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N° DESIGNAZIONE LAVORI 
Unità di 
misura 

Quantità Prezzi unitari offerti Prezzi unitari offerti (in lettere) Prodotto * 

1 

E 01.001a 
 
Scavo di sbancamento effettuato con 
m...(argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, 
terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 
mc) 
 

m³ 735,00    

2 

E 01.012a 
 
Trasporto a rifiuto di materiale prov...alutato a 
mc per ogni km percorso sulla distanza tra 
cantiere e discarica per trasporti fino a 10 km 
 

m³ 375,00    

3 

E 01.015 
 
Movimentazione nell'area di cantiere ...n luogo 
di deposito provvisorio, in attesa di viaggio allo 
scarico o di nuovo trasporto per rinterro 
 

m³ 375,00    

4 

E 03.002b 
 
Conglomerato cementizio fornito e pos...n 
ottenimento della Classe di esposizione 1 (di 
cui alla Norma UNI 9858) in fondazione: Rck 
30 N/mmq 
 

m³ 178,62    

5 

E 03.006a 
 
Casseforme di qualunque tipo rette o ...ndo la 
superficie effettiva delle casseforme a contatto 
con il calcestruzzo: per opere di fondazione 
 

m² 409,80    

6 

E 03.011 
 
Acciaio in barre per armature di cong...gli oneri 
relativi ai controlli di legge; del tipo Fe B 38 K, 
Fe B 44 K di qualunque diametro 32 mm: 
 

kg 9133,50    

7 

E 04.002g 
 
Solaio misto di cemento armato e late... dare il 
solaio finito a regola d'arte, escluso il ferro 
delle armature: per altezza totale di 30 cm 
 

m² 400,00    

8 

E 08.024a 
 
Muratura per opere in elevazione real...i 
foratura pari al 60 ÷ 70%, per murature di 
tamponamento, contropareti e divisori: 
spessore 12,5 cm 
 

m² 148,00    

9 

E 08.024d 
 
Muratura per opere in elevazione real... di 
foratura pari al 60 ÷ 70%, per murature di 
tamponamento, contropareti e divisori: 
spessore 30 cm 
 

m² 355,20    

10 

E 12.001b 
 
Massetto sottile di sottofondo in pre...ione della 
superficie: con malta di cemento additivata con 
resina acrilica, su superfici orizzontali 
 

m² 200,00    

11 

E 12.004b 
 
Manto impermeabile prefabbricato cost... 
almeno 15 cm alle testate dei teli: armata in filo 
continuo di poliestere non tessuto spessore 4 
mm 
 

m² 200,00    



 

 

N° DESIGNAZIONE LAVORI 
Unità di 
misura 

Quantità Prezzi unitari offerti Prezzi unitari offerti (in lettere) Prodotto * 

12 

E 13.003b 
 
Massetto di sottofondo di malta di ce... opera 
ben battuto, livellato e lisciato perfettamente: 
per ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm 
 

m² 340,00    

13 

E 13.016a 
 
Pavimento in piastrelle di gres fine ...ulitura 
finale e pezzi speciali: dimensioni 60 Ã— 60 
cm, spessore 10,5 mm: tinta unita naturale 
opaca 
 

m² 340,00    

14 

E 16.009b 
 
Intonaco civile formato da un primo s...reti 
verticali: con malta di calce spenta e sabbia 
composta da 500 kg di calce per 1,00 mc di 
sabbia 
 

m² 1006,40    

15 

R 11.028 
 
Finitura con rasante minerale premisc...gante 
cementizio e inerti applicato a mano su 
sottofondo esistente con spessore non inferiore 
a 3 mm 
 

m² 1006,40    

16 

S 01.001a 
 
Recinzione provvisionale di cantiere ...notturne 
e tabelle segnaletiche  montaggio per nolo con 
lamiera ondulata 3/10 mm su paletti di legno 
 

m² 210,00    

17 

S 01.010a 
 
Monoblocco prefabbricato per bagni, c...u 
basamento preddisposto. Montaggio e nolo per 
il 1° mese  da cm 315 x 240 x 240 con vasi 
alla turca 
 

cad 1,00    

18 

S 01.015a 
 
Sistema di protezione anticaduta real...audo 
dei componenti secondo l'uso  montaggio di 
piastra per superfici orizzontali con asta ed 
anello 
 

cad 3,00    

19 

S 01.46a 
 
cartello di forma rettangolare, fondo.../10 mm 
con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del 
segnale per un mese:  Di dimensioni 90x135 
cm 
 

cad/mese 2,00    

20 

S 01.90a 
 
Cartelli di divieto, conformi al DLgs...luminio, 
con pellicola adesiva rifrangente grandangolare  
Sfondo bianco 125 x 125 mm  visibilità 4 m 
 

cad 3,00    
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