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1 E.01.020.020.A Scavo  a  sezione  obbligata,  eseguito  a  mano,  anche  in  presenza di battente
d'acqua  fino  a  20  cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la
rimozione  di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti
secondo profili di progetto, lo spianamento
del   fondo,   anche   a   gradoni,   il   paleggiamento   sui   mezzi   di  trasporto  o
l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere.
Compresi  il  rispetto  di costruzioni preesistenti sotterranee, nonché ogni onere e
magistero  per  dare  il  lavoro  finito  a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con
trovanti fino a 0.03 mc)

Oneri per la Sicurezza:  0.15%

Incidenza Mano d'Opera:  78.11%

Euro centoventiduevirgolazerosette al MC. MC. 122.07

2 E.01.50.10.A Trasporto  a  discarica  autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento
terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a
mano,  sul  mezzo  di trasporto, scarico a deposito secondo le modalità prescritte
per la discarica. La misurazione relativa agli scavi è calcolata
secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume
conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il
volume  misurato  prima  della  demolizione  dei  materiali.   Trasporto  a rifiuto di
materiale proveniente da lavori di movimento terra,
demolizioni  e  rimozioni  effettuato  con  autocarri,  con  portata superiore a 50 q,
compreso  lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica
autorizzata per trasporti fino a 10 km .

Oneri per la Sicurezza:  0.01%

Incidenza Mano d'Opera:  5.31%

Euro novevirgolaquarantasei al MC MC 9.46

3 E.01.50.20.A Movimentazione  nell'area  di  cantiere,  con  uso  di  mezzi  meccanici  di piccole
dimensioni, di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e
rimozioni,  compreso  carico  anche  a  mano,  sul  mezzo  di  trasporto, scarico a
deposito. La isurazione relativa agli scavi è calcolata
secondo  l'effettivo  volume,  senza tener conto di aumenti di volume conseguenti
alla  rimozione  dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima
della demolizione dei materiali.
Movimentazione   nell'area   di   cantiere   di   materiali   provenienti   dagli  scavi,
demolizioni e rimozioni
mc.

Oneri per la Sicurezza:  0.01%

Incidenza Mano d'Opera:  30.83%

Euro seivirgolasettantasei al MC MC 6.76

4 E.03.10.20.A Calcestruzzo  durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con
dimensione  massima degli aggregati di 32 mm, in conformità
alle  norme  tecniche  vigenti.  Fornito  e  messo  in  opera,  compreso  l'uso della
pompa e del  vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti
per  dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono esclusi le casseforme e i
ferri di armatura.
Per  strutture  di  fondazione  e  interrate   Classe  di resistenza C25/30 Classe di
esposizione XC1-XC2.

Oneri per la Sicurezza:  0.16%

Incidenza Mano d'Opera:  8.64%

Euro centoventicinquevirgolaundici al MC MC 125.11

5 E.03.30.10.B Casseforme   di   qualunque   tipo   rette   o  centinate  per  getti  di  conglomerati
cementizi   semplici  o  armati  compreso  armo,  disarmante,  disarmo,  opere  di
puntellatura  e  sostegno  fino  ad  un'altezza  di  4  metri  dal  piano  di appoggio,
nonché la pulitura del materiale per il 
reimpiego;  eseguite  a  regola  d'arte  e  misurate  secondo la superficie effettiva
delle casseforme a 
contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione. Strutture in elevazione

Oneri per la Sicurezza:  0.04%

Incidenza Mano d'Opera:  60.45%

Euro trentavirgoladiciotto al MQ MQ 30.18
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6 E.03.40.10.A Acciaio   per  cemento  armato  B450C,  conforme  alle  norme  tecniche  vigenti,
tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi,
le  legature,  gli  oneri  per  i  previsti  controlli  e  quant'altro  necessario per dare
l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.. Acciaio in barre.
Oneri per la Sicurezza:  0.01%
Incidenza Mano d'Opera:  30.48%
Euro unovirgolaquarantatre al KG. KG. 1.43

7 E.07.00.10.B Massetto   sottile   di   sottofondo   in   preparazione   del   piano   di   posa   della
impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo
per  la  livellazione  della  superficie:  con  malta di cemento additivata con resina
acrilica, su superfici orizzantoli.

Oneri per la Sicurezza:  0.02%

Incidenza Mano d'Opera:  60.30%

Euro tredicivirgolasette al MQ. MQ. 13.70

8 E.07.20.20.B Massetto  di conglomerato cementizio avente classe di resistenza non inferiore a
C16/20, debolmente armato (armatura da pagare a parte),
steso  in opera a perfetto piano, compresi ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte. spessore 10cm.

Oneri per la Sicurezza:  0.03%

Incidenza Mano d'Opera:  31.66%

Euro ventiseivirgolazeronove al MQ MQ 26.09

9 E.08.10.10.B Muratura  di  blocchetti  di  tufo  scelti  e  squadrati,  eseguita con malta bastarda
entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti
rette  o  curve,  compresi  l'impiego  di  regoli  a  piombo  in  corrispondenza degli
spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei blocchetti, la
posa in opera degli stessi a strati orizzontali, la formazione dei giunti, il
calo e il tiro in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette,
spigoli,   curvature,   architravi   e   piattabande   sui   vani   porta   e   finestre,  la
configurazione  a  scarpa,  i  ponti  di  servizio  fino  a  4  m di altezza dal piano di
appoggio  e  quant'altro  occorre  per  dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte..
Spessore cm25

Oneri per la Sicurezza:  0.05%

Incidenza Mano d'Opera:  42.72%

Euro quarantaduevirgolacinquantaquattro al MQ MQ 42.54

10 E.12.10.10.B Membrana   impermeabile   a   base   di  bitume  distillato  modificato  con  resine
elastomeriche (SBS), con supporto costituito da un tessuto non
tessuto di poliestere da filo continuo, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di
10 cm, stesa su piano di posa idoneamente preparato a
qualsiasi   altezza,   su   superfici  piane,  curve  e  inclinate,  compresi  eventuali
ponteggi fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, il
tiro  e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. spessore 4 mm.

Oneri per la Sicurezza:  0.02%

Incidenza Mano d'Opera:  30.40%

Euro quattordicivirgolaquarantanove al MQ MQ 14.49

11 E.12.70.50.A Abachino  di  ardesia  di  spessore  5 mm a semplice registro, in opera con malta
con 400 kg di cemento per 1,00 m di sabbia compreso i
cappelletti  sui  giunti  e  ogni  altro  onere  per  dare  il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte. Abachino di ardesia di spessore 5 mm a semplice registro.

Oneri per la Sicurezza:  0.03%

Incidenza Mano d'Opera:  29.31%

Euro ventiduevirgolacinquantacinque al MQ. MQ. 22.55

12 E.13.60.30.F Pavimento  in  piastrelle  klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad
intenso calpestio, posto in opera su sottofondo di malta
cementizia  dosata  4  q.li  di  cemento  tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore
non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i
giunti  connessi  a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i
tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di
dilatazione, il tiro in alto e il calo dei materiali, la pulitura finale ed ogni altro onere
e  magistero  per  dare  il  lavoro finito a perfetta regola d'arte. piastrelle di misura
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24.5x6  antiscivolo. 
Oneri per la Sicurezza:  0.07%
Incidenza Mano d'Opera:  35.15%
Euro cinquantaquattrovirgolaottantaquattro al MQ MQ 54.84

13 E.14.10.10.A Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di
pietra  naturale  o marmo dello spessore di 2 cm, con superficie a vista levigata e
coste  smussate;  poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori
e  le  zanche  o  grappe  di  acciaio  zincato  per  l'ancoraggio, le occorrenti opere
murarie,   la  stuccatura,  la  stilatura  e  la  suggellatura  dei  giunti  con  malta  di
cemento,  i  tagli  a  misura,  gli  sfridi, il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di
servizio  fino  a  4  m  dal  piano di appoggio, la pulitura finale e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Marmo bianco Carrara 

Oneri per la Sicurezza:  0.15%

Incidenza Mano d'Opera:  30.85%

Euro centoventiduevirgolasessantuno al MQ MQ 122.61

14 E.14.10.20.A Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di
pietra  naturale  o marmo dello spessore di 3 cm, con superficie a vista levigata e
coste  smussate;  poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori
e  le  zanche  o  grappe  di  acciaio  zincato  per  l'ancoraggio, le occorrenti opere
murarie,   la  stuccatura,  la  stilatura  e  la  suggellatura  dei  giunti  con  malta  di
cemento,  i  tagli  a  misura,  gli  sfridi, il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di
servizio  fino  a  4  m  dal  piano di appoggio, la pulitura finale e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. marmo bianco Carrara .

Oneri per la Sicurezza:  0.17%

Incidenza Mano d'Opera:  28.13%

Euro centotrentaquattrovirgolaquarantatre al MQ MQ 134.43

15 E.15.40.10.A Rivestimento  di  pareti  in  lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello
spessore  2  cm,  con  faccia  vista  levigata e lucidata, coste rifilate a sega e con
spigoli  smussati  o arrotondati ove richieste, poste in opera con malta cementizia
dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc
di  sabbia,  compresi  gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per
l'ancoraggio,  la  stuccatura,  la  stilatura  e  la suggellatura dei giunti con malta di
cemento,  i  tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il tiro in
alto e il
calo  dei  materiali,  la  pulitura  finale  e  ogni  altro  onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.. Marmo  bianco Carrara.

Oneri per la Sicurezza:  0.12%

Incidenza Mano d'Opera:  27.90%

Euro novantottovirgolasessantotto al MQ MQ 98.68

16 E.16.20.10.D Intonaco  grezzo  o  rustico  su  pareti  e soffitti anche a volta, interno ed esterno,
costituito da un primo strato di rinzaffo steso fra predisposte guide (comprese nel
prezzo)  e  da  un secondo strato della medesima malta tirato in piano a frattazzo
rustico,  steso con frattazzo e cazzuola, dello spessore complessivo non inferiore
a  15  mm,  compresi  i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio, il tiro e il
calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. Con malta di calce e pozzolana.

Oneri per la Sicurezza:  0.01%

Incidenza Mano d'Opera:  70.12%

Euro undicivirgolasettantotto al MQ MQ 11.78

17 E.16.20.80.A Rasatura  e  stuccatura  di  superfici  già  redisposte,  con premiscelato a base di
leganti  cementizi,  additivati, perfettamente levigato, dello spessore non inferiore
a  3 mm su pareti verticali ed orizzontali.  Rasatura e stuccatura a base di leganti
cementizi. 

Oneri per la Sicurezza:  0.01%

Incidenza Mano d'Opera:  69.71%

Euro ottovirgolasessantanove al MQ MQ 8.69

18 E.19.30.30.A Recinzione costituita da pannello grigliato elettrosaldato in acciaio, completi della
ferramenta occorrente per il fissaggio, compresi tagli, fori,
sfridi,  incastri  e alloggiamenti in murature, le opere murarie, e ogni altro onere e
magistero   per   dare  il  lavoro  finito  a  perfetta  regola  d'arte.  Recinzione  con
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pannello grigliato. 
Oneri per la Sicurezza:  0.02%
Incidenza Mano d'Opera:  31.22%
Euro cinquevirgolazeronove al KG. KG. 5.09

19 E.19.40.30.B Zincatura  a  caldo  per  immersione  di  opere  in  ferro  con  trattamento a fuoco
mediante  immersione  in  vasche  contenenti zinco fuso alla temperatura di circa
500  °C,  previo decappaggio, lavaggio, e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per strutture leggere

Oneri per la Sicurezza:  0.01%

Incidenza Mano d'Opera:  0.00%

Euro unovirgolazerootto al KG. KG. 1.08

20 E.21.10.10.A Preparazione  del  fondo  di  superfici  murarie  interne con una mano di fissativo,
data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua
al  50%,  ad  alta  penetraziomne,  compresi  il  tiro  in alto e il calo dei materiali, i
ponti  dui servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero
per   dare  il  lavoro  finito  a  perfetta  regola  d'arte.  Fissativo  a  base  di  resine
acriliche.

Oneri per la Sicurezza:  0.00%

Incidenza Mano d'Opera:  63.63%

Euro duevirgolacinquantadue al MQ MQ 2.52

21 E.21.20.10.A Tinteggiatura  a  calce  diluita con l'aggiunta di colori di qualsiasi specie su pareti,
soffitti e volte comprendente imprimitura con latte di calce,
esclusa  la  preparazione  della  parete  da conteggiarsi a parte, compresi il tiro in
alto  e  il  calo  dei  materiali,  i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e
ogni  altro  onere  e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per
uno strato a coprire eseguito a pennello.

Oneri per la Sicurezza:  0.00%

Incidenza Mano d'Opera:  75.81%

Euro trevirgolaquarantaquattro al MQ MQ 3.44

22 E.21.20.30.B Tinteggiatura  con  pittura  lavabile  di resine sintetiche emulsionabili (idropittura),
data  a  pennello  o  a  rullo  su  pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura,
esclusa  la  preparazione  degli  stessi  da  conteggiarsi a parte, compresi il tiro in
alto  e  il  calo  dei  materiali,  i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e
quant'altro  occorre  per  dare  il  lavoro  finito  a  perfetta  regola d'arte. A base di
resine acriliche

Oneri per la Sicurezza:  0.01%

Incidenza Mano d'Opera:  46.72%

Euro settevirgolanovantaquattro al MQ MQ 7.94

23 E.21.50.10.A Applicazione  di uno strato di vernice antiruggine di fondo, eseguita a pennello su
superfici  metalliche  gia  trattate,  compresi il tiro ed il calo dei materiali, i ponti di
servizio fino a 4 m dal piano di appoggio ed ogni altro onere e magistero per dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte. - al minio di piombo - 

Oneri per la Sicurezza:  0.01%

Incidenza Mano d'Opera:  65.82%

Euro seivirgolaquattordici al MQ. MQ. 6.14

24 E.21.50.20.B Stuccatura  con  stucco  sintetico  e  rasatura  di  superfici  metalliche già trattate,
compresi  il  tiro  e  il  calo  dei  materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di
appoggio  e  ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. Carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi

Oneri per la Sicurezza:  0.00%

Incidenza Mano d'Opera:  79.25%

Euro trevirgolazerosei al MQ MQ 3.06

25 E.21.50.30.C Verniciatura   con  smalto  oleosintetico  bianco  o  colorato,  su  tubi  in  ferro  da
conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire:
Fino a 10 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale.

Oneri per la Sicurezza:  0.00%

Incidenza Mano d'Opera:  73.57%

Euro trevirgolaquarantacinque al ML ML 3.45
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26 E.21.50.40.A Verniciatura  in  colori correnti chiari a due mani a coprire compreso ogni onere e
magistero   per   dare  il  lavoro  finito  a  regola  d'arte.  Verniciatura  con  smalto
oleosintetico opaco.

Oneri per la Sicurezza:  0.01%

Incidenza Mano d'Opera:  73.48%

Euro undici al MQ MQ 11.00

27 NP001 Chiavarda  per  bloccaggio  lapide(spessore  di  marmo  fino  a 22 mm) in lega di
ottone  bronzato  di  dimensioni  fino  a  mm 80; compreso il perno filettato in fero
zincato  di  dimensioni, minimo mm 150-180 diam. mm.8; fornita e posta in opera
compreso il foro di alloggiamento del perno nella soletta in calcestruzzo armato e
rivestimento  in  marmo  con   trapano  dotato  di  idonea  punteria  e  successiva
sigillatura,  a  più  riprese,  con  malta  cementizia  sielastica  antiritiro  e  anditi di
servizio o trabattelli. Compreso altresì il maggior onere e magistero derivante per
l'instrallazione  delle  chiavarde  in  allineamento  verticale  ed  orizzontale  (filo a
piombo  e  livello  orizzontale)  e  ogni  altro  onere  e magistero per dare il lavoro
compiuto a regola d'arte.

Oneri per la Sicurezza:  2.33%

Incidenza Mano d'Opera:  23.03%

Euro ventivirgolaquindici al CAD CAD 20.15

28 NP002 Solaio in tavelloni forati fornito e posto in opera su predisposta,
compreso la formazione della soletta superiore in calcestruzzo,
spessore non inferiore a cm 4 compreso la fornitura in opera
delle armature di completamento in ferro
con tavellone semplice, spessore 6 cm

Oneri per la Sicurezza:  2.32%

Incidenza Mano d'Opera:  24.83%

Euro ventottovirgolazerotre al MQ. MQ. 28.03

29 NP005 Mezza chiavarda per bloccaggio lapide(spessore di marmo fino a 22 mm) in lega
di  ottone  bronzato di dimensioni fino a mm 60; compreso il perno filettato in fero
zincato  di  dimensioni, minimo mm 150-180 diam. mm.8; fornita e posta in opera
compreso il foro di alloggiamento del perno nella soletta in calcestruzzo armato e
rivestimento  in  marmo  con   trapano  dotato  di  idonea  punteria  e  successiva
sigillatura,  a  più  riprese,  con  malta  cementizia  sielastica  antiritiro  e  anditi di
servizio o trabattelli. Compreso altresì il maggior onere e magistero derivante per
l'instrallazione delle mezze chiavarde in allineamento verticale ed orizzontale (filo
a  piombo  e  livello  orizzontale)  e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
compiuto a regola d'arte.

Oneri per la Sicurezza:  2.34%

Incidenza Mano d'Opera:  25.86%

Euro diciasettevirgolanovantacinque al CAD CAD 17.95

30 NP006 Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive, data in
opera in due successive mani:  a base di resine acriliche in dispersione acquosa,
bianca o verde

Oneri per la Sicurezza:  2.22%

Incidenza Mano d'Opera:  51.60%

Euro unovirgolaotto al MQ. MQ. 1.80

31 NP009 Traslazione   dei   resti   mortali  contenuti  nei   loculi  e/o  sarcofaghi  oggetto  di
intervento,  dal  loculo  e/o  sarcofago   al  sito  provvisorio  di stoccaggio indicato
dalla D.Lavori e/o Direttore Cimitero comprendente l'esecuzione dei sottoelencati
interventi  :  1- Posizionamento di apposito trabattello  o scala (ove necessario) in
prossimità  del  loculo;  2-  prelievo  delle  urne o cassette ivi giacenti contenenti i
resti  mortali;  3-  trasporto  delle medesime nell'ambito del cimitero sino al sito di
deposito provvisorio indicato dal D.L. o direttore del Cimitero previa numerazione
e  catalogazione   a  cura  del  personale  comunale);  Il prezzo è considerato per
singolo  loculo  e/o  sarcofago,  a prescindere dal numero di cassette contenenti i
resti mortali posizionati nello stesso.

Oneri per la Sicurezza:  2.33%

Incidenza Mano d'Opera:  64.24%

Euro dodici al CAD. CAD. 12.00
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32 NP010 Rimozione  di pavimento in asfalto pressato, incollato su sottofondo cementizio o
su  preesistenti  pavimenti, compreso eventuale calo in basso e avvicinamento al
luogo  di  deposito  provvisorio,  in  attesa del trasporto allo scarico. Rimozione di
pavimento in asfalto compresso.

Oneri per la Sicurezza:  2.56%

Incidenza Mano d'Opera:  77.55%

Euro unovirgolanovantacinque al MQ MQ 1.95

33 P.03.10.10.A Ponte  su  cavalletti di altezza non superiore a 4 m, costituita da cavalletti in ferro
e  ripiani,  fornito  e  posto  in  opera, valutato per la effettiva superficie asservita.
Ponte su cavalletti di altezza non superiore a 4 m

Oneri per la Sicurezza:  0.00%

Incidenza Mano d'Opera:  27.00%

Euro duevirgolazeroquattro al MQ MQ 2.04

34 P.03.10.65.A Ponteggio  completo  fornito  e  posto   in opera con mantovane, basette supporti
agganci,  tavolato,  ferma  piede,  schermature  e  modulo  scala,  realizzato  con
l'impiego  di telai ad H  manicotti spinottati, compresi ogni altro onere e magistero
per  dare  il  lavoro  finito  a  perfetta  regola  d'arte,  valutato per metro quadro di
superficie asservita  Per il 1° mese o frazione

Oneri per la Sicurezza:  0.02%

Incidenza Mano d'Opera:  37.48%

Euro diciasettevirgolasessantatre al MQ MQ 17.63

35 P.03.10.65.B Ponteggio  completo in opera con mantovane, basette supporti agganci, tavolato,
ferma piede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti
e/o  manicotti  spinottati,  valutato  per  metro  quadro  di superficie asservita  Per
ogni mese o frazione dopo il 1°

Oneri per la Sicurezza:  0.00%

Incidenza Mano d'Opera:  69.71%

Euro unovirgolacinquantotto al MQ/30GG MQ/30GG 1.58

36 R.02.35.10.A Rimozione  di  opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla
muratura  e  alle  strutture,  di  qualsiasi  dimensione  e  spessore e con qualsiasi
sviluppo,   in   opera   a   qualsiasi   altezza   anche  in  posizioni  non  facilmente
accessibili.    Compreso    l'onere    per    ponteggi,    tagli,    carico    trasporto   e
accatastamento  dei  materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50
m  Rimozione di ringhiere, inferriate e simili

Oneri per la Sicurezza:  0.00%

Incidenza Mano d'Opera:  79.81%

Euro zerovirgolasessantanove al KG. KG. 0.69

37 R.02.40.30.C Taglio   a   sezione   obbligata  di  conglomerati  di  qualsiasi  forma  e  spessore,
eseguito con qualunque mezzo. Calcestruzzo armato

Oneri per la Sicurezza:  0.83%

Incidenza Mano d'Opera:  52.35%

Euro seicentosessantaduevirgolasette al MC MC 662.70

38 R.02.50.10.A Spicconatura  di  intonaco  a  vivo  di  muro,  di  spessore  fino a 5 cm, compreso
l'onere   di   esecuzione  anche  a  piccole  zone  e  spazzolatura  delle  superfici.
Spicconatura di intonaco a vivo di muro

Oneri per la Sicurezza:  0.01%

Incidenza Mano d'Opera:  79.07%

Euro cinquevirgolazerosette al MQ MQ 5.07

39 R.02.60.22.A Demolizione  di  massi,  massetto continuo in cls o malta cemetizia, di sottofondi,
platee  e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi
altezza  e  condizione.  Compresi  l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad
una distanza di 50mt. Non armati di altezza fino a 10 cm

Oneri per la Sicurezza:  0.02%

Incidenza Mano d'Opera:  46.67%

Euro quattordicivirgolasedici al MQ MQ 14.16

40 R.02.60.38.A Demolizione   di   rivestimenti   in  marmo  o  pietra  naturale,  per  uno  spessore
massimo  di  5  cm, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in
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attesa del trasporto allo scarico:  senza recupero di materiale 
Oneri per la Sicurezza:  0.01%
Incidenza Mano d'Opera:  79.07%
Euro undicivirgolaottantaquattro al MQ MQ 11.84

41 R.02.60.58.A Demolizione  di correnti o copertine in marmo o pietra naturale, per uno spessore
massimo   di   3   cm   ed   una   larghezza   non  superiore  a  30  cm,  compreso
l'avvicinamento   al  luogo  di  deposito  provvisorio,  in  attesa  del  trasporto  allo
scarico. Senza recupero di materiali.

Oneri per la Sicurezza:  0.01%

Incidenza Mano d'Opera:  78.99%

Euro quattrovirgolaottantotto al ML ML 4.88

42 R.02.90.60.A Rimozione  di  discendenti  e  canali  di  gronda  in  lamiera  o  pvc,  compresa  la
rimozione   di  grappe,  il  calo  in  basso  e  avvicinamento  al  luogo  di  deposito
provvisorio.  Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc

Oneri per la Sicurezza:  0.01%

Incidenza Mano d'Opera:  78.95%

Euro cinquevirgolacinquantotto al ML. ML. 5.58

43 R.02.90.70.A Rimozione  di  manti  impermeabili  su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi
altezza,   compresi,   il   calo   in   basso  e  avvicinamento  al  luogo  di  deposito
provvisorio. Rimozione di manti impermeabili bituminosi monostrato.

Oneri per la Sicurezza:  0.01%

Incidenza Mano d'Opera:  78.99%

Euro quattrovirgolaottantotto al MQ. MQ. 4.88

44 R.05.30.15.A Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra controllata e qualificata secondo le
Norme  Tecniche  vigenti,  di  qualsiasi  dimensione,  lavorata, tagliata a misura e
posta  in  opera  a  regola d'arte per ripristini di murature anche voltate, compresi
sfridi,  legature  alle  barre  ancorate  alla  volta, distanziatori, e ogni altro onere e
magistero  per  dare  il  lavoro  finito  a  perfetto  a  regola  d'arte.  Rete in acciaio
elettrosaldata a maglia quadra.

Oneri per la Sicurezza:  0.00%

Incidenza Mano d'Opera:  46.87%

Euro duevirgolatrentacinque al KG. KG. 2.35

45 R.05.40.50.A Trattamento  dei  ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con dispersione
di polimeri di resine sintetiche legate a cemento applicato a pennello a due strati,
con intervallo di almeno due ore tra la prima e la seconda mano. 

Oneri per la Sicurezza:  0.03%

Incidenza Mano d'Opera:  59.73%

Euro ventitrevirgolanovantasette al MQ MQ 23.97

46 R.05.40.60.A Riprofilatura con finitura a cazzuola e frattazzo metallico, con malta pronta a ritiro
controllato  dalle  seguenti caratteristiche: resistenza a compressione a 24 ore >=
200kg/cmq,  a  3  gg  >=  400kg/cmq.  per  spessore  medio  30mm. Riprofilatura
applicata a mano con malta a ritiro controllata

Oneri per la Sicurezza:  0.12%

Incidenza Mano d'Opera:  61.83%

Euro novantasettevirgolanovantotto al MQ MQ 97.98


