato oleo-sintetico alchidico
PT.07.c euro (dieci/85) mq 10,85

Nr. 1133 idem c.s. ...opera ultimata :d) per una mano in più di smalto oleo-sintetico alchidico
PT.07.d euro (tre/41) mq 3,41

Nr. 1134 idem c.s. ...opera ultimata :e) solo finitura con due mani date a pennello di smalto colorato sintetico alchidico
PT.07.e euro (sei/19) mq 6,19

Nr. 1135 idem c.s. ...opera ultimata :f) solo finitura con due mani date a pennello di smalto colorato oleo-sintetico alchidico
PT.07.f euro (cinque/89) mq 5,89

Nr. 1136 Pittura trasparente su legno per interno ed esterno con vernici flatting, preparazione del supporto con battitura di nodi, tassellatura e
PT.08.a sigillatura di crepe e fessure, eliminazione di resine solidificate, imprimitura data a pennello con olio di lino cotto diluito al 50% con
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acquaragia vegetale e con impregnanti sintetici e ciclo di pittura con due o tre strati di vernice flatting per interno o per esterno, comprese
opere provvisionali e pulitura ad opera ultimata :a) finitura a due strati di vernice flatting per interno
euro (sette/44) mq 7,44

Nr. 1137 idem c.s. ...opera ultimata :b) come alla lettera a), ma con vernice flatting per esterno
PT.08.b euro (otto/05) mq 8,05

Nr. 1138 idem c.s. ...opera ultimata :c) per uno strato in più di flatting per interno
PT.08.c euro (tre/10) mq 3,10

Nr. 1139 idem c.s. ...opera ultimata :d) per uno strato in più di flatting per esterno
PT.08.d euro (tre/72) mq 3,72

Nr. 1140 Vernice ignifuga intumescente per la protezione di strutture metalliche, già trattate con antiruggine, eventualmente sgrassate e lavate, escluso
PT.09.a ponteggi, date a spessore in strati successivi :a) 1100 o 1200 micron per protezione a 60 gradi

euro (ventiquattro/79) mq 24,79

Nr. 1141 idem c.s. ...strati successivi :b) 1600 o 1700 micron per protezione a 90 gradi
PT.09.b euro (trenta/98) mq 30,98

Nr. 1142 Pittura di finitura per interno ed esterno su opere metalliche, preparazione del supporto da compensare a parte con i relativi prezzi della voce
PT.10.a PT.5/a, finitura con due o più strati dei vari tipi di smalto colorato, compresa una mano di minio, le opere provvisionali e pulitura ad opera

ultimata :a) finitura con due strati di oleo-sintetico
euro (sei/19) mq 6,19

Nr. 1143 idem c.s. ...opera ultimata :b) finitura con due strati di smalto sintetico, opaco o brillante
PT.10.b euro (sei/82) mq 6,82

Nr. 1144 idem c.s. ...opera ultimata :c) solo strato di finitura con smalto epossidico
PT.10.c euro (quattro/96) mq 4,96

Nr. 1145 idem c.s. ...opera ultimata :d) per ogni strato in più di cui alle sottovoci a) e b)
PT.10.d euro (due/48) mq 2,48

Nr. 1146 Riverniciatura di legenda chilometrica su C.C. e fabbricati in genere, mediante la raschiatura e pulitura della vecchia legenda, la
PT.11 preparazione del fondo, la verniciatura del  campo, con due mani di olio di lino cotto, biacca e colore a scelta della Dirigenza e verniciatura a

due mani con buona vernice nera delle cifre, per ogni tabella di legenda chilometrica
euro (trenta/98) ognuno 30,98

Nr. 1147 Stampigliatura di lettere a cifre eseguita con vernice composta di olio di lino cotto, biacca e colore a scelta della Dirigenza, e due passate sui
PT.12.a muri, vetri, ferro e legname, su superfici già verniciate :a) dell'altezza fino a cm 12

euro (uno/86) ognuno 1,86

Nr. 1148 idem c.s. ...già verniciate :b) dell'altezza oltre i cm 12 e fino a cm 20
PT.12.b euro (due/17) ognuno 2,17

Nr. 1149 idem c.s. ...già verniciate :c) dell'altezza oltre i cm 20 e fino a cm 30
PT.12.c euro (due/48) ognuno 2,48

Nr. 1150 idem c.s. ...già verniciate :d) dell'altezza oltre i cm 30 e fino a cm 40
PT.12.d euro (due/78) ognuno 2,78

Nr. 1151 idem c.s. ...già verniciate :e) dell'altezza oltre i cm 40 e fino a cm 50
PT.12.e euro (tre/10) ognuno 3,10

Nr. 1152 Verniciatura di barre di P.L. e relative piantane di paracarri distanti per tabelle monitorie, cippi chilometrici e simili, in legno, ferro, od in
PT.13.a muratura, eseguite a fasce di diverso colore , siano esse orizzontali che inclinate, comprendente una prima passata preparatoria a fondo unito,

previa raschiatura delle vecchie tinte e preparazione del sottofondo e successive due mani di smalto brillante per la formazione delle fasce,
con tinte a scelta della Dirigenza :a) su opere in ferro, la cui passata preparatoria verrà eseguita con minio stemperato in oliodi lino cotto
euro (quindici/49) mq 15,49

Nr. 1153 idem c.s. ...della Dirigenza :b) su opere in legno o muratura, la cui prima passata preparatoria verrà eseguita con biaccastemperata in olio di
PT.13.b lino cotto

euro (diciotto/59) mq 18,59

Nr. 1154 Verniciatura con vernice bianca per la formazione della segnaletica di sicurezza nelle gallerie, costituita da una fascia della larghezza di cm
PT.14.a 20 (centimetri venti), sia longitudinale, inclinata che per contorno di nicchia compresa nel prezzo la preventiva accurata pulitura delle

sottostanti murature, previa lavatura con detersivi:a) per la prima mano
euro (quattro/34) ml 4,34

Nr. 1155 idem c.s. ...lavatura con detersivi:b) per ogni mano successiva
PT.14.b euro (due/17) ml 2,17

Nr. 1156 Verniciatura con vernice speciale, di colore a scelta della Dirigenza, per la formazione della segnaletica stradale, compresa e compensata nel
PT.15.a prezzo, la preventiva accurata pulitura e lavatura con detersivi della sottostante pavimentazione :a) per la prima mano

euro (otto/05) ml 8,05
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Nr. 1157 idem c.s. ...sottostante pavimentazione :b) per ogni mano successiva
PT.15.b euro (tre/41) ml 3,41

Nr. 1158 Fornitura e posa in opera di uno strato di isolante inibente diluito in acqua e dato a pennello
PT.16 euro (uno/24) mq 1,24

Nr. 1159 Tinteggiatura con idropittura al quarzo per esterni, in tinta unica di qualsiasi colore, a scelta della Dirigenza compreso la formazione di
PT.17 zoccolatura, riquadri e fasce anche di diverso colore e compreso l'onere della radicale pulitura degli infissi, in qualsiasi superficie, previa

mano di fissativo ed isolante composto da legante della medesima natura :- a due mani date a pennello o a rullo
euro (otto/05) mq 8,05

Nr. 1160 Raschiatura completa di rivestimento plastico di qualsiasi tipo, fino a mettere a nudo la sottostante pittura o intonaco per qualsiasi superficie
PT.18 ed eseguita con qualsiasi mezzo

euro (tre/10) mq 3,10

Nr. 1161 Tinteggiatura con pittura coprente inodore del tipo "Ecomat" da trattare con solventi, per interni ed esterni, per la copertura di macchie di
PT.19.a fumo di qualsiasi genere da passare su vecchi intonaci o su vecchie pitture :            a) per la prima mano

euro (quattro/34) mq 4,34

Nr. 1162 idem c.s. ...pitture :            b) per ogni mano successiva
PT.19.b euro (uno/55) mq 1,55

Nr. 1163 Tinteggiatura con idropittura vinilica pigmentata in tinta unica chiara su pareti e soffitti intonacati a civile, o rasati a gesso, preparazione del
PT.20 supporto ed imprimitura con inibente isolante o ad idropittura vinilica pigmentata costituito da uno strato di fondo dato a pennello e strato di

finitura a rullo
euro (quattro/34) mq 4,34

Nr. 1164 Tinteggiatura con idropittura acrilica pigmentata per interni ed esterni, in tinta unica chiara, su pareti e soffitti intonacati a civile, o rasati in
PT.21 gesso, preparazione del supporto, ed imprimitura con inibente isolante solvente o con idropittura diluita, ciclo di pittura con idropittura

acrilica pigmentata, costituito da uno strato di fondo dato a pennello, e uno strato di finitura dato a rullo
euro (quattro/64) mq 4,64

Nr. 1165 Pulizia di facciate mediante:a) spray d'acqua e/o acqua nebulizzata a bassa pressione e  rimozione depositi di sporco rimanenti con spazzole
PT.22.a con setole naturali

euro (diciotto/59) mq 18,59

Nr. 1166 Pulizia di facciate mediante:b) impacchi assorbenti mediante miscele d'argilla
PT.22.b euro (cinquantadue/68) mq 52,68

Nr. 1167 Pulizia di facciate mediante:c) sabbiatura a secco
PT.22.c euro (quindici/49) mq 15,49

Nr. 1168 Pulizia di facciate mediante:d) sabbiatura umida
PT.22.d euro (sedici/73) mq 16,73

Nr. 1169 Pulizia di facciate mediante:e) sterilizzazione con battericida
PT.22.e euro (diciassette/35) mq 17,35

Nr. 1170 Pulizia di facciate mediante:f) uso di prodotti chimici
PT.22.f euro (tredici/63) mq 13,63

Nr. 1171 Verniciatura di strutture metalliche di qualsiasi tipo esse siano, eseguita come    appresso indicato a) pulizia delle strutture mediante
PT.23 sabbiatura fino a rendere a nudo le stesse in ogni loro parte;  b) spalmatura di una mano di fondo di zincante epossidico dello spessore di 70

micron;c) spalmatura di una prima mano e di una seconda mano di vernice epossivinilica dello spessore di 70 micron ciascuna.Nel prezzo
sono compresi e compensati i ponteggi fissi di qualsiasi entità ed altezza e quelli eventuali mobili (bilance) che dovessero occorrere.
Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.
euro (trenta/98) mq 30,98

Nr. 1172 Esecuzione di pitturazione buche di manutenzione di officine o per qualsiasi altra destinazione da eseguire previa preparazione delle
PT.24 superfici da pitturare mediante la spazzolatura ed il lavaggio con solvente per eliminare eventuali untuosità delle pareti o asportazione

mediante sabbiatura di eventuali strati friabili, parti ammalorate o quanto altro in presenza applicato e successivo lavaggio delle superfici, il
tutto compreso nel prezzo.Prima di procedere alla verniciatura  delle pareti deve essere controllata e valutata la consistenza dello strato
superficiale ed il grado di umidità. Applicazione di un primo strato di vernice epossidica trasparente bicomponente al solvente del tipo
"VEREPOS N  40.001" dello spessore di 15 micron e catalizzata in rapporto al 100% da applicare a pennello o a rullo e successivo strato di
gr. 500  per ogni metro quadrato di superficie da pitturare di rivestimento epossidico tipo "VEREPOS AS.S.000" ad alto spessore
bicomponente universale ad altissima resistenza dello spessore di 200 micron.  Il secondo strato di pittura deve essere, prima
dell'applicazione, miscelata con catalizzatore nella percentuale del 20 % e applicata sulla superficie da pitturare dopo 24 ore
dell'applicazione del primo stato di vernice trasparente.
euro (dodici/40) mq 12,40

Nr. 1173 Esecuzione di lavori di incapsulamento di lastre piane o ondulate di cemento-amianto mediante fornitura e posa in opera di prodotti
PT.25 impregnanti che penetrino nel materiale legando tra loro le fibre di amianto e con la matrice cementizia, e di prodotti ricoprenti che formino

una spessa membrana sulla superificie delle lastre. I suddetti materiali ricoprenti devono essere convenientemente additivati con sostanze che
ne accrescano la resistenza agli agenti atmosferici  ed ai raggi U.V.. Nel prezzo è compreso e compensato l'esecuzione preliminare della
pulizia della superficie da trattare, al fine di garantire l'adesione del prodotto incapsulante, con attrezzature idonee, che evitino la liberazione
di fibre di amianto nell'ambiente e consentano il recupero e succesivo trattamento delle acque di lavaggio. Il tutto eseguito per come richiesto
dal D.M. 06.09.1994 del Ministero della Sanità pubblicato sulla G.U. n. 129/94 e  compreso e compensato ogni altro onere e magistero per
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dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
euro (ventiquattro/79) mq 24,79

Nr. 1174 idem c.s. ...perfetta regola d'arte.a) sovrapprezzo per lastre ondulate                     per cento lire           30%
PT.25/a euro (sette/44) mq 7,44

Nr. 1175  SOLAI E SOFFITTI
SO euro (zero/00) cad. 0,00

Nr. 1176 Solai a struttura mista, gettati in opera, forniti da una soletta in conglomerato cementizio del n. CZ-2/d, da travetti paralleli od incrociati pure
SO.01.a di conglomerato cementizio armato del n. CZ-2/d, e da laterizi formati, con i relativi pezzi speciali, posti a riempimento dei vuoti fra travetti,

compreso e compensato :- le armature di acciaio occorrenti per i travetti e la soletta;- l'armatura di ripartizione costituita da tondoni di
acciaio;- la costruzione, in spessore del solaio, dei travetti in conglomerato cementizio armato, pure del n. CZ-2/d, ove ciò sia necessario per
il sostegno dei tramezzi sovrastanti;- la costruzione di una zona a sezione piena, pure in conglomerato cementizio armato, del n. CZ-2/d della
lunghezza uguale a circa un ventesimo della luce, lungo tutti i lati del solaio stesso;- l'onere per le impalcature occorrenti e la loro successiva
rimozione;- dati in opera per un carico accidentale di Kg 200 (chilogrammi duecento), per metro quadrato, oltre il peso proprio e gli altri
carichi permanenti;a) per una portata fino a mt  4,00 (quattro)
euro (ventiquattro/79) mq 24,79

Nr. 1177 idem c.s. ...altri carichi permanenti;b) per una portata oltre i mt 4,00 (quattro) e fino a mt 5,00 (cinque)
SO.01.b euro (ventisette/89) mq 27,89

Nr. 1178 idem c.s. ...altri carichi permanenti;c) per una portata oltre i mt 5,00 (cinque) e fino a mt 6,00 (sei)
SO.01.c euro (ventinove/75) mq 29,75

Nr. 1179 idem c.s. ...altri carichi permanenti;d) per una portata oltre i mt 6,00 (sei) e fino a mt 7,00 (sette)
SO.01.d euro (trentadue/23) mq 32,23

Nr. 1180 idem c.s. ...altri carichi permanenti;e) sovrapprezzo o diminuzione di prezzo ai prezzi di cui ai precedenti punti a), b), c), d), per ogni50 Kg
SO.01.e (cinquanta chilogrammi), di maggiore o minore carico accidentale

euro (uno/55) mq 1,55

Nr. 1181 Solai a struttura mista a camera d'aria in laterizio armato costituiti da travetti in laterizio confezionati fuori d'opera, mediante impiego di
SO.02.a malta cementizia a Kg 600 di cemento, posti in opera in posizione orizzontale od inclinata, accostati e collegati appositamente tra di loro,

mediante conglomerato cementizio armato del n. CZ- 2/d in numero di due o più' in modo da formare nervature e da solette in compressione
di laterizio forato, o mista di laterizi e conglomerato cementizio, formante camera d'aria insieme alla plafonatura di tavelle di laterizio con i
relativi pezzi speciali, compreso e compensato :le armature di acciaio dei travetti di laterizio o di conglomerato cementizio, la costruzione in
spessore del solaio di travetti speciali di conglomerato cementizio armato, ove ciò' sia necessario, per il sostegno dei tramezzi sovrastanti,
l'onere per le impalcature rompitratta occorrenti e la loro successiva rimozione.Dati in opera per un carico accidentale di Kg 150
(centocinquanta) per metro quadrato oltre il peso proprio e gli altri carichi permanenti:a) per una portata fino a mt 4,00 (quattro)
euro (ventisei/03) mq 26,03

Nr. 1182 idem c.s. ...altri carichi permanenti:b) per una portata oltre i mt 4,00 (quattro) e fino a mt 5,00 (cinque)
SO.02.b euro (ventisette/26) mq 27,26

Nr. 1183 idem c.s. ...altri carichi permanenti:c) per una portata oltre i mt 5,00 (cinque) e fino a mt 6,00 (sei)
SO.02.c euro (ventinove/12) mq 29,12

Nr. 1184 idem c.s. ...altri carichi permanenti:d) per una portata oltre i mt 6,00 (sei) e fino a mt 7,00 (sette)
SO.02.d euro (trenta/37) mq 30,37

Nr. 1185 idem c.s. ...altri carichi permanenti:e) per una portata oltre i mt 7,00 (sette) e fino a mt 8,00 (otto)
SO.02.e euro (trentacinque/33) mq 35,33

Nr. 1186 idem c.s. ...altri carichi permanenti:f) sovrapprezzo o diminuzione di prezzo ai prezzi di cui ai precedenti punti a), b), c), d), e), per ogni50
SO.02.f Kg (cinquanta chilogrammi) di maggiore carico accidentale

euro (uno/67) mq 1,67

Nr. 1187 idem c.s. ...altri carichi permanenti:g) detrazione ai precedenti punti a), b), c), d), ed e),quando non venga richiesta la plafonatura inferiore
SO.02.g euro (quattro/64) mq 4,64

Nr. 1188 Solai misti costituiti da travetti speciali prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato composto con Kg 400 (chilogrammi quattrocento)
SO.03.a di cemento ad alta resistenza per un metro cubo di miscela inerte granulometricamente corretta di sabbia e ghiaietto o pietrischetto armato

con acciaio dolce, questo compreso nel prezzo, messi in opera in posizione orizzontale o inclinata a qualsiasi altezza sorreggenti tavelloni in
laterizio o in conglomerato cementizio di pomice, dello spessore non inferiore a cm 6 (centimetri sei) per la formazione del piano di posa del
pavimento e tavelline in laterizio o in conglomerato cementizio di pomice, dello spessore non inferiore a cm 4 (centimetri quattro) per la
formazione del soffitto, opportunamente stuccato a cemento, compreso un battuto di conglomerato cementizio del n. CZ-2/d dello spessore
medio di cm 3 (centimetri tre) compreso l'onere per la impalcatura rompitratta, se occorrenti e la loro successiva rimozione, dati in opera per
un sovraccarico accidentale di Kg 150 (chilogrammi centocinquanta) per metro quadrato, oltre il peso proprio e gli altri carichi permanenti
:a) fino alla portata di mt 4,00 (quattro)
euro (venticinque/40) mq 25,40

Nr. 1189 idem c.s. ...carichi permanenti :b) per una portata oltre i mt 4,00 (quattro) e fino a mt 5,00 (cinque)
SO.03.b euro (ventisette/89) mq 27,89

Nr. 1190 idem c.s. ...carichi permanenti :c) per una portata oltre i mt 5,00 (cinque) e fino a mt 6,00 (sei)
SO.03.c euro (trenta/98) mq 30,98
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Nr. 1191 idem c.s. ...carichi permanenti :d) per una portata oltre i mt 6,00 (sei) e fino a mt 7,00 (sette)
SO.03.d euro (trentacinque/33) mq 35,33

Nr. 1192 idem c.s. ...carichi permanenti :e) sovrapprezzo ai prezzi di cui ai precedenti punti a), b), c), e d), per ogni 50 Kg (cinquanta chilogrammi) di
SO.03.e maggiore sovraccarico

euro (uno/67) mq 1,67

Nr. 1193 Solai con tavelloni e malta cementizia a Kg 300 di cemento compreso uno strato della stessa malta, dello spessore di cm 6 ed esclusa la
SO.04.a orditura portante :a) con tavelloni fino a cm 6 di spessore forniti

euro (quattordici/06) mq 14,06

Nr. 1194 idem c.s. ...orditura portante :b) con tavelloni oltre i cm 6 di spessore forniti dall'Imprenditore
SO.04.b euro (quindici/49) mq 15,49

Nr. 1195 Solai con tavelloni e malta cementizia a Kg 300 di cemento compreso uno strato della stessa malta, dello spessore di cm 6 ed esclusa la
SO.04.c orditura portante :c) sovrapprezzo per posa in opera di uno strato di cm 6 di malta cementizia a Kg 300 di cemento, costituito da argilla

espansa impastato con sabbia al posto della malta cementizia a Kg 300 di cementosopra prevista
euro (nove/30) mq 9,30

Nr. 1196 Riempimento con materiale secco (detriti di tufo, scorie, vecchi intonaci asciutti e simili) sull'estradosso dei tavelloni compreso uno strato di
SO.05 conglomerato del n. CZ-2/b fino al piano superiore delle travi in ferro

euro (undici/77) mc 11,77

Nr. 1197 Orditura per soffitti in opera, formata da muraletti di abete della sezione di cm 3x4 (centimetri tre per quattro) fissati ogni 30 cm (centimetri
SO.06 trenta) circa, alle strutture dei solai o ad apposite strutture portanti, compresa la chioderia e gli organi di fissaggi

euro (sette/44) mq 7,44

Nr. 1198 Soffitti con rete metallica arricciata con malta cementizia a Kg 300 di cemento, tipo 325 per mc. di sabbia intonacata a stabilitura civile con
SO.07.a malta bastarda, compreso la chioderia e il filo di ferro zincato per le legature :a) compresa l'orditura di legname come alla precedente voce n.

6
euro (quattordici/87) mq 14,87

Nr. 1199 Soffitti con rete metallica arricciata con malta cementizia a Kg 300 di cemento, tipo 325 per mc. di sabbia intonacata a stabilitura civile con
SO.07.b malta bastarda, compreso la chioderia e il filo di ferro zincato per le legature :b) esclusa l'orditura di legname della precedente voce n. 6

euro (sei/82) mq 6,82

Nr. 1200 Soffitti in laterizio armato non praticabile, costituito da travetti confezionati fuori opera, mediante impiego di malta cementizia a Kg 600 di
SO.08.a cemento e collegati tra loro da tavelline in laterizio dello spessore di circa cm 2 (centimetri due) opportunamente stuccati con cemento,

compreso e compensato nel prezzo la posa in opera, le armature di ferro occorrenti, l'impalcatura rompitratta e la loro successiva rimozione e
quanto altro occorra per dare il soffitto in opera a regola d'arte :a) fino alla portata di mt 4,00 (quattro)
euro (diciassette/04) mq 17,04

Nr. 1201 idem c.s. ...regola d'arte :b) per una portata oltre i mt 4,00 (quattro) e fino a mt 5,00 (cinque)
SO.08.b euro (diciotto/59) mq 18,59

Nr. 1202 idem c.s. ...regola d'arte :c) per una portata oltre i mt 5,00 (cinque) e fino a mt 6,00 (sei)
SO.08.c euro (diciannove/84) mq 19,84

Nr. 1203 idem c.s. ...regola d'arte :d) per una portata oltre i mt 6,00 (sei) e fino a mt  7,00 (sette)
SO.08.d euro (venti/45) mq 20,45

Nr. 1204 Soffitto con rete speciale "nervometallica" di lamierino, dello spessore di mm 0,20 e del peso di Kg 0,900 per mq, arricciata con malta
SO.09.a cementizia a Kg 400 eintonacato a stabilitura civile con malta bastarda, compresa la chiodatura, il filo di ferro zincato per la legatura,

nonché' quanto altro occorre :a) compresa l'orditura di legname come alla precedente voce n. 6
euro (ventiuno/07) mq 21,07

Nr. 1205 idem c.s. ...altro occorre :b) esclusa l'orditura di legname della precedente voce n. 6
SO.09.b euro (tredici/02) mq 13,02

Nr. 1206 Controsoffittatura chiusa per interni realizzata con pannelli a doghe accostate in alluminio preverniciato a fuoco di qualsiasi colore e posti in
SO.10 opera a scatto su apposite traversine di acciaio zincato fissate, su idonea ossatura costituita da profilati a C, accoppiati anch'essi di acciaio

zincato, e fissati alle strutture del tetto a mezzo di tiranti metallici. Compreso la predisposizione per l'applicazione di apparecchi illuminanti
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro ad opera d'arte
euro (trentaquattro/09) mq 34,09

Nr. 1207 Smontaggio e successivo rimontaggio di controsoffittature costruite con pannelli di lamiera, legno, gesso e simili, con o senza strato
SO.11 coibente, compreso la revisione, l'eventuale riparazione della piccola orditura di sostegno, la fornitura di viti, gancetti, filo di ferro e quanto

altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
euro (tredici/63) mq 13,63

Nr. 1208 Aumento alle voci dei controsoffitti smontabili, per lo smontaggio delle parti da sostituire e trasporto allo scarico dei materiali di risulta
SO.12 euro (due/48) mq 2,48

Nr. 1209 Fornitura e montaggio di plafoniere ad incasso per controsoffitti in doghe complete di schermo parabolico e griglia di protezione in alluminio
SO.13.1 dello stesso colore della soffittatura :1) 1x20 watt

euro (cinquanta/82) cad. 50,82
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Nr. 1210 idem c.s. ...della soffittatura :2) 1x40 watt
SO.13.2 euro (cinquantacinque/78) cad. 55,78

Nr. 1211 idem c.s. ...della soffittatura :3) 2x20 watt
SO.13.3 euro (cinquantanove/50) cad. 59,50

Nr. 1212 idem c.s. ...della soffittatura :4) 2x40 watt
SO.13.4 euro (settantaquattro/36) cad. 74,36

Nr. 1213 Fornitura e montaggio di plafoniere ad incasso da 4x20 watt, cablate e rifasate, complete di  schermo - griglia in acciaio verniciato bianco in
SO.14 alluminio

euro (ottanta/57) cad. 80,57

Nr. 1214 Controsoffittatura formata con pannelli in fibra in roccia di dimensioni modulari e dello spessore di mm 12/16 circa, microforati, fessurati o
SO.15 lisci, tinteggiata con pittura vinilica, compreso l'orditura portante del tipo nascosta da fissare alle strutture esistenti, compreso altresì' i

pendini di ancoraggio, di qualunque altezza al soffitto esistente, completa di sovrastante materassino in lana di roccia di spessore di mm 450.
Il tutto in modo da formare una superficie perfettamente piana ed orizzontale, compreso gli oneri per eventuali tagli e conseguenti sfridi
dovuti alla riduzione dei pannelli stessi in prossimità' delle zone perimetrali
euro (trentasette/19) mq 37,19

Nr. 1215 Fornitura e posa in opera di plafoniera dello stesso modulo dei pannelli della controsoffittatura di cui all'art. n. 15, compreso le lampade
SO.16 fluorescenti ad accensione rapida, reattore, condensatore e diffusore, compreso inoltre i conduttori elettrici protetti con guaina, i collegamenti

all'impianto elettrico esistente e quant'altro occorra per dare la plafoniera funzionante
euro (duecentoquarantauno/70) cad 241,70

Nr. 1216 Fornitura trasporto e posa in opera di materassino di lana di vetro con incollato un foglio di carta bitumata avente uno spessore di 40 mm
SO.17 compreso ogni onere e magistero

euro (cinque/27) cadmq 5,27

Nr. 1217 Formazione di cordolo in calcestruzzo armato, con l'aggiunta di additivi, ricavato nella  muratura esistente di qualsiasi natura, compresa la
SO.18 formazione della traccia, le ammorsature armate a coda di rondine, disposte alla distanza di circa mt 3,00 e armate con diam. 14 più' staffe

diam. 6 della sezione media di circa 15/20 di base, e cm 20/40 di altezza, armando con 4 tondi diam. 16 e staffe diam. 6 ogni 20 cm,
compresi casseri, armatura metallica ed ogni altro onere. E' compreso nel prezzo altresì' l'eventuale onere dell'esecuzione della ripresa di
intonaco sulle facce della muratura ove le ammorsature vengono attuate.
euro (quarantanove/58) cadml 49,58

Nr. 1218 AVVERTENZA alle voci dal n. 1 al n. 16La misurazione dei solai e dei soffitti, dalla voce n. 1 alla voce n. 16, sarà fatta fra le facce interne
SO.AVV al rustico delle intelaiature portanti e dei cordoli sui muri, senza tenere conto delle pareti incastrate o appoggiate, intendendosi compreso e

compensato nel prezzo, anche l'armatura del solaio e del soffitto penetrante e passante nei cordoli e nelle travi .La portata dei solai e dei
soffitti per l'applicazione dei relativi prezzi sarà' fissata in base al lato più' corto anche per i solai e travetti incrociati.Per portata si intende la
distanza intercorrente tra le facce interne al rustico delle strutture portanti. Le armature dei solai dovranno essere calcolate in modo che il
lavoro unitario sia inferiore o tutt'al più' uguale alla meta' dei carichi di snervamento delle strutture stesse.L'imprenditore dovrà sempre
dimostrare di avere soddisfatto agli eventuali canoni e diritti di brevetto ed avere adempiuto a tutti gli obblighi di legge inerenti al tipo di
solaio o soffitto, non dovendo le Ferrovie sottostare ad alcuna imposizione o molestia in argomento.
euro (zero/00) . 0,00

Nr. 1219 SONDAGGI E PROSPEZIONI
SP. euro (trecentosettantauno/84) Kmq 371,84

Nr. 1220 Studio geotettonico e idrogeologico di una fascia di terreno, di larghezza adeguata, a cavallo del tracciato ferroviario, in tratti sia allo
SP.01 scoperto che in sotterraneo, articolato nel seguente modo :- rilevamento geolitologico, morfotettonico ed idrogeologico di dettaglio, su scorta

di carte topografiche in scala 1:10.000, dei terreni affioranti e dei pozzi e sorgenti (con le relative eventuali utilizzazioni);-foto
interpretazione morfotettonica ed idrogeologica delle fotografie aeree, per mettere in evidenza il complesso delle strutture, delle fratture e
degli altri dettagli di carattere geomorfologico, geotettonico ed idrogeologicoper ogni chilometro quadrato di fascia studiata
euro (quattrocentonovantacinque/80) Kmq 495,80

Nr. 1221 AVVERTENZA ALLA VOCE N. 1 Le dimensioni della fascia di terreno sulla quale verrà eseguito lo studio geotettonico ed idrogeologico
SP.01/AVV dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Dirigenza.Nel prezzo dello studio geotettonico ed idrogeologico di cui alla voce n.1 e'

compreso e compensato il costo delle fotografie aeree disponibili presso l'Istituto Geografico Militare, da utilizzare per la
fotointerpretazione, le quali, a lavoro ultimato, dovranno essere consegnate alle Ferrovie, ed il costo delle necessarie carte topografiche in
scala 1:10.000, da ricavarsi mediante ingrandimento delle tavolette al 25.000 dell'I.G.M..E' inoltre compreso e compensato nel prezzo anche
lo studio geologico in scala 1:25.000 di un'area, sufficientemente estesa, per l'interpretazione geotettonica ed idrogeologica della zona in cui
ricade la fascia da rilevare dettagliatamente in scala 1:10.000.Lo studio medesimo dovrà essere condotto da Professionisti specializzati e
diretti da un Geologo di gradimento della Dirigenza.La relazione completa dello studio geotettonico ed idrogeologico, articolato come
precisato alla voce n.1, dovrà essere firmata dal predetto Geologo e presentata in 6 copie (unitamente all'originale riproducibile), ciascuna
corredata dai seguenti allegati illustrativi :1 - carta geologica in scala 1:25.000;2 - carta geolitologica in scala 1:10.000;3 - carta
geomorfologica in scala 1:10.000;4 - sezioni geologiche longitudinali lungo l'asse del     tracciato;  5 - sezioni geologiche trasversali all'asse
del tracciato in   corrispondenza di ogni situazione geologica particolare (faglia, contatto tettonico, variazione stratigrafica, ecc.) e,
comunque, in ragione di almeno una sezione ogni chilometro di tracciato;6 - carta del campo totale delle fratture e carta delle selezioni
direzionali delle fratture medesime;7 - carta delle zone di probabile venuta d'acqua lungo l'asse delle gallerie.In particolare, per quanto
riguarda il punto 3, dovranno essere evidenziate tutte le caratteristiche morfologiche dei terreni interessati quali :orli di distacco di frane,
stabilizzate e non, accumuli di frana, orli di scarpate litogenetiche, terrazzamenti antropici, coni e falde di detrito, conoidi di deiezione, lame,
linee di spartiacque geologici e geografici, nonché' superfici di accumulo e di erosione.La legenda dovrà essere approntata tenendo presente
la natura dei terreni, nonché le caratteristiche di piovosità della zona, che dovranno essere riportate sulla carta geomorfologica.
euro (zero/00) . 0,00
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Nr. 1222 Sondaggi geognostici ad andamento verticale, eseguiti a distruzione di nucleo, con sonda a rotazione o a rotopercussione avente diametro
SP.02.a adeguato alla profondità del sondaggio e comunque non inferiore a mm 100, azionata da motore elettrico o a combustione interna, in terreni

di qualsiasi natura, consistenza e durezza, per il rilevamento idrogeologico e per la determinazione della natura e delle caratteristiche
geolitologiche dei terreni; compreso e compensato nei prezzi l'onere del prelievo di campioni rimaneggiati in numero sufficiente a ricostruire
la successione dei terreni attraversati dalla perforazione  nonché del prelievo di carote, della lunghezza di almeno metri due, per ogni trenta
metri o frazione di trenta metri superiore a quindici metri nel primo tratto di avanzamento e per ogni dieci metri di profondità negli ultimi
trenta metri del sondaggio.Compresi e compensati inoltre l'energia e i combustibili occorrenti, nonché tutti gli oneri derivanti dalle norme e
modalità di esecuzione di cui alla successiva avvertenzaa) per la parte di sondaggio compresa fra metri 0 e metri 30 di profondità
euro (cinquantadue/68) ml 52,68

Nr. 1223 idem c.s. ...alla successiva avvertenzab) per la parte di sondaggio oltre i metri 30 e fino a metri 60 di profondità
SP.02.b euro (sessanta/73) ml 60,73

Nr. 1224 AVVERTENZA ALLA VOCE N.2 Il numero dei sondaggi e la profondità di ogni singolo sondaggio dovranno essere stabiliti o comunque
SP.02/AVV approvati dalla Dirigenza.I sondaggi hanno lo scopo di ricostruire la successione stratigrafica, riconoscere la natura e le caratteristiche

geolitologiche dei terreni attraversati, nonché la situazione idrogeologica del sottosuolo e dovranno essere eseguiti con i necessari
accorgimenti per ottenere una serie completa di campioni rappresentativi dei terreni stessi e una corretta individuazione dei livelli acquiferi
eventualmente interessati.Inoltre per il controllo della regolare esecuzione delle indagini, ed in particolare per l'esatta classificazione dei
campioni di terreno, per l'individuazione e misura delle falde acquifere e per la corretta interpretazione dei risultati delle indagini stesse,
l'Appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese a che i sondaggi medesimi siano diretti e sorvegliati da un Geologo iscritto all'Albo
Professionale e di gradimento della Dirigenza, indipendentemente dalla sorveglianza che verrà svolta dal personale e dai tecnici delle
Ferrovie.Sono inoltre compresi e compensati nei prezzi :- l'eventuale impiego di fanghi bentonitici;- l'approvvigionamento dell'acqua
necessaria;- l'esecuzione delle cementazioni e dei rivestimenti che si rendessero necessari per eseguire i sondaggi fino alla profondità
stabilita;- le interruzioni dei normali ritmi di perforazione, necessarie per eseguire le suddette cementazioni e rivestimento;- la
determinazione della eventuale presenza di acqua nel sottosuolo, con misura accurata della quota di rinvenimento e del livello statico delle
varie falde, da effettuare, ove la Dirigenza lo riterrà opportuno, mediante l'impiego di piezometri anche multipli la cui installazione sarà
compensata con le relative voci;- la misurazione, alla fine e all'inizio di ogni turno di lavoro, del livello dell'acqua all'interno del foro, previa
adeguata operazione di spurgo;- le interruzioni dei normali ritmi di perforazione per i prelievi, a qualsiasi profondità e a richiesta della
Dirigenza, di campioni indisturbati, nonché di carote in soprannumero rispetto a quelle comprese nella presente voce, che verranno
compensati con i relativi prezzi di tariffa;- la conservazione dei campioni rimaneggiati nei sacchetti o involucri di plastica e la loro
sistemazione, insieme alle carote e agli eventuali campioni indisturbati, entro apposite cassette di legno;- la fornitura dei sacchetti, degli
involucri di plastica e delle cassette di legno munite di scomparti, in numero, forma e dimensioni adeguate alla necessita' di accogliere,
conservare e trasportare i suddetti campioni di terreno;Tutti i campioni dovranno essere conservati in locali protetti dalla pioggia, dal gelo, da
eccessivo calore, anche proveniente da fonti artificiali, e in genere dall'azione degli agenti atmosferici.Per ciascuno di essi dovrà essere
indicato il tipo di campionatore usato e le sue dimensioni, il metodo di infissione del campionatore, le condizioni di prelievo, nonché la
lunghezza del campione e la direzione di prelievo. L'Appaltatore dovrà anche provvedere, a sua cura e spese, al trasporto dei campioni presso
il luogo indicato dalla Dirigenza e al laboratorio che eseguirà le prove geotecniche.Per ogni sondaggio saranno forniti, a cura e spese
dell'Appaltatore, l'originale sul lucido e n. 3 copie di una relazione illustrativa e della sezione geologica dei terreni attraversati (colonna
stratigrafica) con esplicite indicazioni relative a :- numero e ubicazione precisa del sondaggio;- data di esecuzione;- quota assoluta del piano
di campagna;- profondità e quota assoluta iniziale e finale di ogni strato di terreno attraversato;- diametri della sonda;- numero e ubicazione
delle carote e dei campioni estratti;- presenza e ubicazione precisa dei livelli acquiferi eventualmente intercettati e relative quote del livello
statico;- natura e caratteristiche dei terreni con particolare riferimento (limitatamente ai campioni prelevati) allo stato di consistenza dei
terreni a carattere coesivo (completato dai valori ottenuti con la prova al penetrometro o scissometro tascabile) ed allo stato di addensamento
e/o aggregazione di quelli a carattere granulare;- eventuali anormalità o difficoltà particolari riscontrate durante la perforazione, nonché
qualsiasi altra indicazione ritenuta utile dall'operatore o dalla Dirigenza ai fini dell'indagine.Sono inoltre compresi e compensati tutti gli
oneri inerenti alla sospensione, su richiesta della Dirigenza, della perforazione a distruzione e il proseguimento della stessa mediante
carotaggio continuo, di diametro non inferiore a mm 100, da compensare con gli appositi prezzi di tariffa, nonché per la chiusura, con
materiale idoneo, dei fori di perforazione ultimati, mediante sistematico intasamento dal fondo verso la superficie.L'Appaltatore è infine
tenuto a sistemare adeguatamente la bocca di quei sondaggi all'interno dei quali sono stati installati dei piezometri o di quelli che, su richiesta
della Dirigenza, debbono rimanere ispezionabili.La suddetta sistemazione, da eseguire come indicato nella relativa voce e avvertenza, verrà
compensata con gli appositi prezzi di tariffa.
euro (zero/00) 0,00

Nr. 1225 Perforazione di pozzi eseguita a distruzione di nucleo, con sonda a rotazione o a rotopercussione, avente diametro adeguato alla profondità'
SP.03.a del pozzo e comunque non inferiore a mm 220, azionata da motore elettrico o a combustione interna, in terreni di qualsiasi natura,

consistenza e durezza, per il rilevamento idrogeologico, per la determinazione della natura e delle caratteristiche geolitologiche dei terreni e
per l'eventuale effettuazione di prove di emungimento delle acque di falda, compresi e compensati inoltre l'energia e i combustibili
occorrenti, nonché tutti gli oneri derivanti dalle norme e modalità di esecuzione di cui alla successiva avvertenza :a) per la parte di pozzo
compresa fra metri 0 e metri 30 di profondità
euro (sessantaotto/17) ml 68,17

Nr. 1226 idem c.s. ...successiva avvertenza :b) per la parte di pozzo oltre metri 30 e fino a metri 60 di profondità
SP.03.b euro (settantaquattro/36) ml 74,36

Nr. 1227 AVVERTENZA ALLA VOCE N. 3 Il numero dei pozzi e la profondità di ogni singolo pozzo dovranno essere stabiliti o comunque
SP.03/AVV approvati dalla Dirigenza.I pozzi, anche in quanto aventi lo scopo di ricostruire la successione stratigrafica, di riconoscere la natura e le

caratteristiche geolitologiche dei terreni attraversati, e la situazione idrogeologica del sottosuolo, dovranno essere eseguiti con i necessari
accorgimenti per ottenere una serie completa di campioni rappresentativi dei terreni stessi e una corretta individuazione dei livelli acquiferi
intercettati.I pozzi dovranno essere eseguiti con i necessari accorgimenti, per consentire la eventuale messa in esercizio di una pompa
sommersa per l'effettuazione di prove di emungimento, la cui esecuzione verrà compensata con gli appositi prezzi di tariffa.Inoltre per il
controllo della regolare esecuzione delle indagini, ed in particolare per l'esatta classificazione dei campioni di terreno, per l'individuazione e
misura delle falde acquifere, per l'esecuzione di prove d'acqua e per la corretta interpretazione dei risultati delle indagini stesse, l'Appaltatore
dovrà provvedere a sua cura e spese a che i l'esecuzione dei pozzi medesimi sia diretta e sorvegliata da un Geologo iscritto all'Albo
Professionale e di gradimento della Dirigenza, indipendentemente dalla sorveglianza che verrà svolta dal personale e dai tecnici delle
Ferrovie.Sono inoltre compresi e compensati nei prezzi :- l'eventuale impiego di fanghi bentonitici;- l'approvvigionamento dell'acqua
necessaria;- l'esecuzione delle cementazioni e dei rivestimenti che si rendessero necessari per eseguire i pozzi fino alla profondità stabilita o
per la installazione di una pompa sommersa ;- le interruzioni dei normali ritmi di perforazione, necessarie per eseguire le suddette
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cementazioni e rivestimenti;- la determinazione della eventuale presenza di acqua nel sottosuolo, con misura accurata della quota di
rinvenimento e del livello statico delle varie falde;- la misurazione, alla fine e all'inizio di ogni turno di lavoro, del livello dell'acqua
all'interno del foro, previa adeguata operazione di spurgo;- la sospensione, su richiesta della Dirigenza, della perforazione a distruzione di
nucleo a foro iniziato e la ripresa dello stesso a carotaggio continuo o a percussione, la cui esecuzione verrà compensata con gli appositi
prezzi di tariffa;- il prelievo di campioni rimaneggiati in numero sufficientea ricostruire l'esatta successione stratigrafica dei terreni
interessati;- le interruzioni dei normali ritmi di perforazione per i prelievi, a qualsiasi profondità e a richiesta della Dirigenza, di carote
campioni indisturbati che verranno compensati con i relativi prezzi di tariffa; - la classificazione e la catalogazione dei campioni di terreno;-
la conservazione dei campioni rimaneggiati nei sacchetti o involucri di plastica e la loro sistemazione, insieme alle carote e agli eventuali
campioni indisturbati, entro apposite cassette di legno;- la fornitura dei sacchetti, degli involucri di plastica e delle cassette di legno munite di
scomparti, in numero, forma e dimensioni adeguate alla necessità di accogliere, conservare e trasportare i suddetti campioni di terreno;Tutti i
campioni dovranno essere conservati in locali protetti dalla pioggia, dal gelo, da eccessivo calore, anche proveniente da fonti artificiali, e in
genere dall'azione degli agenti atmosferici. Per ciascuno di essi dovrà essere indicata la località, il numero del sondaggio, la profondità di
prelievo e, per le carote, la direzione di prelievo. Nel caso di campioni indisturbati dovrà inoltre essere indicato il tipo di  campionatore usato
e le sue dimensioni, il metodo di infissione del campionatore,le condizioni di prelievo, nonché la lunghezza del campione e la direzione di
prelievo. L'Appaltatore dovrà anche provvedere, a sua cura e spese, al trasporto dei campioni presso il luogo indicato dalla Dirigenza e al
laboratorio che eseguirà le prove geotecniche.Per ogni pozzo saranno forniti, a cura e spese dell'Appaltatore, l'originale sul lucido e n. 3
copie di una relazione illustrativa e della sezione geologica dei terreni attraversati (colonna stratigrafica) con esplicite indicazioni relative a :-
numero e ubicazione precisa del pozzo;- data di esecuzione;- quota assoluta del piano di campagna;- profondità e quota assoluta iniziale e
finale di ogni strato di terreno attraversato;- diametri della sonda;- numero e ubicazione delle carote e dei campioni estratti;- presenza e
ubicazione precisa dei livelli acquiferi eventualmente intercettati e relative quote del livello statico;- natura e caratteristiche dei terreni con
particolare riferimento (limitatamente ai campioni prelevati) allo stato di consistenza dei terreni a carattere coesivo (completato dai valori
ottenuti con la prova al penetrometro o scissometro tascabile) ed allo stato di addensamento e/o aggregazione di quelli a carattere granulare;-
eventuali anormalità o difficoltà particolari riscontrate durante la perforazione, nonché qualsiasi altra indicazione ritenuta utile dall'operatore
o dalla Dirigenza ai fini dell'indagine.L'Appaltatore è infine tenuto a sistemare adeguatamente la bocca dei pozzi onde renderli ispezionabili.
La suddetta sistemazione, da eseguire come indicato nella relativa voce e avvertenza, verrà compensata con gli appositi prezzi di tariffa.
euro (zero/00) . 0,00

Nr. 1228 Sondaggi geognostici ad andamento verticale eseguiti a carotaggio continuo, anche all'interno di sondaggi iniziati a distruzione di nucleo (sia
SP.04.a a rotazione che a percussione), con sonda a rotazione avente diametro adeguato alla profondità del sondaggio e comunque non inferiore a

mm 100, azionata da motore elettrico o a combustione interna, in terreni di qualsiasi natura, consistenza e durezza, per il rilevamento
idrogeologico e per la determinazione della natura e delle caratteristiche geolitologiche dei terreni, compresi e compensati inoltre l'energia e i
combustibili occorrenti nonché tutti gli oneri derivanti dalle norme e modalità di esecuzione di cui alla successiva avvertenza :a) per la parte
di sondaggio compreso fra metri 0 e metri 10 di profondità
euro (cinquantacinque/78) ml 55,78

Nr. 1229 idem c.s. ...successiva avvertenza :b) per la parte di sondaggio oltre metri 10 e fino a metri 20 di profondità
SP.04.b euro (sessantauno/98) ml 61,98

Nr. 1230 AVVERTENZA ALLA VOCE N. 4 Il numero dei sondaggi e la profondità di ogni singolo sondaggio dovranno essere stabiliti o comunque
SP.04/AVV approvati dalla Dirigenza.Il diametro della sonda dovrà essere tale da permettere il prelievo, a qualsiasi profondità del sondaggio, anche in

presenza di tubi di rivestimento, di campioni indisturbati del diametro non inferiore a mm 83, mentre per i sondaggi, che verranno ordinati
dalla Dirigenza nei terreni interessati dalle fondazioni di opere d'arte, rilevati o fabbricati, il diametro dei campioni indisturbati dovrà essere
almeno di mm 98, intendendosi tutti i relativi oneri, ivi compresi quelli per l'impiego di sonda di diametro maggiore, compresi e compensati
nei prezzi della presente voce, ad eccezione del prelievo di campioni indisturbati, che verrà comunque compensato con i prezzi delle voci n.
11 e n. 12.I sondaggi hanno lo scopo di ricostruire la successione stratigrafica, riconoscere la natura e le caratteristiche geolitologiche dei
terreni attraversati, nonché lsituazione idrogeologica del sottosuolo e dovranno essere eseguiti con i necessari accorgimenti per ottenere una
adeguata rappresentatività della natura e delle caratteristiche geolitologiche dei terreni stessi nonché una corretta individuazione dei livelli
acquiferi eventualmente interessati.Inoltre per il controllo della regolare esecuzione delle indagini, ed in particolare per l'esatta
classificazione dei campioni di terreno, per l'individuazione e misura delle falde acquifere e per la corretta interpretazione dei risultati delle
indagini stesse, l'Appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese a che i sondaggi medesimi siano diretti e sorvegliati da un Geologo iscritto
all'Albo Professionale e di gradimento della Dirigenza, indipendentemente dalla sorveglianza che verrà svolta dal personale e dai tecnici
delle Ferrovie.Sono inoltre compresi e compensati nei prezzi :- l'eventuale impiego di fanghi bentonitici;- l'approvvigionamento dell'acqua
necessaria;- l'esecuzione delle cementazioni e dei rivestimenti che si rendessero necessari per eseguire i sondaggi fino alla profondità
stabilita;- le interruzioni dei normali ritmi di perforazione, necessarie per eseguire le suddette cementazioni e rivestimenti;- la determinazione
della eventuale presenza di acqua nel sottosuolo, con misura accurata della quota di rinvenimento e del livello statico delle varie falde, da
effettuare, ove la Dirigenza lo riterrà opportuno, mediante l'impiego di piezometri anche multipli la cui installazione sarà compensata con la
relativa voce;- la misurazione, alla fine e all'inizio di ogni turno di lavoro, del livello dell'acqua all'interno del foro, previa adeguata
operazione di spurgo;- la classificazione e la catalogazione delle carote di   terreno;- le interruzioni dei normali ritmi di perforazione per i
prelievi, a qualsiasi profondità e a richiesta della Dirigenza, di campioni indisturbati, nonché di carote in soprannumero rispetto a quelle
comprese nella presente voce, che verranno compensati con i relativi prezzi di tariffa;- la conservazione dei campioni rimaneggiati nei
sacchetti o involucri di plastica e la loro sistemazione, insieme alle carote e agli eventuali campioni indisturbati, entro apposite cassette di
legno;- la fornitura dei sacchetti, degli involucri di plastica e delle cassette di legno munite di scomparti, in numero, forma e dimensioni
adeguate alla necessita' di accogliere, conservare e trasportare i suddetti campioni di terreno;Tutti i campioni dovranno essere conservati in
locali protetti dalla pioggia, dal gelo, da eccessivo calore, anche proveniente da fonti artificiali, e in genere dall'azione degli agenti
atmosferici.Per ciascuno di essi dovrà essere indicata la località, il numero del sondaggio, la profondità di prelievo e, per le carote, la
direzione di prelievo.Nel caso di campioni indisturbati dovrà inoltre essere indicato il tipo di  campionatore usato e le sue dimensioni, il
metodo di infissione del campionatore, le condizioni di prelievo, nonché la lunghezza del campione e la direzione di prelievo. L'Appaltatore
dovrà anche provvedere, a sua cura e spese, al trasporto dei campioni presso il luogo indicato dalla Dirigenza e al laboratorio che eseguirà le
prove geotecniche.Per ogni sondaggio saranno forniti, a cura e spese dell'Appaltatore, l'originale sul lucido e n. 3 copie di una relazione
illustrativa e della sezione geologica dei terreni attraversati (colonna stratigrafica) con esplicite indicazioni relative a :- numero e ubicazione
precisa del sondaggio;- data di esecuzione;- quota assoluta del piano di campagna;- profondità e quota assoluta iniziale e finale di ogni strato
di terreno attraversato;- diametri della sonda e percentuali di carotaggio ottenute su ogni singolo tipo di terreno, con indicazione dell'indice
R.Q.D. (Rock Quality Designation);- numero e ubicazione delle carote e dei campioni estratti;- presenza e ubicazione precisa dei livelli
acquiferi eventualmente intercettati e relative quote del livello statico;- natura e caratteristiche dei terreni con particolare riferimento
(limitatamente ai campioni prelevati) allo stato di consistenza dei terreni a carattere coesivo (completato dai valori ottenuti con la prova al
penetrometro o scissometro tascabile) ed allo stato di addensamento e/o aggregazione di quelli a carattere granulare;- eventuali anormalità o
difficoltà particolari riscontrate durante la perforazione, nonché qualsiasi altra indicazione ritenuta utile dall'operatore o dalla   Dirigenza ai
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fini dell'indagine.Sono inoltre compresi e compensati tutti gli oneri per la chiusura, con materiale idoneo, dei fori di perforazione ultimati,
mediante sistematico intasamento del foro dal fondo verso la superficie.L'appaltatore è infine tenuto a sistemare adeguatamente la bocca di
quei sondaggi all'interno dei quali sono stati installati dei piezometri o di quelli che, su richiesta della Dirigenza, debbono rimanere
ispezionabili.La suddetta sistemazione, da eseguire come indicato nella relativa voce e avvertenza, verrà compensata con gli appositi prezzi
di tariffa.
euro (zero/00) 0,00

Nr. 1231 Sondaggi geognostici ad andamento verticale, eseguiti a distruzione di nucleo, con sonda a percussione avente diametro adeguato alla
SP.05.a profondità del sondaggio e comunque non inferiore a mm 220, azionata da motore elettrico o a combustione interna, in terreni di qualsiasi

natura, consistenza e durezza, per il rilevamento idrogeologico e per la determinazione della natura e delle caratteristiche geolitologiche dei
terreni, compresi e compensati inoltre l'energia e i combustibili occorrenti nonché tutti gli oneri derivanti dalle norme e modalità di
esecuzione di cui alla successiva avvertenza :a) per la parte di sondaggio compresa fra metri 0 e metri 20 di profondità
euro (cinquantaotto/87) ml 58,87

Nr. 1232 idem c.s. ...successiva avvertenza :b) per la parte di sondaggio oltre metri 20 e fino a metri 40 di profondità
SP.05.b euro (sessantacinque/08) ml 65,08

Nr. 1233 AVVERTENZA ALLA VOCE N. 5 Il numero dei sondaggi e la profondità di ogni singolo sondaggio dovranno essere stabiliti o comunque
SP.05/AVV approvati dalla Dirigenza.I sondaggi hanno lo scopo di ricostruire la successione stratigrafica, riconoscere la natura e le caratteristiche

geolitologiche dei terreni attraversati, nonché la situazione idrogeologica del sottosuolo e dovranno essere eseguiti con i necessari
accorgimenti per ottenere una adeguata rappresentatività della natura e delle caratteristiche geolitologiche dei terreni stessi nonché una
corretta individuazione dei livelli acquiferi eventualmente interessati.Inoltre per il controllo della regolare esecuzione delle indagini, ed in
particolare per l'esatta classificazione dei campioni di terreno, per l'individuazione e misura delle falde acquifere e per la corretta
interpretazione dei risultati delle indagini stesse, l'Appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese a che i sondaggi medesimi siano diretti e
sorvegliati da un Geologo iscritto all'Albo Professionale e di gradimento della Dirigenza, indipendentemente dalla sorveglianza che verrà
svolta dal personale e dai tecnici delle Ferrovie.Sono inoltre compresi e compensati nei prezzi :- l'eventuale impiego di fanghi bentonitici;-
l'approvvigionamento dell'acqua necessaria;- l'esecuzione delle cementazioni e dei rivestimenti che si rendessero necessari per eseguire i
sondaggi fino alla profondità stabilita;- le interruzioni dei normali ritmi di perforazione, necessarie per eseguire le suddette cementazioni e
rivestimenti- la determinazione della eventuale presenza di acqua nel sottosuolo, con misura accurata della quota di rinvenimento e del
livello statico delle varie falde, da effettuare, ove la Dirigenza lo riterrà opportuno, mediante l'impiego di piezometri anche multipli la cui
installazione sarà compensata con le relative voci;- la misurazione, alla fine e all'inizio di ogni turno di lavoro, del livello dell'acqua
all'interno del foro, previa adeguata operazione di spurgo;- il prelievo di campioni rimaneggiati in numero sufficiente a ricostruire l'esatta
successione stratigrafica dei terreni interessati;- le interruzioni dei normali ritmi di perforazione per i prelievi, a qualsiasi profondità e a
richiesta della Dirigenza, di campioni semidisturbati, nonché di carote in soprannumero rispetto a quelle comprese nella presente voce, che
verranno compensati con i relativi prezzi di tariffa;- la conservazione dei campioni rimaneggiati nei sacchetti o involucri di plastica e la loro
sistemazione, insieme agli eventuali campioni semidisturbati, entro apposite cassette di legno;- la fornitura dei sacchetti, degli involucri di
plastica e delle cassette di legno munite di scomparti, in numero, forma e dimensioni adeguate alla necessita' di accogliere, conservare e
trasportare i suddetti campioni di terreno;Tutti i campioni dovranno essere conservati in locali protetti dalla pioggia, dal gelo, da eccessivo
calore, anche proveniente da fonti artificiali, e in genere dall'azione degli agenti atmosferici.Per ciascuno di essi dovrà essere indicata la
località, il numero del sondaggio, la profondità di prelievo.  Nel caso di campioni semidisturbati dovrà inoltre essere indicato il tipo di
campionatore usato e le sue dimensioni, il metodo di infissione del campionatore, le condizioni di prelievo, nonché la lunghezza del
campione e la direzione di prelievo. L'Appaltatore dovrà anche provvedere, a sua cura e spese, al trasporto dei campioni presso il luogo
indicato dalla Dirigenza e al laboratorio che eseguirà le prove geotecniche.Per ogni sondaggio saranno forniti, a cura e spese
dell'Appaltatore, l'originale sul lucido e n. 3 copie di una relazione illustrativa e della sezione geologica dei terreni attraversati (colonna
stratigrafica) con esplicite indicazioni relative a :- numero e ubicazione precisa del sondaggio;- data di esecuzione;- quota assoluta del piano
di campagna;- profondità e quota assoluta iniziale e finale di ogni strato di terreno attraversato;- diametri della sonda;- numero e ubicazione
dei campioni semidisturbati;- presenza e ubicazione precisa dei livelli acquiferi eventualmente intercettati e relative quote del livello statico;-
natura e caratteristiche dei terreni con particolare riferimento allo stato di consistenza dei terreni a carattere coesivo (completato dai valori
ottenuti con la prova al penetrometro o scissometro tascabile) ed allo stato di addensamento e/o aggregazione di quelli a carattere granulare;-
eventuali anormalità o difficoltà particolari riscontrate durante la perforazione, nonché qualsiasi altra indicazione ritenuta utile dall'operatore
o dalla   Dirigenza ai fini dell'indagine.Sono inoltre compresi e compensati tutti gli oneri inerenti alla sospensione, su richiesta della
Dirigenza, della perforazione a percussione e il proseguimento della stessa a rotazione o a rotopercussione da compensare con le apposite
voci di tariffa, nonché per la chiusura, con materiale idoneo, dei fori di perforazione , mediante sistematico intasamento del foro dal fondo
verso la superficie.L'Appaltatore è infine tenuto a sistemare adeguatamente la bocca di quei sondaggi all'interno dei quali sono stati installati
dei piezometri o di quelli che, su richiesta della Dirigenza, debbono rimanere ispezionabili.La suddetta sistemazione, da eseguire come
indicato nella relativa voce e avvertenza, verrà compensata con gli appositi prezzi di tariffa.
euro (zero/00) 0,00

Nr. 1234 Sondaggi geognostici della lunghezza massima di m 40 ad andamento inclinato, con l'angolo non inferiore a 15  (gradi sessagesimali)
SP.06.a rispetto alla verticale, a carotaggio continuo, di diametro adeguato per il prelievo, a qualsiasi profondità e anche in presenza di tubi di

rivestimento, di campioni indisturbati del diametro minimo di mm 98, con sonda a rotazione azionata da motore elettrico o a combustione
interna, in terreni di qualsiasi natura, consistenza e durezza, per il rilevamento idrogeologico e per la determinazione della natura e delle
caratteristiche geolitologiche dei terreni, compresi e compensati inoltre l'energia e i combustibili occorrenti nonché tutti gli oneri derivanti
dalle norme e modalità di esecuzione di cui alla successiva avvertenza :                                               a) per la parte di sondaggio compreso
fra metri 0 e metri 10
euro (sessantauno/98) ml 61,98

Nr. 1235 idem c.s. ...successiva avvertenza :b) per la parte di sondaggio compreso fra metri 10 e fino a metri 20
SP.06.b euro (settantauno/27) ml 71,27

Nr. 1236 AVVERTENZA ALLA VOCE N. 6 Il numero dei sondaggi e la profondità di ogni singolo sondaggio dovranno essere stabiliti o comunque
SP.06/AVV approvati dalla Dirigenza.I sondaggi hanno lo scopo di ricostruire la successione stratigrafica, riconoscere la natura e le caratteristiche

geolitologiche dei terreni attraversati, nonché la situazione idrogeologica del sottosuolo e dovranno essere eseguiti con i necessari
accorgimenti per ottenere una adeguata rappresentatività della natura e delle caratteristiche geolitologiche dei terreni stessi nonché una
corretta individuazione dei livelli acquiferi eventualmente interessati.Inoltre per il controllo della regolare esecuzione delle indagini, ed in
particolare per l'esatta classificazione dei campioni di terreno, per l'individuazione e misura delle falde acquifere e per la corretta
interpretazione dei risultati delle indagini stesse, l'Appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese a che i sondaggi medesimi siano diretti e
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sorvegliati da un Geologo iscritto all'Albo Professionale e di gradimento della Dirigenza, indipendentemente dalla sorveglianza che verrà
svolta dal personale e dai tecnici delle Ferrovie.Sono inoltre compresi e compensati nei prezzi :- l'eventuale impiego di fanghi bentonitici;-
l'approvvigionamento dell'acqua necessaria;- l'esecuzione delle cementazioni e dei rivestimenti che si rendessero necessari per eseguire i
sondaggi fino alla profondità stabilita;- le interruzioni dei normali ritmi di perforazione, necessarie per eseguire le suddette cementazioni e
rivestimenti;- la determinazione della eventuale presenza di acqua nel sottosuolo, con misura accurata della quota di rinvenimento e del
livello statico delle varie falde, da effettuare, ove la Dirigenza lo riterrà opportuno, mediante l'impiego di piezometri anche multipli la cui
installazione sarà compensata con le relative voci;- la misurazione, alla fine e all'inizio di ogni turno di lavoro, del livello dell'acqua
all'interno del foro, previa adeguata operazione di spurgo;- la classificazione e la catalogazione delle carote di   terreno;- le interruzioni dei
normali ritmi di perforazione per i prelievi, a qualsiasi profondità e a richiesta della Dirigenza, di campioni indisturbati, che verranno
compensati con i relativi prezzi di tariffa;- la conservazione dei campioni  nei sacchetti o involucri di plastica e la loro sistemazione, insieme
alle carote e agli eventuali campioni indisturbati, entro apposite cassette di legno;- la fornitura dei sacchetti, degli involucri di plastica e delle
cassette di legno munite di scomparti, in numero, forma e dimensioni adeguate alla necessita' di accogliere, conservare e trasportare i suddetti
campioni di terrenoTutti i campioni dovranno essere conservati in locali protetti dalla pioggia, dal gelo, da eccessivo calore, anche
proveniente da fonti artificiali, e in genere dall'azione degli agenti atmosferici.Per ciascuno di essi dovrà essere indicata la località, il numero
del sondaggio, la profondità di prelievo e, per le carote, la direzione di prelievo.Nel caso di campioni indisturbati dovrà inoltre essere
indicato il tipo di  campionatore usato e le sue dimensioni, il metodo di infissione del campionatore, le condizioni di prelievo, nonché la
lunghezza del campione e la direzione di prelievo. L'Appaltatore dovrà anche provvedere, a sua cura e spese, al trasporto dei campioni presso
il luogo indicato dalla Dirigenza e al laboratorio che eseguirà le prove geotecniche.Per ogni sondaggio saranno forniti, a cura e spese
dell'Appaltatore, l'originale sul lucido e n. 3 copie di una relazione illustrativa e della sezione geologica dei terreni attraversati (colonna
stratigrafica) con esplicite indicazioni relative a :- numero e ubicazione precisa del sondaggio;- data di esecuzione;- quota assoluta del piano
di campagna;- profondità e quota assoluta iniziale e finale di ogni strato di terreno attraversato;- diametri della sonda e percentuali di
carotaggio ottenute su ogni singolo tipo di terreno, con indicazione dell'indice R.Q.D. (Rock Quality Designation);- numero e ubicazione dei
campioni indisturbati eventualmente estratti;- presenza e ubicazione precisa dei livelli acquiferi eventualmente intercettati e relative quote
del livello statico;- natura e caratteristiche dei terreni con particolare riferimento (limitatamente ai campioni prelevati) allo stato di
consistenza dei terreni a carattere coesivo (completato dai valori ottenuti con la prova al penetrometro o scissometro tascabile) ed allo stato
di addensamento e/o aggregazione di quelli a carattere granulare;- eventuali anormalità o difficoltà particolari riscontrate durante la
perforazione, nonché qualsiasi altra indicazione ritenuta utile dall'operatore o dalla Dirigenza ai fini dell'indagine.Sono inoltre compresi e
compensati tutti gli oneri per la chiusura, con materiale idoneo, dei fori di perforazione ultimati, mediante sistematico intasamento del foro
dal fondo verso la superficie.L'appaltatore e' infine tenuto a sistemare adeguatamente la bocca di quei sondaggi all'interno dei quali sono stati
installati dei piezometri o di quelli che, su richiesta della Dirigenza, debbono rimanere ispezionabili.La suddetta sistemazione, da eseguire
come indicato nella relativa voce e avvertenza, verrà compensata con gli appositi prezzi di tariffa.
euro (zero/00) 0,00

Nr. 1237 Sondaggi a carotaggio continuo, sia all'aperto che in galleria ad andamento anche inclinato, di diametro adeguato alla profondità da
SP.07 raggiungere e comunque non inferiore a mm 50, con sonda a rotazione azionata da motore elettrico o a combustione interna, in materie di

qualsiasi natura, consistenza e durezza, per la determinazione delle murature di fondazione di opere d'arte esistenti ed eseguiti fino ad almeno
due metri al di sotto del piano di posa della fondazione stessa; compresi e compensati nel prezzo tutti gli oneri inerenti alla installazione delle
attrezzature e al loro smontaggio e allontanamento a foro ultimato, gli oneri per l'eventuale presenza di armature metalliche, per l'eventuale
presenza di acqua e suo esaurimento, per l'occupazione temporanea delle aree (sia pubbliche che private), nonché per il successivo ripristino
delle condizioni preesistenti del piano di campagna e delle eventuali pavimentazioni esistenti; compresi e compensati inoltre l'energia e i
combustibili occorrenti nonché tutti gli oneri derivanti dalle norme e modalità di esecuzione di cui alla successiva avvertenza
euro (settantasette/47) ml 77,47

Nr. 1238 AVVERTENZA ALLA VOCE N. 7 Il numero dei sondaggi e la profondità di ogni singolo sondaggio dovranno essere stabiliti o comunque
SP.07/AVV approvati dalla Dirigenza.I sondaggi dovranno essere eseguiti con i necessari accorgimenti per ottenere una adeguata rappresentatività della

natura e delle caratteristiche delle murature di fondazione e dei terreni sottostanti nonché una corretta individuazione della eventuale
presenza d'acqua.Inoltre per il controllo della regolare esecuzione delle indagini, ed in particolare per l'esatta classificazione dei campioni di
terreno e per la corretta interpretazione dei risultati delle indagini stesse, l'Appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese a che i sondaggi
medesimi siano diretti e sorvegliati da un Geologo iscritto all'Albo Professionale e di gradimento della Dirigenza, indipendentemente dalla
sorveglianza che verrà svolta dal personale e dai tecnici delle Ferrovie.Sono inoltre compresi e compensati nel prezzo :-
l'approvvigionamento dell'acqua necessaria;- la determinazione della eventuale presenza d'acqua all'interno della fondazione o nei terreni
sottostanti, con misura accurata della quota di rinvenimento;- le interruzioni dei normali ritmi di perforazione, necessarie per il prelievo, a
richiesta della Dirigenza, di campioni indisturbati nei terreni sottostanti le fondazioni; detti campioni il cui diametro dovrà essere quello
massimo ottenibile in relazione al diametro della perforazione, verranno comunque compensati con i prezzi previsti alle voci n.11 e n. 12;- la
classificazione e la catalogazione delle carote estratte;- la conservazione delle carote in involucri di plastica e la loro sistemazione, insieme
agli eventuali campioni indisturbati, entro apposite cassette di legno;- la fornitura dei sacchetti, degli involucri di plastica e delle cassette di
legno munite di scomparti, in numero, forma e dimensioni adeguate alla necessita' di accogliere, conservare e trasportare i suddetti campioni
;Tutti i campioni dovranno essere conservati in locali protetti dalla pioggia, dal gelo, da eccessivo calore, anche proveniente da fonti
artificiali, e in genere dall'azione degli agenti atmosferici.Per ciascuno di essi dovrà essere indicata la località, il numero del sondaggio, la
profondità e la direzione di  prelievo. L'Appaltatore dovrà anche provvedere, a sua cura e spese, al trasporto dei campioni presso il luogo
indicato dalla Dirigenza e al laboratorio che eseguirà le prove geotecniche e di resistenza. Per ogni sondaggio saranno forniti, a cura e spese
dell'Appaltatore, l'originale sul lucido e n. 3 copie di una relazione illustrativa corredata da una rappresentazione grafica delle murature di
fondazione e dei terreni attraversati (colonna stratigrafica) con esplicite indicazioni relative a :- numero e ubicazione precisa del sondaggio;-
data di esecuzione;- quota assoluta del piano di inizio sondaggio;- profondità' e quota assoluta iniziale e finale di ogni strato di muratura o di
terreno attraversato;- diametri della sonda e percentuali di carotaggio ottenute su ogni singolo strato;- numero e ubicazione dei campioni
indisturbati eventualmente estratti;- presenza e ubicazione precisa dei livelli acquiferi eventualmente intercettati e relative quote del livello
statico;- natura e caratteristiche delle murature di fondazione, con particolare riferimento al loro stato di consistenza e conservazione, nonché
natura e caratteristiche dei terreni sottostanti;       - eventuali anormalità o difficoltà particolari riscontrate durante la perforazione, nonché
qualsiasi altra indicazione ritenuta utile dall'operatore o dalla   Dirigenza ai fini dell'indagine.Sono inoltre compresi e compensati tutti gli
oneri per la chiusura, con materiale idoneo, dei fori di perforazione ultimati, mediante sistematico intasamento del foro dal fondo verso la
superficie.
euro (zero/00) 0,00

Nr. 1239 Compenso per l'approntamento e successivo allontanamento delle attrezzature per sondaggi geognostici il carico,  lo scarico e il loro
SP.08 trasporto sul luogo delle indagini, nonché per l'impianto di cantiere, compresi e compensati gli oneri per eventuali spianamenti, baraccamenti

in proprietà ferroviaria, prese di acqua ed installazioni di serbatoi mobili della ditta di qualunque capacità, eventuali forniture di energia
elettrica ed impianti di distribuzione delle stesse e quant'altro occorre per disporre il personale e le attrezzature in condizioni tali da dare
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inizio ai lavori, compreso inoltre l'onere per eventuali occupazioni temporanee di aree sia pubbliche che private
euro (millecinquecentoquarantanove/37) corpo 1´549,37

Nr. 1240 AVVERTENZA ALLA VOCE N. 8 Sono da considerarsi compreso nel prezzo eventuali spostamenti del cantiere per altre indagini, nel
SP.08/AVV raggio di metri 500.

euro (zero/00) 0,00

Nr. 1241 Installazione di attrezzatura per sondaggi a rotazione in corrispondenza di ciascun punto di perforazione, compreso il primo, compreso
SP.09 inoltre l'onere dello spostamento da un foro al successivo eseguito con le prescrizioni e gli oneri di cui alla " Modalità Tecnologiche " e "

Norme di misurazione ANISIG - per ogni installazione compresa la prima
euro (centocinquantaquattro/93) N. 154,93

Nr. 1242 Prelievo di carote, della lunghezza di m 2.00 e di diametro non inferiore a mm 80, durante l'esecuzione delle perforazioni a distruzione di
SP.10 nucleo a rotazione o a rotopercussione, in terreni di qualsiasi natura, consistenza e durezza, compresi e compensati gli oneri di cui alla

successiva avvertenza- per prelievi compresi fra m 0 em 60 di profondità
euro (sessantatre/22) cadaun 63,22

Nr. 1243 AVVERTENZA ALLA VOCE N. 10 I prezzi della voce n. 10 saranno applicati solo per il pagamento dei prelievi delle carote che verranno
SP.10/AVV ordinate dalla Dirigenza in soprannumero rispetto a quelle eventualmente previste e comprese nei prezzi relativi alle voci delle perforazioni a

distruzione di nucleo.Per le modalità di prelievo delle carote e della loro catalogazione, conservazione e consegna si fa riferimento a quanto
stabilito nell'avvertenza alle voci relative alle suddette perforazioni.
euro (zero/00) 0,00

Nr. 1244 Prelievo a rotazione di campioni indisturbati della lunghezza non inferiore a mm 400 e del diametro non inferiore a mm 83, compresi e
SP.11 compensati gli oneri derivanti dalle prescrizioni di cui alla successiva avvertenza- per prelievi compresi fra metri 0 emetri 40 di profondità

euro (sessantatre/22) cadaun 63,22

Nr. 1245 AVVERTENZA ALLA VOCE N. 11 Il prelievo dei campioni dovrà essere eseguito mediante apposito campionatore, in modo da avere il
SP.11/AVV campione racchiuso entro contenitore cilindrico metallicoresistente alla corrosione, da sigillarsi ermeticamente con coperchio a paraffina

onde mantenere invariate le caratteristiche del campione stesso.Il numero dei campioni, il loro diametro e la profondità di ogni singolo
prelievo dovranno essere stabiliti o comunque approvati dalla Dirigenza.Per le ulteriori modalità del prelievo dei campioni, della loro
catalogazione e conservazione, si fa riferimento a quanto stabilito nell'avvertenza alle voci relative alle perforazioni a rotazione o a
rotopercussione, a distruzione di nucleo o a carotaggio continuo.
euro (zero/00) 0,00

Nr. 1246 Prelievo a pressione di campioni indisturbati della lunghezza non inferiore a mm 400 e del diametro non inferiore a mm 83, impiegando
SP.12 campionatori a pareti sottili, compresi e compensati gli oneri derivanti dalle prescrizioni di cui alla successiva avvertenza- per prelievi

compresi fra metri 0 e metri 40 di profondità
euro (sessanta/12) cadaun 60,12

Nr. 1247 AVVERTENZA ALLA VOCE N. 12 Il prelievo dei campioni dovrà essere eseguito mediante apposito campionatore, con il tubo di
SP.12/AVV infissione, che deve fungere da contenitore, di acciaio e resistente alla corrosione.Il campione, racchiuso entro il tubo di infissione, dovrà

essere sigillato ermeticamente con coperchi e paraffina onde mantenere invariate le caratteristiche del campione stesso.Il numero dei
campioni, il loro diametro e la profondità di ogni singolo prelievo dovranno essere stabiliti o comunque approvati dalla Dirigenza.Per le
ulteriori modalità di prelievo dei campioni, della loro catalogazione e conservazione, si fa riferimento a quanto stabilito nell'avvertenza alle
voci relative alle perforazioni a rotazione o a rotopercussione, a distruzione di nucleo o a carotaggio continuo.
euro (zero/00) 0,00

Nr. 1248 Prelievo a percussione di campioni semidisturbati, della lunghezza non inferiore a mm 400, impiegando campionatore a pareti grosse del
SP.13.a diametro non inferiore a mm 100 a fustelle metalliche, compresi e compensati gli oneri derivanti dalle prescrizioni di cui alla successiva

avvertenzaa) per prelievi compresi fra metri 0 e metri 20 di profondità
euro (cinquantaquattro/54) cadaun 54,54

Nr. 1249 idem c.s. ...alla successiva avvertenzab) per prelievi oltre metri 20 e fino a metri 40 di profondità
SP.13.b euro (sessantatre/22) cadaun 63,22

Nr. 1250 idem c.s. ...alla successiva avvertenzac) per prelievi oltre metri 40 e fino a metri 60 di profondità
SP.13.c euro (settantauno/27) cadaun 71,27

Nr. 1251 AVVERTENZA ALLA VOCE N. 13 Il prelievo dei campioni dovrà essere eseguito mediante apposito campionatore, in modo di avere il
SP.13/AVV campione racchiuso entro contenitore cilindrico metallico resistente alla corrosione, da sigillarsi ermeticamente con coperchio e paraffina

onde mantenere invariate le caratteristiche del campione stesso.Il numero dei campioni e la profondità di ogni singolo prelievo dovranno
essere stabiliti o comunque approvati dalla DirigenzaPer le ulteriori modalità di prelievo dei campioni, della loro catalogazione e
conservazione, si fa riferimento a quanto stabilito nell'avvertenza alla voce relativa alla perforazione a percussione.
euro (zero/00) 0,00

Nr. 1252 Fornitura ed installazione di tubi piezometrici in ferro o materia plastica del diametro interno di millimetri 40 e spessore adeguato alla
SP.14.a lunghezza, per la misura dei livelli statici delle falde acquifere sotterranee, compresi e compensati gli oneri di cui alla successiva

avvertenzaa) per la parte di piezometro costituito da tubo cieco
euro (diciotto/59) ml 18,59

Nr. 1253 idem c.s. ...alla successiva avvertenzab) per la parte di piezometro costituito da tubo finestrato
SP.14.b euro (ventiuno/70) ml 21,70

Nr. 1254 AVVERTENZA ALLA VOCE N. 14 Nei prezzi per metro lineare sono compresi e compensati anche l'onere per la pulizia e lo spurgo
SP.14/AVV preventivo del foro del sondaggio, il tappo di chiusura inferiore in gomma, il tappo di chiusura superiore del piezometro, i manicotti filettati

di raccordo, i tamponi di isolamento delle falde acquifere in conglomerato cementizio di altezza non inferiore a metri uno, il riempimento
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dell'intercapedine tra piezometro e parete del foro con ghiaietto o sabbia grossa.Per quanto riguarda la sistemazione della bocca del
piezometro verrà provveduto con idonea chiusura da compensarsi con i relativi prezzi di tariffa.L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire la
prima misura del livello statico delle acque.
euro (zero/00) 0,00

Nr. 1255 Fornitura e installazione, entro fori eseguiti, di piezometri tipo Casagrande a doppio tubo, compresi e compensati gli oneri di cui alla
SP.15.a successiva avvertenzaa) per ogni metro lineare di installazione compresa fra metri 0 e metri 3 profondità

euro (ventiuno/70) ml 21,70

Nr. 1256 Fornitura e installazione, entro fori eseguiti, di piezometri tipo Casagrande a doppio tubo, compresi e compensati gli oneri di cui alla
SP.15.b successiva avvertenzab) per ogni metro lineare di installazione oltre metri 30 e fino a metri 60 di profondità

euro (ventisei/03) ml 26,03

Nr. 1257 AVVERTENZA ALLA VOCE N. 15 Nei prezzi per metro lineare sono compresi e compensati anche l'onere per la pulizia e lo spurgo
SP.15/AVV preventivo del foro del sondaggio, i tamponi di isolamento della falda acquifera in conglomerato cementizio di altezza non inferiore a metri

uno, il riempimento con sabbia dell'intercapedine tra cella e parete del foro e di due tratti di foro, di circa 50 cm ciascuno, rispettivamente al
di sopra e al di sotto della cella piezometrica.Per quanto riguarda la sistemazione della bocca del piezometro verrà provveduto con idonea
chiusura da compensare con i relativi prezzi.L'Appaltatore ha l'obbligo di effettuare la prima misura di livello.
euro (zero/00) 0,00

Nr. 1258 Sistemazione della bocca dei sondaggi o pozzi e dei piezometri, da effettuarsi su richiesta della Dirigenza ed eseguitaa) mediante il fissaggio
SP.16.a di una flangia in ferro zincato ad adeguato blocco in conglomerato cementizio e con sovrastante manicotto munito di cappellotto apribile

corredato di lucchetto in ottone
euro (trentaquattro/09) cadaun 34,09

Nr. 1259 Sistemazione della bocca dei sondaggi o pozzi e dei piezometri, da effettuarsi su richiesta della Dirigenza ed eseguitab) come alla suddetta
SP.16.b sottovoce a) e con la formazione di adeguato pozzetto in muratura o conglomerato cementizio, corredato superiormente da chiusino in ghisa

pesante carrabile delle dimensioni di cm 30x30
euro (settantaquattro/99) cadaun 74,99

Nr. 1260 AVVERTENZA ALLA VOCE N. 16 La sistemazione della bocca dei piezometri ed eventualmente dei sondaggi o pozzi dovrà essere
SP.16/AVV eseguita in modo da evitare manomissioni esterne e da poter effettuare periodicamente le letture dei livelli statici delle falde acquifere.E'

compreso e compensato nei prezzi di cui alla voce n.16 ogni onere per l'esecuzione di scavi, getti, saldature, sistemazione dell'eventuale
manto stradale, ecc., ed ogni altro onere per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte.
euro (zero/00) 0,00

Nr. 1261 Fornitura e posa in opera, all'interno di fori di sondaggio, di tubi di materia plastica, del diametro interno non inferiore a mm 80 e spessore
SP.17 adeguato alla lunghezza, per l'esecuzione di sondaggi sismici da taratura di cui alla successiva voce n. 32 compresi e compensati tutti i

relativi oneri, ad eccezione della citata voce
euro (quaranta/91) ml 40,91

Nr. 1262 Prova di permeabilità tipo LEFRANC, da effettuarsi nel corso della perforazione dei sondaggi o dei pozzia/1) per ogni allestimento
SP.18.a/1 euro (centodue/26) N. 102,26

Nr. 1263 Prova di permeabilità tipo LEFRANC, da effettuarsi nel corso della perforazione dei sondaggi o dei pozzia/2) per ogni ora di prova
SP.18.a/2 euro (sessantaotto/17) N. 68,17

Nr. 1264 Prova di permeabilità tipo LEFRANC, da effettuarsi nel corso della perforazione dei sondaggi o dei pozzib) prova eseguita per
SP.18.b/1 emungimento mediante pompaggio di acqua dal foro :b/1) per ogni allestimento

euro (centoquindici/90) N. 115,90

Nr. 1265 Prova di permeabilità tipo LEFRANC, da effettuarsi nel corso della perforazione dei sondaggi o dei pozzib/2) per ogni ora di prova
SP.18.b/2 euro (sessantaotto/17) N. 68,17

Nr. 1266 AVVERTENZA ALLA VOCE N. 18 Nei prezzi di cui alla voce n. 18 e' compreso e compensato l'onere per il fermo delle attrezzature di
SP.18/AVV perforazione, l'onere per lo spurgo e la pulizia preventiva del foro in corrispondenza della sezione filtrante prescelta a qualsiasi profondità

(secondo giudizio e con l'approvazione della Dirigenza), il rivestimento della parte di foro non interessata dalla prova o l'isolamento - con
idonei tamponi ad espansione - della sezione filtrante prescelta, la eventuale creazione della cavità di prova (nel caso di terreni tendenti a
franare) con immissione nel foro di ghiaia pulita per un'altezza pari alla sezione filtrante prescelta, la riperforazione della parte del foro
eventualmente riempita con ghiaia, la fornitura di acqua, ghiaia e tutti i materiali nonché le attrezzature occorrenti per la prova.La prova
potrà essere eseguita a carico idraulico costante, misurando la portata stabilizzata di acqua immessa o estratta, oppure a carico idraulico
variabile, con una serie di misure, in funzione del tempo, del livello dell'acqua dopo averne creato, con l'immissione o l'estrazione di acqua,
una temporanea variazione.
euro (zero/00) 0,00

Nr. 1267 Prova di permeabilità tipo LEFRANC, da effettuarsi entro piezometri già installatia) prova eseguita per assorbimento mediante immissione
SP.19.a di acqua nel foro    per ogni ora di prova

euro (sessantauno/36) N 61,36

Nr. 1268 Prova di permeabilità tipo LEFRANC, da effettuarsi entro piezometri già installatib) prova eseguita per emungimento mediante pompaggio
SP.19.b di acqua dal foroper ogni ora di prova

euro (settantatre/75) N 73,75

Nr. 1269 AVVERTENZA ALLA VOCE N. 19 Nei prezzi di cui alla voce n. 19 sono comprese e compensate le forniture e le attrezzature occorrenti
SP.19/AVV per l'immissione e l'emungimento da acqua nell'interno del piezometro per tutta la durata della prova.Questa può essere eseguita a carico

idraulico costante o a carico idraulico variabile, secondo le indicazioni riportate nell'avvertenza alla precedente voce n. 18.
euro (zero/00) 0,00
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Nr. 1270 Installazione di colonne di tubi di acciaio, per lo spurgo e la pulizia ad aria compressa dei pozzi di cui alla         precedente voce n. 3,
SP.20.a compresi e compensati nel prezzo tutti gli oneri inerenti alla installazione delle attrezzature e alla loro rimozione a spurgo avvenuto, nonché

tutto quanto necessario per un corretto funzionamento delle attrezzature stesse a) per ogni installazione con successiva rimozione di tutte le
attrezzature
euro (trecentocinquantacinque/12) N 355,12

Nr. 1271 idem c.s. ...attrezzature stesse b) per ogni ora di funzionamento
SP.20.b euro (quarantasette/72) N 47,72

Nr. 1272 AVVERTENZA ALLA VOCE N. 20 e N.21 Nei prezzi di cui alle voci n. 20 e n. 21 sono compresi e compensati tutti gli oneri conseguenti a
SP.20/ perdite di sfrido, deterioramento o ad eventuale abbandono di materiale.L'Appaltatore dovrà presentare alla preventiva approvazione della
21.AVV Dirigenza un dettagliato programma relativo all'effettuazione delle prove d'acqua di cui alla voce n. 21, specificando le modalità ed il

numero delle prove e la loro durata.
euro (zero/00) 0,00

Nr. 1273 Prove d'acqua, con emungimento della falda freatica, mediante l'installazione di pompa sommersa della potenza di almeno diciotto cavalli,
SP.21.a nei pozzi di cui alla precedente voce n. 3, compresi e compensati tutti gli oneri inerenti alla installazione ed al funzionamento di tutte le

attrezzature necessarie e alla loro successiva rimozione, nonché quanta altro occorrente per una corretta esecuzione delle prove, ivi compresa
l'eventuale riattivazione dei pozzia) per ogni installazione e successiva rimozione di tutte le attrezzature
euro (quattrocentotrentasei/31) N 436,31

Nr. 1274 idem c.s. ...riattivazione dei pozzib) per ogni ora di emungimento, comprese le sistematiche misurazioni dei livelli di falda
SP.21.b euro (quarantasette/72) N 47,72

Nr. 1275 Fornitura e installazione, entro fori eseguiti, di tubi inclinometrici del diametro minimo di mm 70, compresi e compensati tutti i materiali
SP.22 nonché gli oneri derivanti dalle prescrizioni di cui alla successiva avvertenza

euro (venti/45) ml 20,45

Nr. 1276 AVVERTENZA ALLA VOCE N. 22 Nel prezzo di cui alla voce n. 22 è compreso e compensato l'onere per la pulizia preventiva del foro del
SP.22/AVV sondaggio nonché i materiali occorrenti per la realizzazionedella colonna inclinometrica, compresi i manicotti di giunzione, il tappo di fondo

e la sistemazione al piano di campagna con pozzetto e chiusino in ghisa.Estrema attenzione dovrà essere fatta nella posa in opera della
tubazione onde evitare piegamenti e torsioni :qualora la spinta idrostatica dei liquidi di perforazione ne contrastasse la discesa, la tubazione
stessa dovrà essere appesantita con spezzoni di tondino di ferro applicati all'esterno.Il riempimento dell'intercapedine fra tubo e parete del
foro verrà eseguita iniettando, attraverso una apposita tubazione preventivamente installata nel foro, all'esterno della colonna inclinometrica,
una miscela di cemento, bentonite e acqua.L'Appaltatore dovrà eseguire con propria apparecchiatura, dopo la posa in opera della colonna
inclinometrica, un esatto rilievo dello stato di deformazione iniziale i cui risultati , anche se nulli, saranno consegnati alle Ferrovie, in
originale su lucido e n. 3 copie, completi di precise indicazioni relative a :- numero e ubicazione del foro;- data del rilievo e della posa in
opera della tubazione;- quota assoluta del piano di campagna;L'Appaltatore si impegna ad eseguire inoltre almeno n.4 rilievi in tempi
successivi, da compensarsi a parte con il prezzo della successiva voce n. 23.
euro (zero/00) 0,00

Nr. 1277 Compenso per il rilievo di eventuali deformazioni dei tubi inclinometrici di cui alla voce n. 22 escluso il primo rilievo, compreso nel prezzo
SP.23.a della stessa voce n. 22 da effettuarsi, secondo le richieste della Dirigenza, in tempi successivi, anche dopo il completamento delle indagini,

per un tempo massimo di 6 mesi a decorrere dalla data di installazione dell'ultimo tubo inclinometricoa) compenso a corpo per trasferte del
personale e trasporto in loco delle attrezzature di misura
euro (duecentotrentauno/78) a corp 231,78

Nr. 1278 idem c.s. ...dell'ultimo tubo inclinometricob) per ogni rilievo completo dello stato di deformazione di ogni colonna inclinometrica
SP.23.b euro (trentacinque/94) cadaun 35,94

Nr. 1279 AVVERTENZA ALLA VOCE N. 23 La frequenza dei rilievi dello stato di deformazione dei tubi inclinometrici di cui alla voce n. 23 sarà
SP.23/AVV stabilita o comunque approvata dalla Dirigenza.L'Appaltatore si impegna ad effettuare tali rilievi tutte le volte che sarà richiesto dalla

Dirigenza medesima entro il tempo massimo di impegno previsto dalla voce n. 23 medesima.Il compenso di cui alla sottovoce n. 23/a della
presente voce sarà unico, fisso ed invariabile per ciascuna serie di rilievi richiesti, indipendentemente dal numero di rilievi eseguiti, che
verranno compensati per ciascuna colonna inclinometrica rilevata con il prezzo della sottovoce n. 23/b.Entro quindi giorni dall'esecuzione di
ogni serie di rilievi l'Appaltatore consegnerà alle Ferrovie la relativa documentazione, in originale su lucido e n. 3 copie, completa delle
indicazioni di cui all'avvertenza alla precedente voce n. 22.
euro (zero/00) 0,00

Nr. 1280 Prove penetrometriche fino alla profondità massima di metri 30, eseguita con penetrometro statico di tipo olandese,  compresi gli oneri di cui
SP.24.a alla successiva avvertenzaa) con penetrometro da 10 tonnellate  per ogni metro di prova

euro (tredici/63) ml 13,63

Nr. 1281 idem c.s. ...alla successiva avvertenzab) con penetrometro da 20 tonnellate per ogni metro di prova
SP.24.b euro (diciassette/98) ml 17,98

Nr. 1282 AVVERTENZA ALLA VOCE N. 24 I risultati delle prove penetrometriche dovranno essere riportati in appositi diagrammi, da consegnare
SP.24/AVV in originale e n. 6 copie, indicanti sia i valori della resistenza alla punta sia di quelle di attrito laterale locale o totale, misurati ogni 20

cm.Dovranno altresì essere indicati la natura e i dati stratigrafici (quote iniziali e finali riferite al livello del mare, profondità e spessore degli
strati) dei terreni attraversati sulla base delle indicazioni dei dati penetrometrici.Qualora, per la presenza di pavimentazione, sia necessario
eseguire preventivamente, per il raggiungimento con il penetrometro del terreno naturale, un foro di adeguate dimensioni, per compensare
tale onere la prova penetrometrica sarà misurata e contabilizzata a partire dal piano di campagna.
euro (zero/00) 0,00

Nr. 1283 Compenso a corpo per il trasporto, l'installazione , il montaggio e lo smontaggio delle attrezzature del penetrometro statico, per i permessi e
SP.25 gli altri oneri di occupazione temporanea delle aree sia pubbliche che private- per ogni prova penetrometrica eseguita
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euro (cinquantaquattro/54) N 54,54

Nr. 1284 AVVERTENZA ALLA VOCE N. 25 Il compenso a corpo sarà corrisposto per ogni prova penetrometrica eseguita con penetrometro statico
SP.25/AVV di tipo olandese da 10 o 20 tonnellate e sarà fisso ed invariabile qualunque sia la profondità della prova.Nel prezzo sono compresi e

compensati anche i lavori e gli oneri dell'Appaltatore per ripristinare il terreno e le pavimentazioni nelle condizioni preesistenti alla
esecuzione delle prove penetrometriche, nonché le spese per indennizzo di eventuali danni che venissero arrecati alle proprietà dei terzi.
euro (zero/00) 0,00

Nr. 1285 Prove penetrometriche fino alla profondità massima di metri 30, eseguite con penetrometro dinamico tipo STANDARD CONE
SP.26 PENETRATION TEST, compresi gli oneri di cui alla successiva avvertenza- per ogni metro di prova

euro (ventidue/31) ml 22,31

Nr. 1286 AVVERTENZA ALLA VOCE N. 26 L'infissione della punta conica del penetrometro dinamico dovrà essere effettuata fino a rifiuto (come
SP.26/AVV sotto precisato) mediante una batteria di aste, eseguendo, senza soluzione di continuità, la misura del numero dei colpi necessari per ottenere

la penetrazione della punta stessa a partire dal piano di campagna e rilevando il numero dei colpi occorrenti per ogni 30 centimetri di
infissione.Per evitare che l'attrito laterale lungo le aste alteri i valori della resistenza alla penetrazione, un rivestimento standard deve seguire
la punta ogni 30 cm di avanzamento.Il peso e la corsa della massa battente e le caratteristiche geometriche della punta dovranno
corrispondere alle norme standard seguenti :- peso  del maglio 73 Kg (160 libre), altezza di caduta 76 cm;- punta conica con apertura di 60
gradi e diametro di 51 mm;- peso aste 4,6 Kg/m +/- 0,5 Kg/m;- lo sganciamento della massa battente dovrà avvenire mediante dispositivo
automatico.Un numero di colpi superiore a 100 per ottenere l'infissione di 30 cm verrà considerato rifiuto.I risultati delle prove
penetrometriche dovranno essere riportati in appositi diagrammi e tabelle da consegnare in originale e n. 6 copie, con indicati il numero dei
colpi del maglio occorsi per ogni 30 cm di infissione della punta.Sui diagrammi dovranno essere altresì indicati la natura ed i dati stratigrafici
(quote iniziali e finali riferite al livello del mare, profondità e spessore degli strati) dei terreni attraversati sulla base delle indicazioni dei dati
penetrometrici.Qualora, per la presenza di pavimentazione, sia necessario eseguire preventivamente, per il raggiungimento con il
penetrometro del terreno naturale, un foro di adeguate dimensioni, per compensare tale onere la prova penetrometrica sarà misurata a partire
dal piano di campagna.
euro (zero/00) 0,00

Nr. 1287 Compenso a corpo per il trasporto, l'installazione il montaggio e lo smontaggio delle attrezzature del penetrometro dinamico, per i permessi e
SP.27 gli altri oneri di occupazione temporanea delle aree sia pubbliche che private- per ogni prova eseguita

euro (quaranta/91) N 40,91

Nr. 1288 AVVERTENZA ALLA VOCE N. 27 Il compenso a corpo verrà corrisposto per ogni prova penetrometrica eseguita con penetrometro
SP.27/AVV dinamico di tipo STANDARD CONE PENETRATION TEST  e sarà fisso ed invariabile qualunque sia la profondità della prova.Nel prezzo

sono compresi e compensati anche i lavori e gli oneri dell'Appaltatore per ripristinare il terreno e le pavimentazioni delle condizioni
preesistenti alla esecuzione delle prove penetrometriche, nonché le spese per indennizzo di eventuali danni che venissero arrecati alla
proprietà dei terzi.
euro (zero/00) 0,00

Nr. 1289 Prove penetrometriche dinamiche tipo S.P.T. (Standard Penetration Test), da eseguire all'interno dei fori dei sondaggi geognostici durante i
SP.28 lavori di esecuzione dei sondaggi stessi, compresi e compensati gli oneri inerenti alla interruzione della perforazione, nonché quelli di cui

alla successiva avvertenza- per ogni prova eseguita
euro (sessantauno/36) N 61,36

Nr. 1290 AVVERTENZA ALLA VOCE N. 28  Le prove penetrometriche dinamiche S.P.T. consistono nella misura della resistenza alla penetrazione
SP.28/AVV di un campionatore a pareti grosse, infisso a percussione secondo le modalità contenute nelle norme della Standard Penetration Test appresso

riassunte.Dopo un'accurata pulizia del fondo del foro, avendo cura di evitare rifluimenti e franamenti delle sue pareti, dovrà essere infisso per
45 cm un campione Rejmond (collegato ad una batteria di aste standard) avente le seguenti caratteristiche :- lunghezza totale 711 mm,
diametro esterno 50,8 mm, diametro interno 34,9 mm.Durante l'infissione dovrà essere misurato separatamente il numero dei colpi N
necessari alla penetrazione di ciascuno dei tre tratti di 15 cm del campionatore; il valore di N S.P.T. è dato dalla somma dei colpi necessari
per il secondo e il terzo trattoIl maglio impiegato per l'infissione dovrà essere munito di dispositivo di sganciamento automatico e dovrà
avere un peso di 63,5 Kg (140 libre) ed altezza di caduta di 76 cm.Un numero di colpi superiore a 50 per l'infissione di uno dei tratti di 15 cm
del campionatore testimonierà l'avvenuto rifiuto e quindi la fine della prova.Il numero delle prove penetrometriche dinamiche S.P.T. da
eseguire durante ogni sondaggio e la loro quota dovranno essere stabiliti o comunque approvati dalla Dirigenza.Per ogni prova
penetrometrica dinamica S.P.T. dovranno essere riportati nella corrispondente stratigrafia del sondaggio la quota, il numero dei colpi
necessari per l'infissione dei tre tratti di 15 cm del campionatore Rajmond, le caratteristiche geotecniche e la lunghezza del campione
estratto, che dovrà essere conservato come stabilito nelle avvertenze relative al prelievo di campioni indisturbati.
euro (zero/00) 0,00

Nr. 1291 Prove geotecniche di laboratorio per la determinazione delle caratteristiche dei terreni a) prove di identificazione  e determinazione delle
SP.29.a/1 caratteristiche fisiche :1 - analisi granulometrica meccanica su setacci con maglie di mm 2, da mm 0,40 e da mm 0,075per ogni setaccio

utilizzato
euro (cinquantaotto/87) N 58,87

Nr. 1292 Prove geotecniche di laboratorio per la determinazione delle caratteristiche dei terreni a) prove di identificazione  e determinazione delle
SP.29.a/2 caratteristiche fisiche :2 - misura dei limiti di Atterberg, di fluidità e di plasticità, con indicazione dell'indice di plasticità

euro (duecentotrentasette/36) cadaun 237,36

Nr. 1293 Prove geotecniche di laboratorio per la determinazione delle caratteristiche dei terreni a) prove di identificazione  e determinazione delle
SP.29.a/3 caratteristiche fisiche :3 - misura del contenuto naturale di acqua, con il calcolo dell'indice di consistenza

euro (quattro/34) cadaun 4,34

Nr. 1294 Prove geotecniche di laboratorio per la determinazione delle caratteristiche dei terreni a) prove di identificazione  e determinazione delle
SP.29.a/4 caratteristiche fisiche :4 - determinazione della massa volumica apparente su campione indisturbato

euro (quattro/34) cadaun 4,34

Nr. 1295 Prove geotecniche di laboratorio per la determinazione delle caratteristiche dei terreni a) prove di identificazione  e determinazione delle
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SP.29.a/5 caratteristiche fisiche :5 - determinazione della massa volumica reale (media di due determinazioni)
euro (diciotto/59) cadaun 18,59

Nr. 1296 Prove geotecniche di laboratorio per la determinazione delle caratteristiche dei terreni b) prove meccaniche :1 - prova di compressione ad
SP.29.b/1 espansione laterale libera su due campioni, con rilievo della curva di deformazione

euro (trentasette/19) cadaun 37,19

Nr. 1297 Prove geotecniche di laboratorio per la determinazione delle caratteristiche dei terreni b) prove meccaniche :2 - prova di taglio con
SP.29.b/2 scissometro da laboratorio (comprendente tre determinazioni)

euro (trentaquattro/70) cadaun 34,70

Nr. 1298 Prove geotecniche di laboratorio per la determinazione delle caratteristiche dei terreni b) prove meccaniche :3 - prova di taglio diretta con
SP.29.b/3 scatola di Casagrande del tipo consolidata non drenata con valutazione delle deformazioni verticali e trasversali (eseguita su tre provini

euro (trentaotto/42) cadaun 38,42

Nr. 1299 Prove geotecniche di laboratorio per la determinazione delle caratteristiche dei terreni b) prove meccaniche :4 - prova di taglio diretta con
SP.29.b/4 scatola di Casagrande del tipo consolidata drenata, con valutazione delle deformazioni verticali e trasversali (eseguita su tre campioni

euro (sessantaotto/80) cadaun 68,80

Nr. 1300 Prove geotecniche di laboratorio per la determinazione delle caratteristiche dei terreni b) prove meccaniche :5 - prova di compressibilità
SP.29.b/5 edometrica su campione indisturbato mediante cicli di carico e scarico in successione per la determinazione del coefficiente Eo,

concoefficienti Cv e K per gli intervalli di carico che verranno stabiliti dalla Dirigenza, compresa la consegna dei grafici e/log p e c/log tper
ogni intervallo di carico
euro (venti/45) N 20,45

Nr. 1301 Prove geotecniche di laboratorio per la determinazione delle caratteristiche dei terreni b) prove meccaniche :6 - determinazione della
SP.29.b/6 coesione mediante prova triassale del tipo consolidato non drenato (su tre campioni) con rilievo delle curve di deformazione

euro (cinquantasei/40) cadaun 56,40

Nr. 1302 Prove geotecniche di laboratorio per la determinazione delle caratteristiche dei terreni b) prove meccaniche :7 - determinazione della
SP.29.b/7 coesione mediante prova triassale del tipo consolidato drenato (su tre campioni) con rilievo delle curve di deformazione

euro (settanta/66) cadaun 70,66

Nr. 1303 AVVERTENZA ALLA VOCE N. 29 Le prove geotecniche di laboratorio hanno lo scopo di riconoscere le caratteristiche fisiche e tecniche
SP.29/AVV dei terreni al fine di prevedere il loro comportamento nei riguardi delle opere esistenti o da realizzare, il numero e il tipo di prove di

laboratorio da eseguire dovranno essere stabiliti o comunque approvati dalla Dirigenza.Per ogni campione esaminato saranno fornite, a cura
e spese dell'Appaltatore, l'originale più 6 copie della documentazione relativa alle singole prove di laboratorio.La suddetta documentazione
sarà completata da una relazione interpretativa delle prove eseguite.
euro (zero/00) 0,00

Nr. 1304 Scavi di superficie a sezione obbligata (trinche), della profondità massima di m 3 dal piano di campagna e delle dimensioni minime al fondo
SP.30 non inferiori a m 2, da eseguire a mano in terreni di qualsiasi natura, consistenza e durezza, anche in presenza di acqua, compreso l'eventuale

carico e trasporto a discarica delle materie di risulta non idonee per il rinterro
euro (ventiquattro/79) mc 24,79

Nr. 1305 AVVERTENZA ALLA VOCE N. 30 Per ogni trinca saranno forniti, a cura e spese dell'Appaltatore, l'originale e n. 3 copie di almeno due
SP.30/AVV sezioni geologiche dei terreni attraversati.Nel prezzo di cui alla voce n. 30 sono compresi e compensati anche gli oneri per l'esecuzione di

una idonea recinzione e per l'armatura delle pareti dello scavo, per l'eventuale esaurimento dell'acqua nonché per il rinterro dello scavo
stesso, con materie idonee previamente accettate dalla Dirigenza, e per il ripristino delle eventuali pavimentazioni.Sono compresi e
compensati altresì gli oneri per lo spostamento delle attrezzature, i permessi, le occupazioni temporanee delle aree sia pubbliche che private,
nonché gli eventuali danni che venissero arrecati alle proprietà di terzi.
euro (zero/00) 0,00

Nr. 1306 Prelievo di campioni semidisturbati, da prelevare dagli scavi di superficie di cui alla precedente voce n. 30 alla profondità prescritta dalla
SP.31 Dirigenza, compresi gli oneri di cui alla successiva avvertenza

euro (quaranta/91) cadaun 40,91

Nr. 1307 AVVERTENZA A TUTTE LE VOCI DALLA N. 2 ALLA N. 31 A completamento di tutti i sondaggi geognostici, delle prove in sito e delle
SP.31/ prove geotecniche di laboratorio, dovrà essere consegnata alle Ferrovie una relazione conclusiva, redatta e firmata da un Geologo iscritto
2.AVV all'Albo Professionale ed elaborata in base ai risultati di tutte le indagini svolte, sia di campagna che di laboratorio, integrati con dati

geologici e idrogeologici desunti dallo studio dei terreni affioranti e delle sorgenti, nonché da ricerche bibliografiche relative ai terreni
interessati dalle indagini.La relazione conclusiva sarà corredata da una carta geologica, in scala minimo 1:10.000, relativa alla zona dei
terreni interessati dalle indagini geologiche e geotecniche, sulla quale dovranno essere indicate, identificando le singole ubicazioni con
apposita legenda, le ubicazioni di tutti i sondaggi e prove penetrometriche eseguite, piezometri installati, ecc..Nel caso siano state eseguite
prove d'acqua, dovranno essere allegati i diagrammi relativi alle prove di portata con la loro interpretazione e dovrà essere indicato
l'andamento delle piezometriche corredate dalle curve isofreatiche delle zone idrogeologiche rilevate.La relazione dovrà altresì essere
corredata dalle significative sezioni geologiche, sia longitudinali che trasversali, in opportune scale per le lunghezze e le altezze, ed il cui
numero e ubicazione saranno in relazione sia alle particolari situazioni geologiche, che necessita illustrare, sia alle opere ed agli interventi
per la realizzazione dei quali le indagini geognostiche sono finalizzate.Nel caso di indagini per consolidamento di frane o di opere dissestate,
la relazione dovrà mettere in particolare rilievo le caratteristiche geotecniche dei terreni interessati e indicare i tipi di intervento ritenuti più
idonei.L'onere per la redazione e la consegna in 6 copie, unitamente all'originale riproducibile, della suddetta relazione conclusiva e relativi
allegati, e' compreso e compensato nei prezzi di tariffa.
euro (zero/00) 0,00

Nr. 1308 AVVERTENZA ALLA VOCE N. 31Il prelievo di campioni semidisturbati dovrà essere eseguito mediante apposito campionatore, in modo
SP.31/AVV da avere il campione racchiuso entro un contenitore metallico resistente alla corrosione, da sigillarsi ermeticamente con coperchio e paraffina

onde mantenere invariate le caratteristiche del campione stesso.Il numero dei campioni semidisturbati e la profondità di ogni singolo prelievo
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dovranno essere stabiliti e comunque approvati dalla DirigenzaPer ulteriori modalità del prelievo dei campioni semidisturbati, della loro
catalogazione, conservazione e consegna, si fa riferimento a quanto stabilito nell'avvertenza alle voci relative ai sondaggi.
euro (zero/00) 0,00

Nr. 1309 Prospezione geofisica col metodo sismico a rifrazione per esecuzione di profili sismici con allineamento di 12 geofoni e 5 tiria) su basi della
SP.32.a lunghezza fino a m 110 per ogni metro lineare di stendimento

euro (undici/16) ml 11,16

Nr. 1310 Prospezione geofisica col metodo sismico a rifrazione per esecuzione di profili sismici con allineamento di 12 geofoni e 5 tirib) su basi della
SP.32.b lunghezza da metri 165 a metri 220 per ogni metro lineare di stendimento

euro (dieci/54) ml 10,54

Nr. 1311 Prospezione geofisica col metodo sismico a rifrazione per esecuzione di profili sismici con allineamento di 12 geofoni e 5 tiric) su basi della
SP.32.c lunghezza da metri 275 a metri 330 per ogni metro lineare stendimento

euro (nove/91) ml 9,91

Nr. 1312 Prospezione geofisica col metodo sismico a rifrazione per esecuzione di profili sismici con allineamento di 12 geofoni e 5 tirid) sovrapprezzo
SP.32.d/a percentuale ai prezzi delle precedenti sottovoci b) e c) per l'esecuzione di 7 tiri, anziché 5per 100 lire 45%a) su basi della lunghezza fino a m

110 per ogni metro lineare di stendimento
euro (quattro/34) ml 4,34

Nr. 1313 idem c.s. ...100 lire 45%b) su basi della lunghezza da metri 165 a metri 220 per ogni metro lineare di stendimento
SP.32.d/b euro (quattro/03) ml 4,03

Nr. 1314 AVVERTENZA ALLA VOCE N. 32 Le prospezioni dovranno essere eseguite, di regola, mediante allineamenti di 12 geofoni con distanza
SP.32/AVV intergeofonica di m 5 (basi di m 55), di m 10 (basi di m 110), di m 15 (basi di m 165), di m 20 (basi di m 220), di m 25 (basi di m 275) e di m

30 (basi di m 30).Nel caso le basi vengano realizzate con allineamenti di 24 geofoni, il numero dei tiri dovrà essere raddoppiato e lo
stendimento verrà contabilizzato applicando ilprezzo della voce relativa ad una base di 12 geofoni avente distanza intergeofonica uguale a
quella dello stendimento realizzato.Nei prezzi della prospezione geofisica col metodo sismico a rifrazione, di cui alla voce n.32, e' compresa
e compensata l'eleborazione dei dati della prospezione stessa, nonché tutti gli oneri richiamati alla successiva avvertenza alle voci n. 32 e n.
33
euro (zero/00) 0,00

Nr. 1315 Sondaggi sismici di taratura, da effettuare all'interno di sondaggi geognostici già eseguiti, mediante l'impiego di catene di almeno 5 geofoni,
SP.33 con distanza intergeofonica non  superiore a m 5 e con numero di tiri adeguato alla profondità da rilevare:- per ogni metro lineare di

sondaggio  sismico di taratura
euro (quindici/49) ml 15,49

Nr. 1316 AVVERTENZA ALLA VOCE N. 33 L'esecuzione di ogni sondaggio sismico di taratura e la relativa profondità dovranno essere
SP.33/AVV preventivamente autorizzati dalla Dirigenza; essi potranno essere eseguiti sia all'interno di sondaggi geognostici esistenti e messi a

disposizione delle Ferrovie, sia all'interno di sondaggi geognostici da eseguire dall'appaltatore, previa autorizzazione della Dirigenza, che
verranno compensati con i relativi prezzi di tariffa.Nel prezzo della voce n. 33 sono compresi e compensati tutti gli oneri per predisporre il
sondaggio per l'effettuazione del sondaggio sismico di taratura, ad eccezione della fornitura e posa in opera del tubo in materiale plastico, da
compensare con il prezzo della voce n. 17.Per ogni sondaggio sismico di taratura dovrà essere consegnato l'originale riproducibile e 6 copie
della diagrafia della profondità con la velocità media dei terreni attraversati e con la velocità degli intervalli stratigrafici analizzati, con
relativa colonna stratigrafica in scala 1:200.Tutti i suddetti oneri sono compresi e compensati nel prezzo della voce n. 33 di tariffa.Sono
inoltre compresi e compensati tutti gli oneri richiamati alla successiva avvertenza generale alle voci n. 32 e n. 33.
euro (zero/00) 0,00

Nr. 1317 AVVERTENZA ALLE VOCI N. 32 E N. 33 L'energizzazione per la prospezione geofisica con metodo sismico (tiri) potrà essere realizzata
SP.33B/AVV mediante l'impiego sia di esplosivi, sia di adeguate masse battenti, sia di entrambe le tecniche, dovrà essere adeguata alle profondità da

indagare e tale da fornire buone registrazioni dei primi segnali rifratti, su tutte le tracce del sismogramma, anche con origine dell'energia a
metri 400 dal geofono più vicino dell'allineamento.L'apparato di registrazione dovrà essere provvisto di un numero di canali corrispondente
al numero dei geofoni.La lunghezza degli stendimenti, la distanza intergeofonica nonché quella tra gli stendimenti dovranno essere approvati
dalla Dirigenza.Nei prezzi sono inoltre comprese e compensate le spese per occupazioni temporanee di aree sia pubbliche che private, l'onere
del risarcimento dei danni eventualmente arrecati ai terzi ed alle loro proprietà conseguenti alla formazione delle piazzole, alla effettuazione
dei tiri e alle operazioni di campagna, nonché tutti gli oneri per le prestazioni del personale tecnico e della mano d'opera ausiliaria, la
fornitura, trasporto, installazione  e successiva rimozione delle attrezzature occorrenti per l'esecuzione dei tiri, la fornitura ed impiego degli
esplosivi ed inneschi necessari, compreso il loro trasporto e gli oneri derivanti dalle formalità per il loro impiegoNel prezzo sono compresi e
compensati anche i lavori e gli oneri dell'appaltatore per ripristinare il terreno alle condizioni preesistenti all'esecuzione delle prospezioni
geofisiche.Appena ultimate le operazioni di campagna l'appaltatore dovrà consegnare alle Ferrovie una copia dei sismogrammi registrati. A
completamento delle indagini dovrà essere consegnato alle Ferrovie una relazione conclusiva in 6 copie, unitamente all'originale
riproducibile, corredata dai seguenti allegati- corretta rappresentazione planoaltimetrica, su carta topografica in scala adeguata, delle basi
sismiche e dei sondaggi eventualmente eseguiti, con evidenziati quelli sismici di taratura (identificando le singole rappresentazioni con
apposita legenda) :- sismogrammi originali di registrazione su 12 o 24 tracce;- tavole diagrammatiche dei tempi rifratti - distanze
(domocrone), in scala 1:500 o 1:1000;- sezioni sismografiche in profondità, con indicate le superfici di discontinuità fisica, in scala 1:500 o
1:1000.Detta relazione, redatta e firmata da un Geologo (Geofisico) iscritto all'Albo Professionale, sarà elaborata in base ai risultati di tutte le
indagini svolte.L'onere della redazione e della consegna dell'anzidetta relazione conclusiva e' compreso e compensato dei prezzi di tariffa.
euro (zero/00) 0,00

Nr. 1318 Prove sismiche in foro (Down-Hole) da eseguirsi all'interno di sondaggi geognostici già eseguiti mediante l'utilizzo di un geofono
SP.34.a tridimensionale con lettura del transiente sismico ogni 2 mt, con numero di tiri adeguato alla profondità da rilevare:a) per la sola rilevazione

della velocità Vp
euro (centoventitre/95) a tiro 123,95

Nr. 1319 idem c.s. ...profondità da rilevare:b) per la rilevazione della velocità Vp e Vs
SP.34.b euro (centoottantacinque/93) a tiro 185,93
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Nr. 1320 AVVERTENZA ALLA VOCE N. 34 L'esecuzione di ogni prova sismica in foro e la relativa profondità dovranno essere preventivamente
SP.34/AVV autorizzate dalla D.L., esse potranno essere eseguite sia all'interno di sondaggi geognostici esistenti e messi a disposizione dalle Ferrovie, sia

all'interno di sondaggi geognostici da eseguire dall'appaltatore, previa autorizzazione della D.L., che verranno compensati con i relativi
prezzi di tariffa.Nei prezzi della voce n. 34 sono compresi e compensati tutti gli oneri per predisporre il sondaggio per l'effettuazione della
prova sismica (Down-Hole) ad eccezione della fornitura e posa in opera del tubo in materiale plastico, da compensare con il prezzo della
voce n. 17.                Per ogni sondaggio sismico eseguito dovrà essere consegnato l'originale, riproducibile, e 6 copie della diagrafia della
profondità con la velocità media dei terreni attraversati e con la velocità degli intervalli stratigrafici analizzati, con relativa colonna
stratigrafica in scala adeguata.Tutti i suddetti oneri sono compresi e compensati nel prezzo della voce n. 34 di tariffa.L'energizzazione per la
prospezione geofisica con metodo sismico (tiri) potrà essere realizzata mediante l'impiego sia di esplosivi, sia di adeguate masse battenti, sia
da entrambe le tecniche, dovrà essere adeguata alla profondità da indagare e tale da fornire buone registrazioni dei primi segnali
diretti.L'apparato di registrazione dovrà essere provvisto di un numero di canali corrispondente alle tre componenti del geofono
tridimensionale.La lunghezza degli stendimenti e la distanza tra i diversi punti di misura dovranno essere approvati dalla D.L..Nei prezzi
inoltre sono comprese e compensate le occupazioni temporanee di aree sia pubbliche che private, l'onere del risarcimento dei danni
eventualmente arrecati ai terzi ed alle loro proprietà conseguenti alla formazione di piazzole per le operazioni di campagna, nonché tutti gli
oneri per le prestazioni del personale tecnico e della mano d'opera ausiliaria, la fornitura, trasporto, installazione e successiva rimozione delle
attrezzature occorrenti per l'esecuzione delle prove.Nei prezzi sono compresi e compensati i lavori e gli oneri dell'appaltatore per ripristinare
il terreno alle condizioni preesistenti all'esecuzione delle prospezioni geofisiche.Appena ultimate le operazioni di campagna l'appaltatore
dovrà consegnare alle Ferrovie una copia delle sezioni.A completamento delle indagini dovrà essere consegnato alle Ferrovie una relazione
conclusiva i 6 copie, unitamente all'originale riproducibile, corredata dai seguenti allegati:- corretta rappresentazione plano-altimetrica, su
carta topografica in scala adeguata, delle prove in foro (identificando le singole rappresentazioni con apposita legenda);- sismogrammi
originali di registrazione su tre tracce;- tavole diagrammatiche dei tempi longitudinali e trasversali diretti - profondità in scala adeguata;-
identificazione dei moduli elastici dinamici e relativa relazione illustrativa.Detta relazione, redatta e firmata da un Geologo (Geofisico)
iscritto all'Albo Professionale, sarà elaborata in base ai risultati di tutte le indagini svolte.L'onere della redazione e della consegna
dell'anzidetta relazione conclusiva e' compreso e compensato nei prezzi di tariffa.
euro (zero/00) 0,00

Nr. 1321 Tomografia sismica eseguita mediante 2 fori di sondaggio, o tra un foro di sondaggio ed una catena di idrofoni transiente sismico generato
SP.35 ogni metro tramite esploditore in foro e lettura dello stesso eseguita mediante catena di 12 idrofoni con equidistanza proporzionale al grado

di dettaglio previsto:- a metro lineare di sondaggio o di stesa
euro (duecentosettantaotto/89) ml 278,89

Nr. 1322 AVVERTENZA ALLA VOCE N. 35 L'esecuzione di ogni prova sismica in foro e la relativa profondità dovranno essere preventivamente
SP.35/AVV autorizzate dalla D.L., esse potranno essere eseguite sia all'interno di sondaggi geognostici esistenti e messi a disposizione dalle Ferrovie, sia

all'interno di sondaggi geognostici da eseguire dall'appaltatore, previa autorizzazione della D.L., che verranno compensati con i relativi
prezzi di tariffa.Nel prezzo della voce n. 35 sono compresi e compensati tutti gli oneri per predisporre il sondaggio per l'effettuazione
tomografia sismica ad eccezione della fornitura e posa in opera del tubo in materiale plastico, da compensare con il prezzo della voce n. 17.
Per ogni sondaggio tomografico eseguito dovrà essere consegnato l'originale, riproducibile, e 6 copie della sezione schematica compresa fra i
due fori di sondaggio rappresentante lo schema geometrico dell'area di studio, differenziato da un punto di vista elasto-meccanico (velocità
sismiche di compressione) a scala adeguata.  Tutti i suddetti oneri sono compresi e compensati nel prezzo della voce n. 35 di
tariffa.L'energizzazione per la prospezione geofisica dovrà essere realizzata mediante l'impiego di esploditore in foro dotato di cartucce
calibro 8. L'apparato di registrazione dovrà essere provvisto di 24 canali di registrazione.La lunghezza degli stendimenti e la distanza tra i
geofoni dovranno essere approvati dalla D.L..Nel prezzo inoltre sono comprese e compensate le occupazioni temporanee di aree sia
pubbliche che private, l'onere del risarcimento dei danni eventualmente arrecati ai terzi ed alle loro proprietà conseguenti alla formazione di
piazzole per le operazioni di campagna, nonché tutti gli oneri per le prestazioni del personaltecnico e della mano d'opera ausiliaria, la
fornitura, trasporto, installazione e successiva rimozione delle attrezzature occorrenti per l'esecuzione delle prove.Nel prezzo sono compresi
e compensati i lavori e gli oneri dell'appaltatore per ripristinare il terreno alle condizioni preesistenti all'esecuzione delle prospezioni
geofisiche.Appena ultimate le operazioni di campagna l'appaltatore dovrà consegnare alle Ferrovie una copia delle sezioni tomografiche.A
completamento delle indagini dovrà essere consegnato alle Ferrovie una relazione conclusiva i 6 copie, unitamente all'originale riproducibile,
corredata dai seguenti allegati:- corretta rappresentazione plano-altimetrica, su carta topografica in scala adeguata, delle basi
tomografiche(identificando le singole rappresentazioni con apposita legenda);- sezioni tomografiche in scala adeguata;- identificazione dei
moduli elastici dinamici e relativa relazione illustrativa.Detta relazione, redatta e firmata da un Geologo (Geofisico) iscritto all'Albo
Professionale, sarà elaborata in base ai risultati di tutte le indagini svolte.L'onere della redazione e della consegna dell'anzidetta relazione
conclusiva e' compreso e compensato nei prezzi di tariffa.
euro (zero/00) 0,00

Nr. 1323 Prova pressiometrica in foro da eseguirsi in un foro di sondaggio precostituito (preforo) mediante l'utilizzo di una sonda cilindrica dilatabile
SP.36 euro (ottocentotrentasei/66) cadaun 836,66

Nr. 1324 AVVERTENZA ALLA VOCE N. 36L'esecuzione di ogni prova pressiometrica in foro e la relativa profondità dovranno essere
SP.36/AVV preventivamente autorizzate dalla D.L., esse potranno essere eseguite sia all'interno di sondaggi geognostici esistenti e messi a disposizione

dalle Ferrovie, sia all'interno di sondaggi geognostici da eseguire dall'appaltatore, previa autorizzazione della D.L., che verranno compensati
con i relativi prezzi di tariffa.Nel prezzo della voce n. 36 sono compresi e compensati tutti gli oneri per predisporre l'effettuazione della
prova pressiometrica in foro. Per ogni prova pressiometrica eseguita dovrà essere consegnato l'originale, riproducibile, e 6 copie della
diagrafia della diagrafia della profondità con le registrazioni dei valori delle pressioni applicate al terreno e le corrispondenti deformazioni
radiali in scala adeguata.  Tutti i suddetti oneri sono compresi e compensati nel prezzo della voce n. 36 di tariffa.L'attrezzatura da utilizzare
per l'esecuzione delle suddette prove deve essere dotata di una membrana che viene fatta espandere contro il terreno circostante per mezzo
della pressione di un fluido (acqua, gas, oppure olio) immesso dalla unita' di controllo attraverso tubicini (pressiometro tipo Menard).La
deformazione del terreno deve essere rilevata misurando il volume del fluido iniettato nella sonda.Il metodo di installazione deve essere
quindi adattato alla natura presumibile del terreno, in base all'esperienza ed ai dati geognostici già noti, con la disponibilità dei mezzi
alternativi per la messa a punto del migliore in ogni caso specifico.Nel prezzo inoltre sono comprese e compensate le occupazioni
temporanee di aree sia pubbliche che private, l'onere del risarcimento dei danni eventualmente arrecati ai terzi ed alle loro proprietà
conseguenti alla formazione di piazzole per le operazioni di campagna, nonché tutti gli oneri per le prestazioni del personale tecnico e della
mano d'opera ausiliaria, la fornitura, trasporto, installazione e successiva rimozione delle attrezzature occorrenti per l'esecuzione delle
prove.Nei prezzi sono compresi e compensati i lavori e gli oneri dell'appaltatore per ripristinare il terreno alle condizioni preesistenti
all'esecuzione delle prospezioni geofisiche.Appena ultimate le operazioni di campagna l'appaltatore dovrà consegnare alle Ferrovie una copia
dei dati di registrazione (valori delle pressioni applicate e relative deformazioni radiali).A completamento delle indagini dovrà essere
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consegnato alle Ferrovie una relazione conclusiva i 6 copie, unitamente all'originale riproducibile, corredata dai seguenti  allegati:- corretta
rappresentazione plano-altimetrica, su carta topografica in scala adeguata, delle prove in foro (identificando le singole rappresentazioni con
apposita legenda);- tavole diagrammatiche delle pressioni applicate e le relative deformazioni in scala adeguata;- identificazione dei moduli
elastici dinamici e relativa relazione illustrativa.Detta relazione, redatta e firmata da un Geologo  iscritto all'Albo Professionale, sarà
elaborata in base ai risultati di tutte le indagini svolte.L'onere della redazione e della consegna dell'anzidetta relazione conclusiva e'
compreso e compensato nei prezzi di tariffa.
euro (zero/00) 0,00

Nr. 1325 Prospezione geofisica col metodo elettrico :a) per elettrosondaggi verticali con estesa elettrodica fino a metri 500
SP.37.a euro (duecentosettantaotto/89) cadaun 278,89

Nr. 1326 AVVERTENZA ALLA VOCE N. 37 Nei prezzi delle prospezioni geofisiche col metodo elettrico, da eseguire con attrezzature idonee e con
SP.37/AVV estese adeguate alla profondità da raggiungere, e' compresa l'esecuzione di un adeguato numero di sondaggi elettrici parametrici  esplorativi,

sulle diverse formazioni, in modo da conoscere le resistenze che caratterizzano i singoli terreni della zona.Sia la lunghezza delle estese
elettrodiche che la distanza tra le estese dovranno essere approvati dalla Dirigenza.Nei prezzi sono inoltre comprese e compensate le spese
per occupazioni temporanee di aree sia pubbliche che private, l'onere del risarcimento dei danni eventualmente arrecati  a terzi ed alle loro
proprietà conseguenti a tutte le operazioni di campagna, nonché tutti gli oneri per le prestazioni del personale tecnico e della mano d'opera
ausiliaria, la fornitura, trasporto, installazione  e successiva rimozione delle attrezzature occorrenti. A completamento delle prospezioni
dovrà essere consegnato alle Ferrovie una relazione conclusiva in 6 copie, unitamente all'originale riproducibile, corredata dai seguenti
allegati- corretta rappresentazione plano-altimetrica, su  carta topografica in scala adeguata, dei profili  elettrici con indicazione della natura
e delle caratteristiche litologiche dei terreni affioranti ;- sezioni elettriche interpretative con indicazione della resistività e
dellacorrispondente  natura dei terreni in scala 1:500 o 1:1000;- diagrammi dei sondaggi elettrici.Detta relazione, redatta e firmata da un
Geologo (Geofisico) iscritto all'Albo Professionale, sarà elaborata in base ai risultati di tutte le indagini svolteL'onere della redazione e della
consegna dell'anzidetta relazione conclusiva e' compreso e compensato dei prezzi di tariffa.
euro (zero/00) 0,00

Nr. 1327 Tomografia elettrica eseguita mediante sistema multicanale a microprocessore con uso di elettrodi di corrente in alluminio ed elettrodi di
SP.38.a potenziale in rame e/o ottone inpolarizzabili.In funzione della risoluzione :a) 1 - 3 metri

euro (nove/30) ml 9,30

Nr. 1328 idem c.s. ...della risoluzione :b) 3 - 5 metri
SP.38.b euro (sette/44) ml 7,44

Nr. 1329 idem c.s. ...della risoluzione :c) per distanze maggiori
SP.38.c euro (sei/19) ml 6,19

Nr. 1330 idem c.s. ...della risoluzione :d) 0,20 - 1 metri
SP.38.d euro (undici/16) ml 11,16

Nr. 1331 Rilievo georadar di dettaglio finalizzato alla verifica delle caratteristiche sia del rivestimento sia dei termini ad esso retrostanti. Nel prezzo a
SP.39 ml. sono compresi e compensati:a) Il rilievo topografico di estremo dettaglio x, y, z della galleria;- rilievo della pianta della galleria;- rilievo

del binario;- rilievo di cippi ettometrici;- rilievo delle tacche di riferimento della prospezione georadar;b) l'ispezione visiva della calotta con
mappatura dei difetti, degli eventuali interventi, ecc.;c) acquisizione dati mediante- rilievo georadar in calotta (compreso metraggio,
registrazione ed elaborazione dati) con n. 3 profili principali con antenne da 500 - 1000 Mhz per l'investiga-  zione ad elevata risoluzione
delle strutture poste fino alla profondità di ml. 2.00;- rilievo georadar in calotta (compreso metraggio, registrazione ed elaborazione dati) con
n. 3 profili principali con antenne da 100 - 300 Mhz per l'investiga-  zione ad elevata risoluzione delle strutture poste ad 8.00 - 10.00 ml.;d)
elaborazione dati, redazione di mappe e di cartografie interpretative;e) redazione relazione tecnica complessiva.Nel prezzo è compreso altresì
ogni eventuale installazione e successiva rimozione di quanto necessario per l'esecuzione del lavoro.
euro (novantadue/96) ml 92,96

Nr. 1332  TUBAZIONI - CONDOTTE E FOGNATURE
TU euro (zero/00) 0,00

Nr. 1333 Formazione di condotte di qualsiasi lunghezza e per qualsiasi destinazione, con tubi di conglomerato cementizio, forniti in opera, compreso
TU.01.a la sigillatura dei giunti con malta cementizia, ma escluso lo scavo che sarà pagato a parte;- per  ogni centimetro di diametro interno e per

metro   lineare :a) per diametro interno fino a cm 50
euro (zero/43) cm/ml 0,43

Nr. 1334 idem c.s. ...metro   lineare :b) per diametro superiore a cm 50
TU.01.b euro (zero/92) cm/ml 0,92

Nr. 1335 Formazione di condotte di qualsiasi lunghezza e destinazione, con tubi e pezzi speciali di resina sintetica P.V.C. del tipo pesante forniti e
TU.02.a compresi i braccioli di ancoraggio alle murature le relative opere murarie, i tagli ed ogni lavorazione o materiale per dare le condotte pronte

all'uso, esclusa la formazione e la chiusura delle tracce, nonché lo scavo ed il rinterro se trattasi di condotte da interrare, per ogni centimetro
di diametro interno delle tubazioni in opera e per ogni metro lineare di condotta :a) per condotta da ancorare
euro (zero/92) cm/ml 0,92

Nr. 1336 idem c.s. ...di condotta :b) per condotta da interrare
TU.02.b euro (zero/80) cm/ml 0,80

Nr. 1337 Tubi di piombo in opera, per condotte di qualsiasi tipo e destinazione, compreso i bracciali in ferro d'ancoraggio alle murature, i tagli le
TU.03 saldature e quanto altro occorre per dare le condotte pronte all'uso

euro (due/78) Kg 2,78

Nr. 1338 Fornitura e posa in opera di tubi in grès per formazione di condotte come alla voce n.2;- tubi in grès ceramico per ogni centimetro di
TU.04 diametro interno e per metro lineare

euro (uno/86) cm/ml 1,86
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Nr. 1339 Posa in opera di collare (staffa) per derivazioni idriche su tubi di qualsiasi diametro, compresa la fornitura e posa in opera della guarnizione
TU.05 in lastra di piombo, la foratura del tubo con l'apparecchio foratubo e quanto altro occorre per l'esecuzione del lavoro a regola d'arte, per ogni

collare e per ogni centimetro di diametro interno al tubo, cm/diametro
euro (uno/24) cadaun 1,24

Nr. 1340 Gronde di lamina di ferro zincato di qualunque forma, diametro e dimensioni, in opera compresi i gomiti, i raccordi ed altri pezzi speciali, le
TU.06.a chiodature con chiodi di rame, le saldature a stagno, la posa in opera delle ferramenta di sostegno :a) del tipo in opera per C.C. e Caselli

euro (diciotto/59) ml 18,59

Nr. 1341 idem c.s. ...di sostegno :b) del tipo in opera per F.V.
TU.06.b euro (ventiuno/70) ml 21,70

Nr. 1342 Spurgo e livellamento di gronde e converse di qualsiasi sviluppo e materiali, compreso il trasporto a rifiuto del materiale di risulta
TU.07 euro (tre/10) ml 3,10

Nr. 1343 Riparazione di tubi, gronde e converse in lamiera di ferro zincato o zinco, compreso e compensati gli occorrenti tagli e saldature per la
TU.08.a sostituzione delle parti inservibili con parti nuove, la cui fornitura sarà pagata a parte, la sigillatura a stagno con rappezzi di lamiera dei buchi

o lesioni, i raddrizzamenti e la risagomatura :a) in opera, dello sviluppo fino a cm 50
euro (cinque/58) ml 5,58

Nr. 1344 idem c.s. ...la risagomatura :b) in opera, dello sviluppo oltre i cm 50
TU.08.b euro (sette/44) ml 7,44

Nr. 1345 Discendenti pluviali in lamiera i ferro zincato o di zinco, per scarico di pluviali e di gronde in opera, comprese le opere murarie per il
TU.09.a montaggio di collarini e cicogne, la cui fornitura è compensata nel prezzo :a) del diametro di cm 8

euro (dodici/40) ml 12,40

Nr. 1346 idem c.s. ...nel prezzo :b) del diametro di cm 10
TU.09.b euro (quindici/49) ml 15,49

Nr. 1347 Fornitura e posa in opera di discendenti pluviali, in lamiera di ferro zincato e preverniciato a sezione circolare o quadrata, dello spessore di 8/
TU.10 10 di mm, del diametro da cm 8 a cm 10, o di lato cm 10x10 aggraffati o saldati, compreso la preverniciatura con una mano di piombo e due

mani di cromato di zinco, i braccioli di sostegno in lamiera di ferro zincato ed i pezzi speciali
euro (diciotto/59) ml 18,59

Nr. 1348 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubi discendenti in acciaio inox satinati aventi sezione quadra e spessore 20/10 di mm, compreso tagli,
TU.11.a sfridi ed ogni altro onere e magistero :a) sezione 10x10 cm

euro (nove/30) Kg 9,30

Nr. 1349 idem c.s. ...e magistero :b) sezione 8x8 cm
TU.11.b euro (undici/16) Kg 11,16

Nr. 1350 Fornitura, trasporto e posa in opera di curva in acciaio inox satinata avente sezione quadra di cm 8x8 oppure 10x10 e spessore 20/10 di m
TU.12 euro (quarantatre/38) cadaun 43,38

Nr. 1351 Fornitura, trasporto e posa in opera di reggette in acciaio inox satinata aventi uno spessore di 3 mm, una larghezza di 20 mm opportunamente
TU.13 sagomate e forate per il fissaggio alla parete e al soffitto con tasselli a testa esagonale, dei tubi discendenti e delle grondaie, compreso ogni

onere e magistero, per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
euro (sei/19) cadaun 6,19

Nr. 1352 Posa in opera di tubi di stufe e pezzi speciali di qualsiasi tipo e diametro, compreso i ganci di sostegno, le opere murarie necessarie,
TU.14.a l'eventuale rimozione di quelli da sostituire, compresa la fornitura dei tubi e dei pezzi speciali :a) senza coloritura

euro (sette/44) ml 7,44

Nr. 1353 idem c.s. ...pezzi speciali :b) con colori resistenti al fuoco
TU.14.b euro (nove/91) ml 9,91

Nr. 1354 Fornitura e posa in opera di canna fumaria tipo shunt compreso la sigillatura dei giunti con cementizie ed ogni altro onere e magistero :a)
TU.15.a elemento di cm 40x40

euro (quarantanove/58) ml 49,58

Nr. 1355 Fornitura e posa in opera di canna fumaria tipo shunt compreso la sigillatura dei giunti con cementizie ed ogni altro onere e magistero :b)
TU.15.b elemento di cm 20x20

euro (ventisei/65) ml 26,65

Nr. 1356 Fornitura e posa in opera di comignolo tipo shunt compreso la sigillatura dei giunti con malta cementizia ed ogni altro onere e magistero :a)
TU.16.a comignolo da cm 40x40

euro (ottanta/57) cadaun 80,57

Nr. 1357 idem c.s. ...e magistero :b) comignolo da cm 20x20
TU.16.b euro (quarantanove/58) cadaun 49,58

Nr. 1358 Sovrapprezzo alla voce n. 6/b per la fornitura e posa in opera di canale di gronda in lamiera preverniciata a fuoco di colore a scelta della D.
TU.17.a euro (sei/82) ml 6,82

Nr. 1359 idem c.s. ...scelta della D.
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TU.17.b euro (undici/16) ml 11,16

Nr. 1360 idem c.s. ...scelta della D.
TU.17.c euro (sedici/12) ml 16,12

Nr. 1361 Fornitura e posa in opera di gronde di qualsiasi forma e dimensione esistenti in commercio, in resina sintetica, previa accettazione della D.
TU.18 euro (quindici/49) ml 15,49

Nr. 1362 Fornitura, trasporto, posa e giunzione di tubazione in ghisa sferoidale per fognature, con caratteristiche meccaniche e dimensionali conformi
TU.19.a UNI - ISO 2531, rivestite internamente con malta di cemento alluminoso applicata per centrifugazione e rivestite esternamente con uno strato

di zinco applicato per metallizzazione in base alle norme UNI - ISO 8179, successivamente verniciati, interno del bicchiere e l'esterno
dell'estremità liscia sono rivestiti con vernici epossidiche.Giunzione del tipo elastico automatico compresa la formazione del letto di posa
(esclusa la fornitura del materiale incoerente), la disinfezione, l'avvicinamento ed il calo dei tubi nei cavi, la prova delle tubazioni alle
pressioni prescritte, la giunzione ed il materiale di giunzione necessario e quant'altro previsto per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte :a)
diametro 100 mm
euro (trentauno/61) ml 31,61

Nr. 1363 idem c.s. ...regola d'arte :b) diametro 125 mm
TU.19.b euro (quaranta/28) ml 40,28

Nr. 1364 idem c.s. ...regola d'arte :c) diametro  150 mm
TU.19.c euro (quarantasette/10) ml 47,10

Nr. 1365 idem c.s. ...regola d'arte :d) diametro  200 mm
TU.19.d euro (sessantaotto/17) ml 68,17

Nr. 1366 idem c.s. ...regola d'arte :e) diametro  250 mm
TU.19.e euro (ottantaquattro/90) ml 84,90

Nr. 1367 idem c.s. ...regola d'arte :f) diametro   300 mm
TU.19.f euro (centosei/60) ml 106,60

Nr. 1368 idem c.s. ...regola d'arte :g) diametro  350 mm
TU.19.g euro (centotrentaquattro/48) ml 134,48

Nr. 1369 idem c.s. ...regola d'arte :h) diametro 400 mm
TU.19.h euro (centosessantauno/14) ml 161,14

Nr. 1370 idem c.s. ...regola d'arte :i) diametro  450 mm
TU.19.i euro (centoottantadue/82) ml 182,82

Nr. 1371 idem c.s. ...regola d'arte :l) diametro  500 mm
TU.19.l euro (duecentotredici/82) ml 213,82

Nr. 1372 idem c.s. ...regola d'arte :m) diametro 600 mm
TU.19.m euro (duecentotrentauno/17) ml 231,17

Nr. 1373 Fornitura, trasporto e posa di tubi in P.V.C. rigido conforme alle norme UNI 7441-75/7448-75 ed alla circolare 102 del Ministero della
TU.20.a Sanità del 2.12.1978, per acque potabili, compreso la formazione del letto di posa e la fornitura del materiale incoerente sabbioso, di

lunghezze commerciali, l'avvicinamento ed il calo dei tubi nel cavo, la giunzione con giunto di tipo scorrevole o liscio, a scelta della D.
euro (due/41) ml 2,41

Nr. 1374 idem c.s. ...scelta della D.
TU.20.b euro (tre/41) ml 3,41

Nr. 1375 idem c.s. ...scelta della D.
TU.20.c euro (quattro/96) ml 4,96

Nr. 1376 idem c.s. ...scelta della D.
TU.20.d euro (sette/44) ml 7,44

Nr. 1377 idem c.s. ...scelta della D.
TU.20.e euro (dieci/54) ml 10,54

Nr. 1378 idem c.s. ...scelta della D.
TU.20.f euro (sedici/12) ml 16,12

Nr. 1379 idem c.s. ...scelta della D.
TU.20.g euro (ventiuno/70) ml 21,70

Nr. 1380 idem c.s. ...scelta della D.
TU.20.h euro (trentatre/47) ml 33,47

Nr. 1381 idem c.s. ...scelta della D.
TU.20.i euro (trentanove/05) ml 39,05

Nr. 1382 idem c.s. ...scelta della D.
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TU.20.l euro (quarantasette/10) ml 47,10

Nr. 1383 idem c.s. ...scelta della D.
TU.20.m euro (cinquantaotto/26) ml 58,26

Nr. 1384 idem c.s. ...scelta della D.
TU.20.n euro (settantaquattro/36) ml 74,36

Nr. 1385 Formazione di bocchettoni per convogliamento acque piovane, per scarico terrazze, compreso la formazione del foro per la parte di opera del
TU.21 bocchettone nonché il ripristino del foro stesso, il rifacimento del manto impermeabile per una superficie di ml 1,00 x ml 1,00 circa con

guaina del tipo esistente e la fornitura del bocchettone in gomma neoprene
euro (ventiuno/70) cadaun 21,70

Nr. 1386 Fornitura, trasporto e posa in opera di grondaie in lamiera di acciaio inox satinata avente uno spessore di 10/10, uno sviluppo di 62,5 cm ed
TU.22.a una lunghezza di 150 cm, comprensivo di testate di chiusura, imbocco discendente, sfrido ed ogni altro onere e magistero :a) a sagoma diritta

euro (settantaquattro/36) cadaun 74,36

Nr. 1387 idem c.s. ...e magistero :b) a sagoma angolata
TU.22.b euro (novantanove/16) cadaun 99,16

Nr. 1388 Terminali in ghisa per pluviali, compresi gli oneri di cui alla voce n. 9 :a) fornitura e posa in opera
TU.23.a euro (uno/86) Kg 1,86

Nr. 1389 Terminali in ghisa per pluviali, compresi gli oneri di cui alla voce n. 9 :b) solo posa in opera
TU.23.b euro (zero/62) Kg 0,62

Nr. 1390 Fornitura e posa in opera di fumaioli a T (tramontanine) in lamiera di ferro a doppia zincatura, compreso ogni materiale occorrente :a) del
TU.24.a diametro interno di cm 10

euro (trenta/98) cadaun 30,98

Nr. 1391 Fornitura e posa in opera di fumaioli a T (tramontanine) in lamiera di ferro a doppia zincatura, compreso ogni materiale occorrente :b) del
TU.24.b diametro interno di cm 12

euro (trentasette/19) cadaun 37,19

Nr. 1392 Fornitura e posa in opera di fumaioli a T (tramontanine) in lamiera di ferro a doppia zincatura, compreso ogni materiale occorrente :c) del
TU.24.c diametro interno di cm 15

euro (quarantasei/48) cadaun 46,48

Nr. 1393 Formazione di condotta in pressione, di qualsiasi lunghezza e per qualsiasi destinazione, con tubi di ferro zincato trafilati "Mannesmann" e
TU.25.a con i relativi pezzi speciali, in opera, compreso i tagli, le filettature, le saldature, la fornitura e posa in opera dei collari di ancoraggio alla

muratura, esclusi la formazione e la chiusura delle tracce e gli scavi :a) compresa la fornitura dei tubi e dei pezzi speciali
euro (tre/72) Kg 3,72

Nr. 1394 idem c.s. ...gli scavi :b) esclusa la fornitura dei tubi e dei pezzi speciali
TU.25.b euro (uno/86) Kg 1,86

Nr. 1395 Revisione di bocchettoni esistenti per convogliamento acque piovane per scarico terrazze, comprendenti la demolizione della guaina
TU.26 esistente per almeno mq 1,00, rimozione del bocchettone, posa in opera del nuovo bocchettone del tipo e delle dimensioni di quello rimosso

completo del manto impermeabile pari alla quantità della guaina rimossa
euro (centoventitre/95) cadaun 123,95

Nr. 1396 Detrazione al prezzo della precedente voce n. 26, quando viene eseguita la sola rimozione del bocchettoneper cento lire          50%
TU.27 euro (sessantauno/98) cadaun 61,98

Nr. 1397 Formazione di condotta di qualsiasi lunghezza e per qualsiasi destinazione con tubi in acciaio Mannesmann e con i relativi pezzi speciali, in
TU.28.a opera, compreso i tagli, le saldature, la formazione e la chiusura delle tracce e gli scavi :a) compresa la fornitura dei tubi e dei pezzi

euro (sette/44) Kg 7,44

Nr. 1398 idem c.s. ...gli scavi :b) con tubi forniti dalle ferrovie
TU.28.b euro (due/48) Kg 2,48

Nr. 1399 Fornitura e posa in opera di tubazione in polietilene PN 10 ad alta densità per condotte di acque di irrigazione, congiunzioni eseguite
TU.29.a mediante manicotti in polipropilene per diametri inferiori o uguali a 110 mm, fornita e posta in opera per qualsiasi altezza e profondità. Sono

compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; tutte le prove di tenuta, di carico ed
ogni altra operazione per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta; i pezzi
speciali; gli apparecchi idraulici. Per tubazione da 1''
euro (nove/91) ml 9,91

Nr. 1400 idem c.s. ...tubazione da 1,5''
TU.29.b euro (quindici/49) ml 15,49

Nr. 1401 idem c.s. ...tubazione da 2''
TU.29.c euro (diciotto/59) ml 18,59

Nr. 1402 Fornitura e posa in opera di pezzi speciali come braghe, croci a T, gomiti, manicotti di PVC rigido ad A.D. compreso l'esecuzione del giunto
TU.29.d e la fornitura di tutti i materiali.

euro (nove/30) ognuno 9,30
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Nr. 1403  LAVORI VARI
VA euro (zero/00) . 0,00

Nr. 1404 Strutture verticali od orizzontali di vetro cemento per pareti divisorie, lucernari, finestroni fissi, anche con parti mobili (esclusi telai o
VA.01.a manovre di ferro) costituiti da diffusori di vetro, semplice, doppio o a scatola, annegati in getto di calcestruzzo, distanziati di 3 cm, compresa

armatura di ferro tondo omogeneo, eseguiti in opera o fuori opera (compresa in tal caso la posa in opera) con superfici perfettamente lisce,
rasate sul vetro e sulle due facce, per luci varie a superfici piane, compresa ogni prestazione occorrente per la sua esecuzione a regola d'arte,
per la lastra confezionata fuori opera e' pure compresa l'assistenza di specialista alla posa e rifinitura definitivaa) lastra verticale con
diffusore di cm 20x20x2
euro (cinquantaquattro/54) mq 54,54

Nr. 1405 idem c.s. ...e rifinitura definitivab)lastra orizzontale o inclinata con diffusore di cm 20x20x3
VA.01.b euro (sessantauno/98) mq 61,98

Nr. 1406 idem c.s. ...e rifinitura definitivac) lastra orizzontale dello spessore di cm 5 per solai praticabili
VA.01.c euro (centonove/69) mq 109,69

Nr. 1407 Posa in opera di traverse fornite dalle Ferrovie per la costruzione di stecconate, infisse affiancate nel terreno a profondità non inferiore a cm
VA.02 50 con la parte superiore lavorata a punta, compresa la fornitura e l'applicazione del corrente di unione delle traverse, della reggia di ferro e

dei chiodi occorrenti
euro (cinque/58) cadaun 5,58

Nr. 1408 Posa in opera di parapetti in ferro del primo e secondo tipo forniti dalle Ferrovie, compresa una mano di antiruggine e die di olio di lino e
VA.03 colore a cura dell'imprenditore

euro (otto/99) ml 8,99

Nr. 1409 Posa in opera e successivo smontaggio di bilance mobili compreso il legname delle impalcature :a) con bilance dell'impresa
VA.04.a euro (centoquattordici/65) coppia 114,65

Nr. 1410 Posa in opera e successivo smontaggio di bilance mobili compreso il legname delle impalcature :b) con bilance delle Ferrovie
VA.04.b euro (novantanove/16) coppia 99,16

Nr. 1411 Ponteggio esterno per manutenzione fabbricati, in materiali tubolari, per qualsiasi altezza compreso il tavolame necessario per doppi ripiani,
VA.05 le prescritte opere prevenzionali, il trasporto, il montaggio e lo smontaggio ed ogni altro onere per dare il ponteggio compiuto in opera

(misurazione da effettuare in proiezione verticale di ponteggio) compreso la redazione del PI.MUS.
euro (otto/00) mq 8,00

Nr. 1412 Compenso per l'armatura e centinatura dei volti, compreso il noleggio dei legnami occorrenti, la loro posa in opera e successiva rimozione
VA.06.a nonché' la chioderia necessaria, per ogni metro cubo di superficie di intradosso :a) per luci oltre i ml 2.00 e fino a ml 5.00

euro (tredici/63) mq 13,63

Nr. 1413 idem c.s. ...di intradosso :b) per luci oltre i ml 5.00 e fino a ml 8.00
VA.06.b euro (venti/45) mq 20,45

Nr. 1414 idem c.s. ...di intradosso :c) per luci oltre i ml 8.00 e fino a ml 12.00
VA.06.c euro (trenta/37) mq 30,37

Nr. 1415 Revisione e sistemazione degli infissi realizzati con profilati in alluminio anodizzato o lamiera d'acciaio piegata e legno già' posti in opera,
VA.07.a compreso la sostituzione e fornitura degli accessori deteriorati o mancanti, per qualsiasi tipo di serramento, per porte finestre anche del tipo a

bilico o scorrevole, per vetrate, ecc., compreso ove occorre il fissaggio dei telai :a) smontaggio e rimontaggio infissi
euro (ventiquattro/79) cadaun 24,79

Nr. 1416 idem c.s. ...dei telai :b) installazione spingiporte
VA.07.b euro (ottanta/57) cadaun 80,57

Nr. 1417 idem c.s. ...dei telai :c) cremonese per finestra completa di maniglia
VA.07.c euro (ventisette/89) cadaun 27,89

Nr. 1418 idem c.s. ...dei telai :d) serrature per porte con chiave  tipo Yale
VA.07.d euro (ventiquattro/79) cadaun 24,79

Nr. 1419 idem c.s. ...dei telai :e) coppie di maniglie per porte
VA.07.e euro (undici/16) cadaun 11,16

Nr. 1420 idem c.s. ...dei telai :f) mascherine in alluminio anodizzato dello stesso tipo dell'infisso in opera
VA.07.f euro (dodici/40) cadaun 12,40

Nr. 1421 idem c.s. ...dei telai :g) perni per cerniere
VA.07.g euro (uno/24) cadaun 1,24

Nr. 1422 idem c.s. ...dei telai :h) guarnizioni in polivilene
VA.07.h euro (due/48) ml 2,48

Nr. 1423 idem c.s. ...dei telai :i) pomello metallico
VA.07.i euro (nove/30) cadaun 9,30
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Nr. 1424 Smontaggio di lamiere di qualsiasi dimensione, genere e spessore, fissate alle strutture metalliche dei ponti e viadotti metallici mediante
VA.08 bulloni, saldature o altro, compreso il trasporto e l'accatastamento del materiale smontato nei piazzali delle stazioni limitrofe

euro (tre/10) mq. 3,10

Nr. 1425 Fornitura e posa in opera di pozzetto in PVC pesante per uso carrabile completo di coperchio e fondo, compreso la foratura delle pareti
VA.09 laterali per l'innesto dei tubi, la sigillatura a tenuta dei relativi attacchi, lo scavo, il rinfianco ed il rinterro, compreso ogni onere e magistero

per dare il pozzetto pronto all'uso.
euro (novantadue/96) ognuno 92,96

Nr. 1426 Fornitura e posa in opera di pensilina prefabbricata in acciaio preverniciato a fuoco o ghisa per attesa treno completa di n. 2 pareti laterali di
VA.10 cui una con sportello apribile con chiave per l'inserimento di inserti pubblicitari nonché di un gabbiotto a chiave isolato posto sulla parete

posteriore cieca, di una panca interna e del gruppo illuminante cablato. Per mq di superificie coperta.
euro (novecentoventinove/63) mq 929,63

Nr. 1427 Geocelle tipo TENAX TENWEB 4/200
VA.12 Fornitura e posa in opera di strutture alveolari a nido d’ape di colore verde tipo TENAX TENWEB per la realizzazione di mantellata

antierosiva per il confinamento del terreno su scarpate aride, rocciose o impermeabilizzate da inerbire.
Tali manufatti saranno costituiti da una struttura tridimensionale a celle circa ovoidali realizzata in Polietilene mediante estrusione continua,
senza successive saldature.
Polimero costituente il manufatto : 100% PE (Polietilene)
Peso unitario (ISO 9864): 1600 g/mq
Dimensione pannelli aperti: 3.5x10 m
Superficie coperta: 35 mq
Altezza delle celle: 100 mm
Diametro interno delle celle: 200 mm
Resistenza massima a trazione (ISO 13426): 1.20 kN/striscia
Allungamento al picco (ISO 13426): 15%
Resistenza al taglio delle giunzioni (ISO 13426): 0.80 kN/giunzione
Resistenza a sbucciatura delle giunzioni (ISO 13426): 0.35 kN/giunzione

Sono compresi nel prezzo i seguneti oneri
 1.Sistemazione della superficie di posa togliendo eventuali sassi, radici od altre asperità. Livellazione del piano di posa e leggera

compattazione. Scavo in sommità della trincea prevista per l’ancoraggio principale delle geocelle.
 2.Ancoraggio nella trincea in sommità della mantellata di geocelle integrando eventualmente il fissaggio con ferri sagomati ad “U” (lunghezze

e consistenza varieranno in funzione del tipo di terreno su cui si interviene) da posizionare in corrispondenza delle giunzioni tra le celle.
3.             Posa della mantellata aprendola fino alle dimensioni massime.

 4.Interrare le geocelle nelle trincee mediante riempimento di queste ultime con terreno di coltura, mista granulare o, se necessario, con
calcestruzzo.

 5.Ancoraggio delle geocelle con altri ferri sagomati ad “U” ad intervalli di circa 1,00/1,50 m (di più all’occorrenza).
 6.Riempimento delle geocelle con il terriccio vegetale e ricarica sopra le stesse della quantità di terreno di coltura previsto in progetto.

L’eventuale semina potrà essere sia del tipo tradizionale che idrosemina da contabilizzare a parte.
euro (settantaquattro/40) m2 74,40

Nr. 1428 Fornitura e posa in opera di protezione naturale antierosiva di scarpate realizzata con biostuoie in materiale naturale posto tra due retine a
VA.13 maglia quadrata o rettangolare in polipropilene fotodegradabile e con resistenza non inferiore a 500 N/m

Biostuoie in fibra di cocco
euro (otto/22) m2 8,22

Nr. 1429 Compenso per il funzionamento di escavatore equipaggiato con cucchiaio frontale o rovescio con capacità oltre 1 mc e fino a 2 mc, a
VA.14 disposizione delle Ferrovie

euro (cinquantauno/52) ora 51,52

Nr. 1430 Nolo di escavatore equipaggiato con cucchiaio frontale o rovescio con capacità oltre 1 mc e fino a 2 mc, a disposizione delle Ferrovie
VA.15 euro (centocinquantasei/09) giorno 156,09

     Catanzaro, 15/05/2013

Il Committente
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