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Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
unitario

TOTALE

RIPORTO

LAVORI A MISURA
DEMOLIZIONE EDIFICI ATER (SpCat 1)
1
PR.P.02

DEMOLIZIONE DI MANUFATTI IN C.A.
Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio armato di qualsiasi tipo, forma e dimensione
presenti all'esterno di fabbricati quali muri di sostegno, vasche e plinti isolati di fondazione. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di
sicurezza, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con
trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La misurazione verrà effettuata a metrocubo
vuoto per pieno.
SOMMANO mc

2
PR.P.01

51´314,04

153,06

22,00

3´367,32

1,00

3´000,00

3´000,00

1,00

2´500,00

2´500,00

1´671,30

1,53

2´557,09

SCAVO DI PULIZIA GENERALE
Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e
consistenza fino alla profondità di m 0.10, compreso l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, il taglio
di alberi di piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili, il
trasporto dei materiali di risulta fino alla distanza media di m 100 e la sua sistemazione nei siti di
deposito, oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di
distanza.
SOMMANO mq

7
PR.P.07

9,00

RIMOZIONI OPERE ESTERNE
Pulizia e sgombero dell'area esterna mediante decespugliamento e pulizia da infestanti arboree e
vegetazione spontanea, demolizione e rimozione di vecchie recinzioni interne al lotto; nel prezzo si
intende compresa la pulizia dell'area, la raccolta e il trasporto alle discariche dei materiali di risulta,
compresi oneri di smaltimento.
SOMMANO a corpo

6
PR.P.04

5´701,56

RIMOZIONE SOTTOSERVIZI
Rimozione sottoservizi esistenti quali pozzetti prefabbricati con chiusini in ghisa o in calcestruzzo,
tubi in PVC o altro materiale plastico, fibrocemento, ghisa ecc., di qualsiasi dimensione, di
condotte interrate, immurate, appese alle facciate, incluso demolizione del rinfianco, apertura
tracce, scavo a sezione e successivo reinterro a fine lavorazione, sezionamento degli impianti,
movimentazione in cantiere, carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica
compresi oneri di discarica. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni altro onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO a corpo

5
PR.P.06

4´624,50

DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESTERNE
Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo sgombero del
materiale di risulta, il carico su automezzo, compreso il trasporto alle pubbliche discariche e gli
oneri di discarica.
- in conglomerato cementizio dello spessore medio di cm 10
SOMMANO mq

4
PR.P.05

150,00

DEMOLIZIONE FABBRICATI FUORI TERRA
Demolizione completa di fabbricati con struttura portante in c.a. eseguita con mezzi meccanici, fino
a quota seminterrato comprese tutte le strutture di fondazione e controterra in c.a., compreso il
carico su automezzo, comprese eventuali opere provvisionali o di puntellazione e il trasporto del
materiale di risulta alle pubbliche discariche, compresi oneri di discarica. Nel prezzo si intende
compreso lo strip out preliminare degli edifici con accatastamento e raccolta differenziata del
materiale di risulta, compreso trasporto e oneri di discarica.
SOMMANO mc vvp

3
PR.P.03

30,83

RIMOZIONE BOMBOLONE GAS
Rimozione e smaltimento bombolone gas esterno compreso eventuale svuotamento dal gas
residuo in sicurezza, sezionamento degli impianti collegati, rimozione dei fissaggi e la demolizione
dell'eventuale basamento in c.a. Nel prezzo si intende compreso il carico, trasporto e smaltimento
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67´362,95

a discarica dei materiali di risulta compresi oneri di discarica.
SOMMANO a corpo

8
PR.P.08

1,00

1´048,66

1´048,66

317,25

20,45

6´487,76

FORNITURA E STESA DI GHIAIONE COMPRESA COMPATTAZIONE
Fornitura e stesa di ghiaione di fiume lavato per riempimenti e drenaggi, compreso l'onere della
compattazione o costipamento meccanico con idonei mezzi di terreni di qualsiasi natura e
consistenza portati in rilevato o rinterro. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO mc

Parziale LAVORI A MISURA euro

74´899,37

T O T A L E euro

74´899,37

Data, 13/11/2017
Il Tecnico
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