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LAVORI A MISURA
Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

Nr. 4

Nr. 5

Nr. 6

D.0012.0009.0038
Rimozione zoccolino battiscopa in cotto, gres o maiolica, di altezza sino a 16 cm,
compresa la malta di sottofondo e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in
attesa del trasporto allo scarico, con esclusione di carico e trasporto ad impianto
autorizzato e dei relativi oneri.
(diconsi Euro quattro/98)
m

4,98

m2

20,14

m2

15,60

m3

213,25

m3

264,56

D.0012.0009.0012
Rimozione di pavimento in mattoni, marmette ecc., compresi la malta di allettamento
dello spessore fino a 5 cm, l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio; escluso il
trasporto a deposito o a rifiuto nonchè l'eventuale onere per il conferimento ad impianto
autorizzato. Valutata per l' effettiva superficie rimossa.
(diconsi Euro venti/14)

D.0012.0009.0021
Demolizione di massetto continuo in calcestruzzo non armato, eseguito a mano e/o con
l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compreso
l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, entro l'ambito di
cantiere, in attesa del trasporto ad impianto autorizzato. Valutata per l'effettiva
superficie rimossa e per i seguenti tipi: di altezza fino a 10 cm.
(diconsi Euro quindici/60)

D.0012.0004.0008
Demolizione parziale di strutture di fabbricati in conglomerato cementizio non armato,
eseguita in qualsiasi condizione, altezza e profondit`a, compresa l'adozione degli
accorgimenti atti a tutelare l'incolumita degli operai e del pubblico, le precauzioni e
cautele necessarie per evitare danni ad eventuali fabbricati vicini e a terzi, le necessarie
puntellature delle parti da demolire adeguatamente dimensionate, l'impiego di mezzi
segnaletici diurni e notturni, l'onere delle cautele da adottare per demolire a piccoli tratti
le strutture collegate a ridosso del fabbricato o a loro parti escluse dalla demolizione,
l'innaffiamento ed il carico dei materiali su automezzo ed ogni onere e magistero per
assicurare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le normative esistenti. Eseguita con
mezzi meccanici e, ove occorre, con intervento manuale, incluso il carico del materiale
su automezzo con esclusione del trasporto del materiale di risulta ad impianto
autorizzato e degli oneri relativi. Valutato per il volume effettivo di struttura da demolire.
(diconsi Euro duecentotredici/25)

D.0012.0004.0009
Demolizione parziale di strutture di fabbricati in conglomerato cementizio armato
eseguita in qualsiasi condizione, altezza e profondit`a, compresa l'adozione degli
accorgimenti atti a tutelare l'incolumita degli operai e del pubblico, le precauzioni e
cautele necessarie per evitare danni ad eventuali fabbricati vicini e a terzi, le necessarie
puntellature delle parti da demolire adeguatamente dimensionate, l'impiego di mezzi
segnaletici diurni e notturni, l'onere delle cautele da adottare per demolire a piccoli tratti
le strutture collegate a ridosso del fabbricato o a loro parti escluse dalla demolizione,
l'innaffiamento ed il carico dei materiali su automezzo ed ogni onere e magistero per
assicurare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le normative esistenti. Eseguita con
mezzi meccanici e, ove occorre, con intervento manuale, incluso il carico del materiale
su automezzo con esclusione del trasporto del materiale di risulta ad impianto
autorizzato e degli oneri relativi. Valutato per il volume effettivo di struttura da demolire.
(diconsi Euro duecentosessantaquattro/56)

D.0001.0002.0058
TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati, provenienti dagli scavi,
compresa la sistemazione degli stessi in discarica ed escluso l'eventuale costo di
conferimenti a discarica autorizzata con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il
ritorno a vuoto.
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(diconsi Euro tre/91)

Nr. 7

Nr. 8

Nr. 9

Nr. 10

Nr. 11

Nr. 12

m3

3,91

m3

0,33

m3

8,22

m2

1,86

m3

36,82

m2

41,91

D.0001.0002.0045
SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati,
provenienti dagli scavi, fuori dall'area del cantiere, escluso l'eventuale costo di
conferimento a discarica autorizzata per ogni chilometro o frazione di percorrenza oltre i
primi 20 km, compreso il ritorno a vuoto.
(diconsi Euro zero/33)

D.0001.0002.0046
COMPENSO PER CONFERIMENTO A DISCARICA autorizzata del materiale di risulta
proveniente dagli scavi, demolizioni e costruzioni, non riutilizzabile in cantiere ne in altri
lavori per le caratteristiche intrinseche dei materiali, valutato a metro cubo per il volume
effettivamente conferito, escluso il trasporto.
(diconsi Euro otto/22)

D.0001.0002.0006
PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI compreso lo scavo di
scoticamento per una profondit`a media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei
cespugli, estirpazione ceppaie, carico, trasporto e scarico a deposito in zona limitrofa
per il successivo reimpiego, incluso l'onere per il carico su automezzo ed il trasporto a
deposito o a discarica; compreso altresì il compenso per il conferimento a discarica
autorizzata; compreso il compattamento del fondo dello scavo fino a raggiungere la
densità e il modulo di deformazione prescritti dalle norme tecniche.
(diconsi Euro uno/86)

D.0001.0007.0007
SOTTOFONDO IN MISTO NATURALE di idonea granulometria e di adeguata
pezzatura, compreso: la fornitura e la cernita del materiale, lo spianamento e la
sistemazione superficiale, il costipamento o rullatura; valutato per la cubatura effettiva
in opera: sistemato a mano.
(diconsi Euro trentasei/82)

D.0013.0013.0139
PAVIMENTO TIPO INDUSTRIALE A PASTINA FRESCO SU FRESCO con strato
portante in calcestruzzo opportunamente additivato, armato con rete elettrosaldata e
pastina superficiale a fresco CON PASTINA DI POLVERE DI QUARZO E CEMENTO
dello spessore di mm 10 dato in opera compresa la fornitura e posa in opera del
calcestruzzo, della rete elettrosaldata e della pastina con granuli di quarzo sferoidale in
ragione di 10 kg/mq miscelata con altrettanto cemento R 42,5; compresa altresì la
finitura superficiale con lisciatrice/fratazzatrice meccanica a pale rotanti, la realizzazione
dei giunti superficiali tagliati con macchina disco diamantato, stuccati con bitume
ossidato, a formare riquadri di 9-10 mq; la formazione dei giunti profondi di dilatazione e
di isolamento dalle pareti perimetrali e dai pilastri, realizzati con sponde in legname e/o
lastre di polistirolo, stuccati con bitume con strato portante in calcestruzzo RcK30 dello
spessore di cm 15 armato con rete elettrosaldata FI6 maglia 15x15.
(diconsi Euro quarantuno/91)

D.0013.0013.0140
PAVIMENTO TIPO INDUSTRIALE A PASTINA FRESCO SU FRESCO con strato
portante in calcestruzzo opportunamente additivato, armato con rete elettrosaldata e
pastina superficiale a fresco CON PASTINA DI POLVERE DI QUARZO E CEMENTO
dello spessore di mm 10 dato in opera compresa la fornitura e posa in opera del
calcestruzzo, della rete elettrosaldata e della pastina con granuli di quarzo sferoidale in
ragione di 10 kg/mq miscelata con altrettanto cemento R 42,5; compresa altresì la
finitura superficiale con lisciatrice/fratazzatrice meccanica a pale rotanti, la realizzazione
dei giunti superficiali tagliati con macchina disco diamantato, stuccati con bitume
ossidato, a formare riquadri di 9-10 mq; la formazione dei giunti profondi di dilatazione e
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di isolamento dalle pareti perimetrali e dai pilastri, realizzati con sponde in legname e/o
lastre di polistirolo, stuccati con bitume con strato portante in calcestruzzo RcK30 dello
spessore di cm 4 armato con rete elettrosaldata FI 5 maglia cm 15x15.
(diconsi Euro trentuno/91)

Nr. 13

Nr. 14

Nr. 15

Nr. 16

Nr. 17

m2

31,91

m

23,19

m3

144,60

cad

213,82

cad

231,24

ml.

68,82

D.0001.0003.0060
CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO VIBRATO allettata a fresco su
sottofondo di calcestruzzo preconfezionato RcK 20, compreso lo avvicinamento e lo
sfilamento lungo linea; compreso altresì lo scavo per la preparazione del piano di posa
e la fornitura e stesa del calcestruzzo di sottofondo per uno spessore di cm 15-20; e
inclusa inoltre la stuccatura dei giunti con malta cementizia, eventuali tagli e sfridi e
l'onere per la formazione di accessi carrai o scivoli per disabili e per la formazione di
curve e raccordi planoaltimetrici sezione piena cm 12x25 a superficie ruvida.
(diconsi Euro ventitre/19)

D.0004.0001.0005
CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER OPERE STRUTTURALI,
MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE,
RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA
S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5),
confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di
pompe o gru fino ad una profondit`a massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza
di m 0,50 se fuori terra. Incluse carpenterie per il perfetto livellamento; con
RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 25 N/mm2 a norma UNI EN 206-1 e
Linee Guida Consiglio Sup. LLPP. Inoltre il tutto va livellato (con pendenza del 2%) per
accogliere la superiore pavimentazione anti trauma.
(diconsi Euro centoquarantaquattro/60)

D.0003.0018.0004
POZZETTO IN PVC antischock carrabile, con fori a frattura prestabilita sui quattro lati,
completo di coperchio cieco carrabile, dato in opera compreso il sottofondo e il rinfianco
con calcestruzzo Rck 15 dello spessore minimo di cm 10; incluso scavo e rinterro
dimensioni interne minime cm 55x55x55.
(diconsi Euro duecentotredici/82)

D.0003.0018.0008
POZZETTO IN PVC antischock carrabile, con fori a frattura prestabilita sui quattro lati,
completo di griglia carrabile, dato in opera compreso il collegamento e la sigillatura
delle tubazioni in entrata e in uscita, il sottofondo e il rinfianco con calcestruzzo Rck 15
dello spessore minimo di cm 10; incluso scavo e rinterro dimensioni interne cm
55x55x55.
(diconsi Euro duecentotrentuno/24)

D.0003.0017.0041
CANALETTA PER RACCOLTA ACQUE BIANCHE (come da disegni), dimensioni
interne cm 25x30 h, realizzato con fondo e pareti in cls Rck 30 dello spessore di cm 10
compresa la lisciatura delle pareti e del fondo con pasta di cemento data fresco su
fresco alla cazzuola; compreso lo scavo a sezione ristretta e obbligata, in terreni di
qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua, eseguito con qualsiasi
mezzo meccanico, le necessarie sbadacchiature ed armature, compreso lo
spianamento del fondo, il sollevamento del materiale di scavo, il carico su automezzo
ed il trasporto a deposito o a discarica compreso l'onere per la discarica stessa;
compreso anche il sottofondo in misto naturale di idonea granulometria e di adeguata
pezzatura, la fornitura e la cernita del materiale, lo spianamento e la sistemazione
superficiale, il costipamento o rullatura; sistemato a macchina e parzialmente a mano;
compreso altresì ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.
(diconsi Euro sessantotto/82)
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D.0003.0018.0013
GRIGLIA (DIMENSIONI: LUNGHEZZA CM 50, LARGHEZZA CM 30, ALTEZZA CM 3)
PER CANALETTA RACCOLTA ACQUE BIANCHE in ghisa sferoidale a ponte con
fessura da mm 12 e del peso di circa kg 35 per ml.. Classe di carico B125. Il tutto
messo in opera, anche con pezzi speciali, sulla canaletta già realizzata e pagata a
parte. Il tutto compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.
(diconsi Euro cento/56)
ml.

100,56

m3

9,31

m

17,49

m3

25,70

m3

178,54

D.0001.0002.0021
SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fodazioni di opere d'arte di
qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 2.00 di profondità dal piano campagna o
dal piano di sbancamento, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in
presenza d'acqua, compreso l'onere per eventuali piste di accesso; eseguito con
qualsiasi mezzo meccanico; compreso le necessarie sbadacchiature ed armature;
escluso l'armatura a cassa chiusa da compensare a parte; compreso lo spianamento
del fondo, il sollevamento del materiale di scavo, il deposito lateralmente allo scavo
oppure il carico su automezzo; escluso il rinterro ed il trasporto a deposito o a discarica;
valutato per il volume teorico previsto od ordinato in terreni sciolti esclusa la roccia
tenera e la roccia dura da mina
(diconsi Euro nove/31)

D.0003.0015.0010
TUBO FOGNA IN PVC rigido conforme al tipo SN2 SDR51 definito dalla Norma UNI EN
1401, completo delle sigle identificative (marchiatura ad interdistanza non superiore al
metro) del produttore, della data di produzione e dei dati dimensionali, in barre da m
6.00 con giunto a bicchiere e anello di tenuta in gomma, per scarichi interrati civili e
industriali, dato in opera compresa fornitura, trasporto, sfilamento lungo linea,
livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa la fornitura dell'anello
di tenuta, le prove di tenuta idraulica; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e
ricoprimento del tubo, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di braghe e
raccordi. Del diametro esterno mm 200
(diconsi Euro diciassette/49)

D.0001.0002.0043
RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA risultanti dopo
l'esecuzione dei manufatti di reti idriche-fognarie e di cavidotti di linee
elettriche-telefoniche, eseguito con materiali idonei provenienti da cave, compreso la
rincalzatura e prima ricopritura, la formazione del colmo sufficiente a compensare
l'eventuale assestamento, le ricariche e il costipamento, valutato per la sezione teorica,
con l'impiego di materiale misto naturale di cava (0-200), compresa la fornitura dei
materiali
(diconsi Euro venticinque/70)

D.0004.0001.0014
Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione,
avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00
se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite
casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche; avente RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 35
N/mm2 e classe di esposizione XC3-XD1-XA1 norma UNI EN 206-1.
(diconsi Euro centosettantotto/54)

D.0008.0001.0004
CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo amato per PILASTRI,
TRAVI, CORDOLI, MURI RETTI ETC, fino a m 4 di altezza dal sottostante piano di
appoggio comprese armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e
compreso altres il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per
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l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto
(diconsi Euro venticinque/26)

Nr. 24

Nr. 25

m2

25,26

kg

1,86

m3

0,67

D.0008.0002.0002
ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde,
lisce o ad aderenza migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in
stabilimento e non, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera
compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle
lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri
derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge.PER STRUTTURE CIVILI di modesta
entità, con impiego di barre fino al FI 12-14
(diconsi Euro uno/86)

D.0001.0002.0008
TRASPORTO A RILEVATO di materiali, asciutti o bagnati, provenienti dagli scavi o da
cava, già caricati su automezzo, compreso lo scarico a rilevato con percorrenza entro i
limiti di distanza di 2 Km compreso il ritorno a vuoto. Valutato per mc di rilevato
eseguito.
(diconsi Euro zero/67)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ELENCO PREZZI

Pagina 5

