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Num.Ord.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 1
Asportazione del calcestruzzo ammalorato dalle zone fortemente degradate con mezzi meccanici e/o mediante idroscarifica ad alta
1C.04.700.00 pressione fino a raggiungere lo strato sano e, comunque, non carbonatato; spessore indicativo della scarifica circa 7 mm; spazzolatura
60
manuale fino al grado St2 o sabbiatura delle armature metalliche affioranti in punti localizzati , fino al grado Sa 2,5 (secondo la
norma ISO 8501-1), lavaggio delle superfici. Sono comprese eventuali prove chimiche per l'accertamento della profondità di
carbonatazione; l'accatastamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; le opere
provvisionali di protezione e di segnalazione. Esclusi: i ponteggi, gli oneri di smaltimento.
euro (trentasei/07)

m²

36,07

Nr. 2
Ricostruzione del calcestruzzo copriferro per uno spessore medio di 3 cm con malta a ritiro controllato a base di cementi ad alta
1C.04.700.01 resistenza, inerti selezionati, additivi e fibre, applicata su supporto già irruvidito, provvista di marcatura CE e conforme ai requisiti
00.a
prestazionali definiti dalla EN 1504-3, per malte strutturali di classe R3 di tipo CC e PCC. Compresa la bagnatura fino a saturazione
del sottofondo, la nebulizzazione con acqua durante l'indurimento. Esclusi i ponteggi e l'eventuale armatura integrativa: - su superfici
di elementi strutturali (travi, pilastri, muri, solette), compresa la riprofilatura degli spigoli interessati.
euro (sessantaquattro/59)

m²

64,59

Nr. 3
Inferriata in ferro, anche con eventuali parti apribili, con profilati normali quadri, tondi, piatti, angolari a disegno semplice. Compresa
1C.22.040.00 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,
10
gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 30 kg/m²)
euro (cinque/24)

kg

5,24

Nr. 4
Verniciatura di finitura di superfici in ferro già preparate, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, con due mani di: - smalto
1C.24.340.00 sintetico con silicone, lucido (p.s. 1,07-1,20 kg/l secondo i colori - resa 0,06-0,075 l/m² per una mano)
10.c
euro (nove/20)

m²

9,20

Nr. 5
Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei seguenti rifiuti: - macerie inerti provenienti da demolizioni, rimozioni,
1C.27.050.01 scavi
00.a
euro (dieci/57)

t

10,57

t

31,08

cadauno

46,02

m³

7,94

Nr. 6
1C.27.050.01
00.b
Nr. 7
AP.001

Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei seguenti rifiuti: - legna di scarto, serramenti in legno
euro (trentauno/08)
Rimozione pannelli fonoassorbenti in legno, compreso il trasporto a deposito nell'area di cantiere
euro (quarantasei/02)

Nr. 8
Solo trasporto generico di materiali sciolti, alle discariche o impianti di riciclaggio, oppure dalle cave, a qualsiasi distanza, di materiale
NC.80.050.0 già caricato sul mezzo, e scarico
010
euro (sette/94)
Monza, 04/04/2016
Il Tecnico
arch. Carlo Salvatore Verrengia
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