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Anagni, 16/09/2011

Appalto per la realizzazione di recinzione del Convitto "Principe di 
Piemonte" di Anagni

I.N.P.D.A.P.- Convitto Principe di Piemonte 

IL TECNICO
Ing. Pietro Paolo Mancini
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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

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

misura

Nr. 1 Scavo a sezione obbligata eseguito in zona ampia compresi profilatura delle pareti e carico su mezzo di trasporto o disposizione del
A25011a materiale di risulta in cumulo di fianco allo scavo: in terreno vegetale, in terreno naturale incoerente o poco coerente, in materiale di

riporto, in pozzolana o tufi non lapidei: profondità fino a 2 m
euro (quattro/43) mc 4,43

Nr. 2 Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed
A25029c accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in pietrame

euro (centoventisei/63) mc 126,63

Nr. 3 Demolizione di sottofondo in malta cementizia
A25057 euro (settantauno/44) mc 71,44

Nr. 4 Smontaggio di recinzioni in pannelli grigliati compreso smuratura delle grappe e rimozione della bulloneria di collegamento ed
A25109 eventuale taglio a sezione degli elementi

euro (zero/90) kg 0,90

Nr. 5 Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta, provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi
A25118 carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica

euro (quarantacinque/46) mc 45,46

Nr. 6 Compenso alle discariche autorizzate per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni: rifiuti assimilabili agli
A25120a urbani (calcinacci, terre, laterizi, ecc.)

euro (nove/41) mc 9,41

Nr. 7 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi meccanici di
A25121 piccole dimensioni, per accumulo in luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico

euro (ventiuno/54) mc 21,54

Nr. 8 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione XC1, dimensione massima degli inerti
A35020a 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)
euro (centosettantasei/30) mc 176,30

Nr. 9 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione XC1, dimensione massima degli inerti
A35022a 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 pareti di spessore >= 150 mm: C 25/30 (Rck 30 N/mm²)
euro (centoottantatre/23) mc 183,23

Nr. 10 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di
A35036d 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 misti legno-ferro
euro (venti/43) mq 20,43

Nr. 11 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di
A35037e 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 pareti rettilinee in elevazione: pannelli misti legno-ferro
euro (ventiuno/64) mq 21,64

Nr. 12 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola
A35044a 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)
euro (due/28) kg 2,28

Nr. 13 Rasatura di superfici in calcestruzzo e di parti ricostruite con malte speciali, effettuata con malta cementizia monocomponente a
A75039 base di cementi speciali, inerti fini selezionati, resine sintetiche e microsilicati, applicata a spatola con rifinitura a frattazzo di

spugna, dello spessore non inferiore a 3 mm
euro (quindici/30) mq 15,30

Nr. 14 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm,
B45196a 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
euro (ottanta/02) mq 80,02

Nr. 15 Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale dello spessore di 3 cm della lunghezza non superiore di 1,50 m con la
B45197a superficie a vista levigata e coste rifilate o semplicemente smussate poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti

murature, beveroni, stuccature, stilature, sigillature e grappe: travertino
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euro (centouno/78) mq 101,78

Nr. 16 Fondo a base di polisilicato, a norma DIN 18363, applicato a pennello su superfici esterne
B65004 euro (due/40) mq 2,40

Nr. 17 Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse: su superfici esterne: con
B65010a idropittura traspirante

euro (otto/92) mq 8,92

Nr. 18 Fondo antiruggine al minio di piombo applicato a pennello su superfici già preparate: su infissi e opere in ferro, valutato al m²
B65042a euro (sei/86) mq 6,86

Nr. 19 Verniciatura a smalto in colori correnti chiari per opere in ferro, applicato a pennello in due mani a coprire, e ogni altro mezzo
B65043a d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: smalto oleosintetico opaco

euro (quindici/55) mq 15,55

Nr. 20 Rimozione di recinzione in rete metallica sostenuta da  paletti metallici
NP1 euro (otto/00) mq 8,00

Nr. 21 Barre in acciaio ad aderenza migliorata e cartuccia ccon adesivo chimico per realizzazione di ancoraggio muro-fondazione
NP2 euro (sei/00) cadauno 6,00

Nr. 22 Fornitura e posa in opera di profilati normali in ferro tondo, piatto , quadro, angolare per inferriate ecc., con fornitura di pezzi
NP3 speciali forgiati quali, lance, fascette, sfere, anelli, ecc.il tutto montato in opera compresi staffe,a ncoraggi ecc. per realizzazione di

inferriata di recizione di altezza di m 1,60 e di m 2,20 totali compresa la muratura di ancoraggio, il tutto finito a perfetta
regolad'arte.
euro (sette/00) kg 7,00

Nr. 23 Fornitura e posa in opera di cancello in ferro dello strsso tipo dell'inferriata
NP4 euro (cinquemila/00) a corpo 5´000,00

Nr. 24 Sovrapprezzo voce precedente per aumento spessore della copertina in travertino a cm 5 - Percentuale 30%
NP5 euro (trenta/53) mq 30,53

Nr. 25 Smontaggio e ricostruzione dell'angolo in muratura con sistemazione e adeguamento per ciò che riguarda la sicurezza statica della
NP6 muratura

euro (millecinquecento/00) a corpo 1´500,00

Nr. 26 Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali
SR5015 di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, legature,

controventature, blocchetto di fondazione in magrone di calcestruzzo e doppio ordine di filo spinato
euro (quattordici/79) mq 14,79

     Anagni, 16/09/2011

Il Tecnico
Ing. Pietro Paolo Mancini
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