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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Opere edili  (Cat 1)

1 / 1 Smontaggio di recinzioni in pannelli grigliati
A25111 Smontaggio di recinzioni in pannelli grigliati compreso smuratura delle

grappe e rimozione della bulloneria di collegamento ed eventuale taglio a
sezione degli elementi
recinzione esitente 36,00 16,50 594,00

SOMMANO kg 594,00

2 / 2 Rimozione pavimento in betonelle e relativa sabbia fino alla soletta di
NP.11 cemento

Rimozione pavimento in betonelle e relativa sabbia fino alla soletta di
cemento
Per cordolo recinzione zona betonelle 28,70 0,35 10,05

SOMMANO mq 10,05

3 / 3 Demolizione di soglie e copertine
A25046a Demolizione di pavimento di pietre naturali in lastre o quadrotti, gradini,

soglie e simili, per uno spessore di 3 cm compreso il sottofondo dello
spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio:
senza recupero di materiale
Copertina recinzione 41,00 0,40 16,40

SOMMANO mq 16,40

4 / 4 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello
A25033a demolitore meccanico: non armato

Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore
meccanico: non armato
Cordolo recinzione solo primi 15 cm 41,00 0,30 0,15 1,85

SOMMANO mc 1,85

5 / 5 Scarriolatura di materiali sciolti
A25124 Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza,

provenienti da demolizioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi
fino a 50 m
Vedi voce n° 3 [mq 16.40] 0,06 0,98
Vedi voce n° 4 [mc 1.85] 1,85

SOMMANO mc 2,83

6 / 6 Carico sul mezzo e trasporto a discarica controllata di materiali di
A25120 risulta

Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta, provenienti da
demolizioni, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio
di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica
Vedi voce n° 5 [mc 2.83] 2,83

SOMMANO mc 2,83

7 / 7 Compenso alle discariche autorizzate
A25122a Compenso alle discariche autorizzate per conferimento di materiale di

risulta proveniente da demolizioni: rifiuti assimilabili agli urbani (calcinacci,
terre, laterizi, ecc.)
Vedi voce n° 6 [mc 2.83] 2,83

SOMMANO mc 2,83
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8 / 8 Preparazione superficie in cls ed applicazione EPORIP della MAPEI
NP.12 per posa di cordolatura

Preparazione superficie in cls ed applicazione EPORIP della MAPEI per
posa di cordolatura
Per cordoli recinzione *(lung.=+41+2*11,80-2,40) 62,20 0,30 18,66

SOMMANO mq 18,66

9 / 9 Conglomerato cementizio: C 25/30 (Rck 30 N/mm²)
A35026a Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e

classe di esposizione XC1, dimensione massima degli inerti pari a 31,5
mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), rapporto A/C <= 0,60; gettato
in opera, per operazioni di media-grande entità, secondo le prescrizioni
tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo
spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera
realizzata a perfetta opera d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e
l'acciaio di armatura: per fondazione di muri di sostegno, di sottoscarpa, di
controripa: C 25/30 (Rck 30 N/mm²)
Per cordolo nuova recinzione cm 25x30 *(lung.=+24,10+11,80) 35,90 0,30 0,25 2,69
Per cordolo nuova recinzione cm 50x30 *(lung.=41-24,10+11,80-2,4) 26,30 0,30 0,50 3,95

SOMMANO mc 6,64

10 / 10 Casseforme
A35042b Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o

armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e di
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola
d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto
con il calcestruzzo: per fondazioni rettilinee continue (travi rovesce,
murature di sotterraneo): pannelli di legno
Per cordolo nuova recinzione cm 25x30 *(lung.=+24,10+11,80) 2,00 35,90 0,25 17,95
Per cordolo nuova recinzione cm 50x30 *(lung.=41-24,10+11,80-2,4) 2,00 26,30 0,50 26,30

SOMMANO mq 44,25

11 / 11 Acciaio in barre per armature
A35050a Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e

pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso
ogni sfrido, legature, ecc; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge;
del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di
qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del
Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: per strutture semplici (50 ÷ 60 kg
di acciaio per m³ di calcestruzzo)
Per cordolo nuova recinzione: 60 kg/mc
Vedi voce n° 9 [mc 6.64] 60,00 398,40

SOMMANO kg 398,40

12 / 12 Carotaggio pavimentazione in cls  e fissaggio dei montanti della
NP.13 recinzione con boiacca di cemento antiritiro.

Carotaggio pavimentazione in cls  e fissaggio dei montanti della recinzione
con boiacca di cemento antiritiro.
ogni 2 metri 19,00

SOMMANO cadauno 19,00

13 / 13 Recinzione: fornitura e posa in opera
C15022b Recinzione costituita da pannello grigliato elettroforgiato in acciaio S255JR

secondo UNI EN 10025-1, collegamenti in tondo liscio diametro 5 mm,
bordi orizzontali elettroforgiati in ferro bugnato 25 x 4 mm e piantane in
profilato piatto 60 x 8 mm (UNI 5681), zincato a caldo secondo norma UNI
EN ISO 1461, poste ad interasse di 2 m, con collegamenti effettuati tramite
bulloni in acciaio inox zincati del tipo antisvitamento, con l'esclusione delle
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eventuali opere murarie necessarie, della relativa esecuzione dei fori di
alloggiamento delle piantane e di ogni tipo di opera provvisionale: pannello
di altezza 1.980 mm con piantana di altezza 2.400 mm: maglia 62 x 132
mm, piatto portante 25 x 3 mm e peso complessivo di 14,8 kg/m²
Totale recinzione nella nuova posizione *(lung.=+64,60-2,40) 62,20 2,00 124,40

SOMMANO mq 124,40

14 / 14 Spostamento cancello esistente
NP.07 Spostamento cancello esistente in acciaio Fe 360 B, altezza 2.000 mm,

costituito da colonne in tubolare con specchiature in pannelli grigliati
elettroforgiati, zincato a caldo secondo norma UNI EN ISO 1461, compreso
ogni onere e magistero per fornire l'opera finita e realizzata a regola d'arte:
pedonale a due ante, luce pari a 2.400 mm, colonne con profilo 100 x 100
x 3 mm. Sono compres tutte le opere murarie e i materiali necessari.
Cancello doppio (2 ante da 120 cm) 1,00

SOMMANO cad 1,00

15 / 15 Recinzione: costo materiale
C13060b Recinzione costituita da pannello grigliato elettroforgiato in acciaio S255 JR

secondo UNI EN 10025-1, collegamenti in tondo liscio diametro 5 mm,
bordi orizzontali elettroforgiati in ferro bugnato 25 x 4 mm e piantane in
profilato piatto 60 x 8 mm (UNI 5681), zincato a caldo secondo norma UNI
EN ISO 1461, poste ad interasse di 2 m: pannello di altezza 1.980 mm con
piantana di altezza 2.400 mm: maglia 62 x 132 mm, piatto portante 25 x 3
mm e peso complessivo di 14,8 kg/m²
Detrazione materiale smontato 36,00 2,00 -72,00

SI DETRAGGONO mq -72,00

16 / 16 Sovrapprezzo alla recinzione  per verniciatura
C13062 Sovrapprezzo per verniciatura, in vari colori, di grigliati in acciaio già zincati

realizzata con polveri poliesteri termoindurenti; valutata a m² per entrambe
le facciate del grigliato
Totale recinzione 63,00 2,00 126,00
A detrarre materiale smontato 36,00 2,00 -72,00

Sommano positivi mq 126,00
Sommano negativi mq -72,00

SOMMANO mq 54,00

17 / 17 Soglie in travertino
B45198a Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in

lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza
superiore a 18 cm e lunghezza non superiore a 1,50 m con le superfici a
vista levigate e coste rifilate o semplicemente smussate per pedate o
sottogradi, poste in opera con malta bastarda, compreso le occorrenti
murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti e grappe:
travertino
Sotto cancello 2,40 0,40 0,96

SOMMANO mq 0,96

18 / 18 Massetto in sabbia e cemento
NP.01 Massetto in sabbia e cemento, comprese pendenze dato in opera ben

battuto e pronto per la posa di pavimento da incollare. Spessore variabile,
minimo cm 6. Il massetto sarà armato con rete zincata pe massetti.
Zona con betonelle 210,00 210,00

SOMMANO mq 210,00

19 / 19 Preparazione del piano di posa sopra la pavimentazione in cemento
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NP.10 Preparazione del piano di posa sopra la pavimentazione in cemento
compreso:
- asportazione vecchi collanti
- pulizia
- formazione delle necessarie pendenze
- applicazione di rasatura livellante
Il tutto prono per la posa della pavimentazione a colla.
Zona in cemento 255,00 255,00

SOMMANO mq 255,00

20 / 20 Pavimento di gres porcellanato: dimensioni 30 x 30 cm, spessore 8,5
B45029a mm: tinta unita

Pavimento di gres porcellanato in piastrelle di 1ª scelta, con superficie
naturale antiscivolo, ottenute per pressatura, a massa unica omogenea,
per pavimentazioni ad intenso calpestio, rispondenti alla norma UNI EN
14411 non smaltato, poste in opera con idoneo collante, previa
preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a
parte, con giunti connessi a cemento bianco, compresi tagli, sfridi e pulitura
finale: dimensioni 30 x 30 cm, spessore 8,5 mm: tinta unita

465,00 465,00

SOMMANO mq 465,00

21 / 21 Soglie in travertino
B45198a Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in

lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza
superiore a 18 cm e lunghezza non superiore a 1,50 m con le superfici a
vista levigate e coste rifilate o semplicemente smussate per pedate o
sottogradi, poste in opera con malta bastarda, compreso le occorrenti
murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti e grappe:
travertino
Stangone tra vecchia e nuova pavimentazione 41,00 0,20 8,20

SOMMANO mq 8,20

22 / 22 Messa in quota pozzetti e caditoie
NP.08 Messa in quota pozzetti e caditoie

Stimati 8,00

SOMMANO cad 8,00

23 / 23 Cigli per marciapiedi in cls 12x25
D15041a Cigli per marciapiedi in opera su sottostante soletta in cls già esistente: in

conglomerato cementizio vibrocompresso, sezione 10/12 x 25 cm: retti
delimitazione aiuola siepe 41,00 41,00

SOMMANO m 41,00

24 / 24 Realizzazione di marciapiede in masselli di cls
NP.09 Realizzazione di marciapiede in masselli di cls ove presente massetto in

cemento.
Il lavoro comprende la demolizione del massetto in cemento e di quanto
sottostante fino alla quota necessaria alla posa della pavimentazione come
descritta in seguito:
Posa di pavimentazione in masselli di cemento forniti dalla committente,
compreso:
- realizzazione di eventuale soleta in cla armata con RES
- posa della pavimentazione su letto di sabbia
- taglio o spacco dei masselli non inseribili interi
- compattazione con piastra vibrante
- sigillatura a finire dei giunti

24,00 1,00 24,00

SOMMANO m2 24,00
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Impianti  (Cat 2)

25 / 25 Realizzazione di caditoia collegata alla rete esistente
NP.14 Realizzazione di caditoia collegata alla rete esistente

1,00

SOMMANO cad 1,00

26 / 26 Spostamento lampioni illuminazione, compreso rifacimento impianto
NP.02 e collegamento all'esistente.

Spostamento lampioni illuminazione, compreso rifacimento impianto e
collegamento all'esistente.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00

27 / 27 Realizzazione di cavidotto di collegamanto dal QEG
NP.06 Realizzazione di cavidotto di collegamanto dal QEGall'attuale punto ristoro,

compresi pozzetti, esclusi cavi e relaztivo infilaggio.
1,00

SOMMANO m3 1,00

Parziale LAVORI A MISURA euro

T O T A L E   euro

     Data, 29/04/2013

COMMITTENTE: C.U.S. ROMA A.S.D.

A   R I P O R T A R E 


