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Demolizione parziale di strutture di fabbricati fuori 

terra effettuata con mezzi meccanici, valutata per la 

cubatura effettiva, compreso l'abbassamento macerie 

al piano di carico; esclusi: opere provvisionali 

nonché carico e trasporto alle discariche:

in calcestruzzo 250,00€               

Scavo parziale eseguito fino a 1,50 m di profondità 

sotto il piano dello scavo generale e fino al pelo 

delle acque sorgive, escluso il reinterro, misurato a 

sezione effettiva: per la formazione del piano di 

getto della nuova pavimentazione in c.a.

b) eseguito a macchina con materiali lasciati al 

bordo scavo prezzo indicativo mc. 14,30 39,45€                564,14€               

Carico materiali provenienti da demolizioni 

misurato su automezzo escluso trasporto alle 

discariche: con mezzi meccanici mc. 14,30 7,85€                  112,26€               

Trasporto alle discariche con automezzo fino a 5 ton. 

(carico medio 3,5)

viaggi 11,00 45,00€                495,00€               

ore 22,00 25,00€                550,00€               

Corrispettivo discarica terre bianche
b) terre e rocce da scavo non contaminate (cioè 

conformi alla "caratterizzazione" di cui alla voce 41 

e al "test di cessione" di cui alla voce 51.a). Codice 

CER 17 05 04 ton. 25,00 11,50€                287,50€               

Fornitura e posa in opera di rete di acciaio qualità 

B450C elettrosaldata Foglio standard 2,25 x 4,00 m, 

Filo diam. 5 mm. Maglia 200 x 200 mm, secondo 

norma UNI EN 13670 del n. 375 kg. 250,00 1,64€                  410,00€               

Nolo di pompa per calcestruzzo

a) installazione pompa con braccio fino a m 40 n° 1,00 220,00€              220,00€               

b) per ogni m³ pompato mc. 18,00 12,50€                225,00€               
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Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole 

per fondazioni armate (plinti, travi rovesce, platee, 

basamenti semplici) gettato con o senza l'ausilio di 

casseri, ferro e casseri contabilizzati seperatamente, 

confezionato con aggregati con diametro massimo 

inferiore o uguale a 32 mm e con classe di resistenza 

caratteristica minima a 28 giorni di maturazione di: 

con spolvero in cemento e spazzolato e per muro 

scala

a) C25/30 (ex Rck 30 N/mm²) - esposizione XC2 - 

consistenza S4 mc. 17,00 178,00€              3.026,00€            

Casseforme per getti in calcestruzzo, compreso 

disarmo, con altezza netta dal piano d'appoggio fino 

a 4 m; per altezze superiori l'impalcatura di sostegno 

viene computata separatamente per le sue 

dimensioni effettive: per muro scala esistente

b) murature rettilinee di calcestruzzo in elevazione mq. 6,00 36,00€                216,00€               

Fornitura e posa in opera di acciaio qualità B450 C 

presagomato secondo norma UNI EN 13670 kg. 13 1,64€                  21,32€                 

Recinzione realizzata con rete elettrosaldata zincata 

e plasticata, con maglie differenziate, 50 x 50 mm 

circa nella parte alta e 100 x 50 mm circa nella parte 

bassa, filo Ø 2,5 mm, pali e saette, collari di 

tensione, tenditori, legature, fili di tensione zincati e 

plasticati ad interasse di 50 cm circa. Compresa la 

posa in opera nonchè le assistenze murarie, pulizia 

ed allontanamento dei materiali di risulta. Nei tipi:

b) - con pali e saette in profilati a T 35 x 35 x 4,4 

mm mq. 92,00 46,00€                4.232,00€            

Cancelli in ferro, realizzati con profilati normali 

quadri, tondi, angolari, con o senza fodrina di 

lamiera, completi di accessori. Compresi: una mano 

di  antiruggine, le assistenze per lo scarico, il 

deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa da 

fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso 

medio indicativo 30 kg/m²) Tipo corrente misure 

2,80 x h. 2,00 kg. 135 5,65€                  762,75€               

Rimozione di chiusini (per pozzetto o ispezione), in 

ghisa lamellare/sferoidale o altro materiale, 

compreso di trasporto del materiale di risulta alla 

discarica nonché i relativi oneri di smaltimento peso 

fino a 40 kg circa n° 5,00 10,00€                50,00€                 

Fornitura e posa in opera di chiusino d'ispezione in 

ghisa sferoidale conforme norma UNI EN 124 classe 

B125 quadrato a telaio ermetico 550x550 mm, luce 

netta 600x600 mm, peso 50 kg n° 5,00 171,90€              859,50€               

12.281,46€                                        


