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COP Coperture
COP.135 Ricollocamento in opera di coppi
Ricollocamento in opera del manto di copertura in coppi, compreso malta di fissaggio
ogni 3 corsi, tagli, colmi, pezzi speciali, sostituzione di eventuali coppi danneggiati,
ponteggi, il carico, trasporto e scarico a rifiuto del materiale di risulta in discariche
pubbliche o in aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa, nonchè l'onere per le
autorizzazioni necessarie.
1
Diconsi Euro Venti

mq

20.00
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DEM Demolizioni
DEM.55 Rimozione di cordonate stradali

2

Esecuzione della rimozione di cordonate stradali diritte ed in curva, compreso
demolizione del basamento in cls, il carico, trasporto e scarico a rifiuto del materiale di
risulta in discariche pubbliche o in aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa,
nonchè l'onere per le autorizzazioni necessarie
B In calcestruzzo
Diconsi Euro Quattropuntosettantauno

ml

4.71

DEM.65 Demolizione di recinzione esistente in c.a.
Demolizione di recinzione esistente in c.a. che comprende la demolizione della
fondazione e del muro in elevazione in c.a., i pilastrini, il carico, trasporto e scarico a
rifiuto del materiale di risulta in discariche pubbliche o in aree da procurarsi a cura e
spese dell'impresa, nonchè l'onere per le autorizzazioni necessarie.
3
Diconsi Euro Quindici

ml

15.00

DEM.80 Taglio di piante d'alto fusto
Taglio di piante d'alto fusto, con l'ausilio di cesta autocarrata, compreso lo scavo per
l'asportazione delle radici, il carico, trasporto e scarico a rifiuto del materiale di risulta
proveniente dallo scavo, nonchè dalle piante stesse, in discariche pubbliche o in aree
da procurarsi a cura e spese dell'impresa, nonchè l'onere per le autorizzazioni
necessarie, ogni altro onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte.
4
Diconsi Euro Trecento

cad

300.00

DEM.130 Demolizione di pavimenti e sottofondi
Esecuzione di demolizione di pavimenti e sottofondi interni di qualsiasi tipo, compreso
la ripresa degli intonaci deteriorati dalla demolizione, la pulizia e sistemazione delle
superfici interessate, il carico, trasporto e scarico a rifiuto del materiale di risulta in
discariche pubbliche o in aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa, nonchè
l'onere per le autorizzazioni necessarie.
5
Diconsi Euro Dieci

mq

10.00

DEM.165 Rimozione manto di copertura ad elementi sovrapposti
Rimozione del manto di copertura ad elementi sovrapposti di qualsiasi tipo (coppi,
tegole, marsigliesi, tegole in cemento, lastre o lamiere, ecc.), compresi il carico,
trasporto e scarico a rifiuto del materiale di risulta in discariche pubbliche o in aree da
procurarsi a cura e spese dell'impresa, nonchè l'onere per le autorizzazioni necessarie,
l'accatastamento del materiale recuperabile entro l'area di cantiere, i teli di protezione,
le impalcature e i ponteggi ed ogni altro onere.
6

B Compreso il recupero del manto di copertura
Diconsi Euro Dodici

mq

12.00

DEM.175 Rimozione di serramenti sia interni che esterni
Esecuzione della rimozione di serramenti interni ed esterni di qualsiasi tipo (legno,
ferro, alluminio, PVC) e dimensione, compresi ponteggi, coprifili, controcassa, vetri,
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accatastamento entro l'area di cantiere del materiale riutilizzabile, la ripresa degli
intonaci deteriorati dalla demolizione, il carico, trasporto e scarico a rifiuto del materiale
di risulta in discariche pubbliche o in aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa,
nonchè l'onere per le autorizzazioni necessarie.
7

A Interni
Diconsi Euro Diciottopuntonovantaquattro

8

mq

18.94

mq

23.00

B Esterni
Diconsi Euro Ventitre
DEM.190 Rimozione di tubi pluviali, gronde e simili
Rimozione di tubi pluviali, gronde e simili di qualsiasi tipo e sviluppo (lamiera, PVC),
compresi ponteggi, ferramenta di sostegno e ancoraggio, accatastamento del
materiale recuperabile entro l'area di cantiere, il carico, trasporto e scarico a rifiuto del
materiale di risulta in discariche pubbliche o in aree da procurarsi a cura e spese
dell'impresa, nonchè l'onere per le autorizzazioni necessarie.

9
Diconsi Euro Settepuntocinquantasette

ml

7.57

DEM.215 Rimozione e successivo ricollocamento di pali di pubblica illuminazione
Rimozione e successivo ricollocamento di pali di pubblica illuminazione, di qualsiasi
forma e tipo, compresi la rimozione dei cavi, lo scavo, il carico, trasporto e scarico a
rifiuto del materiale di risulta in discariche pubbliche o in aree da procurarsi a cura e
spese dell'impresa, nonchè l'onere per le autorizzazioni necessarie, lo stoccaggio
temporaneo del palo in luogo protetto e sicuro all'interno del cantiere, il successivo
ricollocamento in opera, i nuovi cablaggi, i conduttori, l'eventuale formazione di linea
interrata di collegamento in tubi corrugati del diametro simile all'esistente, eventuali
pozzetti di ispezione, il basamento e ogni onere compreso per dare l'opera compiuta e
perfettamente funzionante.
10
Diconsi Euro Quattrocentocinquanta

cad

450.00

DEM.220 Rimozione e successivo ricollocamento in opera di ringhiera metallica e cancello
esistente
Rimozione e successivo ricollocamento in opera di ringhiera metallica e cancello
esistente, eseguito con ogni cura, compreso accatastamento del materiale recuperato,
ricollocamento in opera del materiale recuperato, adattamento della ringhiera alla
nuova recinzione e ripristino di tutte le parti danneggiate, reintegrazione di viti, e
cerniere, compreso il fissaggio, tagli, sfridi, puntelli, assistenze murarie, il carico,
trasporto e scarico a rifiuto del materiale di risulta in discariche pubbliche o in aree da
procurarsi a cura e spese dell'impresa, nonchè l'onere per le autorizzazioni necessarie,
ogni altro onere incluso.
11
Diconsi Euro Cinquanta

ml

50.00
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DIV Lavori diversi
DIV.10 Fornitura e posa in opera di ghisa
Fornitura e posa in opera di ghisa, per formazione di chiusini classe D400/C250
secondo norma UNI EN 124, in ghisa sferoidale, bitumati a caldo in fabbrica con parte
superficiale antisdrucciolo, completi del relativo telaio, compresa la posa in opera dello
stesso, ogni altro onere compreso, anche per caditoie stradali.
12
Diconsi Euro Trepuntosessanta

Kg

3.60

DIV.140 Oneri per lo spostamento di allacciamenti utenza
Oneri per lo spostamento di allacciamenti utenza gas ed energia elettrica, compresi
materiali, forniture e tutte le lavorazioni necessarie impartite dagli enti gestori.
13
Diconsi Euro Cinquecento

cad

500.00

DIV.145 Trapianto di piante esistenti
Trapianto di piante esistenti, che comprende:
- la rimozione delle piante comprensiva di una zolla sufficientemente ampia di terreno
tale da garantire la vita della pianta, la chiusura delle buche con materiale idoneo, il
trasporto;
- lo scavo per il nuovo impianto, la posa in opera delle piante, la concimazione, il
rinterro e la relativa sistemazione del terreno compresa la prima innaffiatura;
- l'impalatura con pali di pino trattato di adeguate dimensioni o altro tipo di tutori;
- la potatura necessaria;
- il carico, trasporto e scarico a rifiuto del materiale di risulta in discariche pubbliche o
in aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa, nonchè l'onere per le autorizzazioni
necessarie ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
14
Diconsi Euro Duecento

cad

200.00

DIV.150 Rialzo di chiusini isolati
Rialzo di chiusini isolati di pozzetti d'ispezione di fognature stradali, Enel, Telecom,
acquedotto, gas..., compresa l'eventuale fornitura dei materiali
necessari, da
eseguire prima dell'esecuzione del manto d'usura per le strade bitumate o su
pavimentazione dei marciapiedi.
15
Diconsi Euro Sessantacinque

cad

65.00

DIV.155 Sistemazione ed inerbimento delle superfici
Sistemazione ed inerbimento delle superfici comprendente:
- lo spianamento e la rullatura delle superfici alterate dai lavori;
- la fornitura e posa in opera di uno strato dello spessore medio di 20 cm di terreno
vegetale idoneo sulle stesse superfici e l'opportuna messa in sagoma delle stesse;
- la semina a prato con sementi idonee.
16
Diconsi Euro Quattropuntonovanta

mq

4.90

DIV.160 Fornitura e posa in opera di ghiaino
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Fornitura e posa in opera di ghiaino in corrispondenza dell'accesso carraio dello
spessore non inferiore a 5 cm compreso trasporto, carico, scarico, stesa,
compattazione, sagomatura e formazione di pendenze.
17
Diconsi Euro Cinque

mq

5.00

DIV.170 Lavaggio di superfici con idropulitrice
Esecuzione del lavaggio di superfici con idropulitrice compreso ponteggi e materiali di
consumo.
18
Diconsi Euro Cinque

mq

5.00
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FIN Finiture
FIN.5 Rifinitura di caldane, sottofondi, massetti
Esecuzione di rifinitura superiore di caldane, sottofondi, cappe di solai, massetti in
genere, mediante fornitura e posa in opera di autolivellanti a basso spessore, a base di
miscela di cemento, inerti e resina, lavorata a frattazzo fino, atta al ricevimento di
pavimentazioni in linoleum, legno, gomma, moquette.
19
Diconsi Euro Quattropuntotrentasei

mq

4.36

FIN.335 Pittura idroreppellente silossanica su superfici esterne
Esecuzione di pittura su superfici esterne a pennello, rullo, di due o più mani di pittura
idrorepellente a base di resine silossaniche in soluzione solvente, eseguita a qualsiasi
altezza, compreso preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e
spazzola di saggina per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli,
con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere omogeneità e continuità delle
superfici da imbiancare e tinteggiare, l'applicazione di isolante fissativo murale,
ponteggi, formazione e disfacimento dei piani di lavoro, teli in polietilene, nastrature
protettive, protezione delle parti non interessate dall'intervento, materiali di consumo, la
pulitura ad opera ultimata. Ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola
d'arte.
20
Diconsi Euro Quindici

mq

15.00

FIN.405 Ripresa di intonaci interni ed esterni
Esecuzione della ripresa di intonaci interni ed esterni di qualsiasi tipo e spessore,
eseguito in malta fine o rasanti specifici, su murature interne, compreso formazione e
disfacimento del piano di lavoro, pulizia, il carico, trasporto e scarico a rifiuto del
materiale di risulta in discariche pubbliche o in aree da procurarsi a cura e spese
dell'impresa, nonchè l'onere per le autorizzazioni necessarie.
21
Diconsi Euro Trentaunopuntodiciannove

mq

31.19

FIN.480 Idropittura traspirante antimuffa
Fornitura e posa in opera di idropittura traspirante antimuffa applicata a più riprese a
rullo o pennello su intonaci interni di qualsiasi tipo a base resine acriliche, cariche
selezionate, additivi antimuffa, pigmenti colorati, compreso l'applicaione di isolante
fissativo murale, formazione e disfacimento dei piani di lavoro interni, teli in polietilene,
nastrature protettive, materiali di consumo. Ogni onere compreso per dare l'opera
compiuta a regola d'arte.
22

A A due strati
Diconsi Euro Cinque

mq

5.00

FIN.540 Rasatura di superfici leggermente irregolari
Esecuzione di rasatura di superfici interne di qualsiasi tipo e dimensione con rasante a
base di calce idrata, cemento, additivi, inerti aventi granulometrie inferiori a 1 mm
applicato manualmente in una o più passate per uno spessore non inferiore a 3 mm,
compreso la formazione di spigoli rientranti o sporgenti, spallette, lo scrostamento della
tinteggiatura esistente, ove occorre, eseguita su muri e solai, con raschiatura,
scartavetratura e la pulitura delle superfici sia verticali che orizzontali, la formazione
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ed il disfacimento dei piano di lavoro, la pulizia, il carico, trasporto e scarico a rifiuto del
materiale di risulta in discariche pubbliche o in aree da procurarsi a cura e spese
dell'impresa, nonchè l'onere per le autorizzazioni necessarie.
23
Diconsi Euro Settepuntodiciassette

mq

7.17

FIN.570 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in gomma
Fornitura e posa in opera di pavimentazione in gomma, pavimentazione in gomma
sintetica al 100%, calandrata, vulcanizzata, e stabilizzata, composta da una base
monocromatica nella quale sono inseriti granuli opportunamente lavorati di identica
composizione, realizzata con una speciale mescola De Luxe così da garantire una
maggiore compattezza e di conseguenza minore porosità superficiale. La mescola
risulta essere esente da alogeni, metalli pesanti, plastificanti ftalici, nitrosamine,
formaldeide ed amianto. La pavimentazione dovrà essere conforme in ogni parte alla
normativa EN 1817 e dovrà essere provvista di marcatura CE secondo normativa
EN14041. Il manto dovrà presentare la superficie liscia, opaca e antiriflesso dello
spessore di mm. 2,0 (EN428), nel formato teli da cm. 193 (EN426) oppure in piastre da
cm.61x61 (EN427). Il peso sarà di 3,2kg/mq. (EN430). Lavorazione di sguscia eseguita
incollando nell’angolo tra parete e pavimento un profilo a sezione circolare avente un
raggio di mm 38. Su questo profilo verrà risvoltata ed incollata una fascia di pavimento
della larghezza di cm 25 (cm 15 a pavimento; cm 10 a parete). Compreso collanti di
posa, tagli, sfridi, assistenze murarie, adattamento di porte e serramenti interni
conseguente all'aumento di spessore della pavimentazione, il carico, trasporto e
scarico a rifiuto del materiale di risulta in discariche pubbliche o in aree da procurarsi a
cura e spese dell'impresa, nonchè l'onere per le autorizzazioni necessarie, sigillatura a
caldo, trattamento superficiale e lucidatura con finish di protezione, certificato di
omologazione, dichiarazione di conformità.
24

A Tipo "Mondo Idea" o equivalente

25

B Lavorazione di sguscia

Diconsi Euro Cinquantaotto
Diconsi Euro Venti

mq

58.00

ml

20.00

FIN.575 Fornitura e posa in opera di lamina stabilizzante, impermeabilizzante ed isolante
per pavimentazioni in gomma
Fornitura e posa in opera di lamina stabilizzante, impermeabilizzante ed isolante per
pavimentazioni in gomma, con doppia fibra di vetro resinata su ambedue le facce con
resine sintetiche ed elastomeri, con una serie di peduncoli in resina espansa nella
parte sottostante, con spessore totale di mm 1,5 (1,7 Kg/m²) nel formato teli da cm 200
di altezza e fino a 25 metri lineari, compreso tagli, sfridi, collanti di posa,
sovrapposizioni, risvolti, materiali di consumo, il carico, trasporto e scarico a rifiuto del
materiale di risulta in discariche pubbliche o in aree da procurarsi a cura e spese
dell'impresa, nonchè l'onere per le autorizzazioni necessarie.
26

Tipo "Mondo Everlay T" o equivalente
Diconsi Euro Diciannove

mq

19.00
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FOG Fognature
FOG.5 Fornitura e posa in opera di pozzetti stradali a carreggiata
Fornitura e posa in opera di pozzetti stradali a carreggiata o a marciapiede, in
conglomerato cementizio, della misura interna di cm 50 x 50 ed altezza cm 80,
completi di sifone, compresi movimenti di terra per la posa del pozzetto sifonato, scavo
per la posa delle tubazioni e successivo rinterro con sabbia e materiale arido fino alla
fondazione stradale per la posa delle condotte di collegamento in PVC, compresi la
fornitura e posa in opera della tubazione in PVC del diametro pari a 160 mm tra il
pozzetto sifonato ed il collettore di fognatura, i pezzi speciali, le curve, i giunti, i bigiunti
e le gomme necessari, la calottatura della stessa tubazione con una anello di
calcestruzzo Rck =20 N/mmq dello spessore di 10 cm, i collegamenti ai condotti
fognanti e/o ai manufatti della rete di fognatura fino ad una distanza massima fra il
pozzetto sifonato e la rete fognaria pari a m 15, compreso il rinfianco del pozzetto in
conglomerato cementizio R'ck = 300; completi di caditoia in ghisa sferoidale classe D
400 (fornitura e posa in opera della ghisa pagate a parte con relativo prezzo di elenco);
compreso il carico, trasporto e scarico a rifiuto del materiale di risulta in discariche
pubbliche o in aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa, nonchè l'onere per le
autorizzazioni necessarie. Ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola
d'arte.
27
Diconsi Euro Duecentocinquanta

cad

250.00
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ILL Impianti di pubblica illuminazione
ILL.5 Fornitura e posa in opera di cavidotto in polietilene illuminazione pubblica
Fornitura e posa in opera, entro scavo predisposto, di cavidotto in polietilene,
corrugato, a doppia camera internamente liscio, codice di classificazione 3-4-2-1
marchio I.M.Q. (norme CEI EN 50086-1 CEI 23-29); compreso ogni onere per:
- la fornitura e posa in opera del letto di sabbia di 10 cm livellato con pendenza verso i
pozzetti per il drenaggio delle infiltrazioni d'acqua;
- la fornitura e posa in opera dei manicotti di congiunzione con marchio I.M.Q.;
- la fornitura e posa in opera della calottatura in c.l.s., dosato con 250 kg di cemento
tipo 325 per metro cubo d'impasto, dello spessore fino ad almeno 15 cm sopra la
generatrice superiore del tubo (la calottatura dovrà essere superiormente lisciata al
fine di evitare infiltrazioni d'acqua entro il tubo);
- la sigillatura, con malta di cemento, degli spazi fra tubo e foro all'ingresso del tubo
stesso nel pozzetto;
- la fornitura e posa in opera del nastro segnalatore di colore azzurro posto a 30 cm
circa sopra il cavidotto;
- la posa, all'interno del tubo, di un filo di ferro zincato per la successiva tesatura dei
cavi e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.
28

B del diametro di 125 mm
Diconsi Euro Quindici

ml

15.00
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ISO Isolamenti e impermeabilizzazioni
ISO.135 Impermeabilizzazione e coibentazione di coperture con membrana bituminosa
accoppiata con isolante termico
Esecuzione di impermeabilizzazione e coibentazione su coperture piane, curve o a
falde, realizzata mediante fornitura e posa in opera di membrana bituminosa
accoppiata con isolante termico in EPS polistirene espanso sinterizzato di spessore 8
cm, densità 150 kg/mc, classe di reazione al fuoco "E", compreso tagli, sfridi,
sovrapposizioni, risvolti, fissaggio, eventuali morali di appoggio, materiali di consumo, il
carico, trasporto e scarico a rifiuto del materiale di risulta in discariche pubbliche o in
aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa, nonchè l'onere per le autorizzazioni
necessarie.
29

A Tipo Re.Pack o equivalente, sp. 80mm, densità 150 kg/mc
Diconsi Euro Diciotto

mq

18.00
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LAT Lattoniere
LAT.35 Fornitura e posa in opera di canali di gronda, mantovane e scossaline in lamiera
di acciaio zincata preverniciata
Fornitura e posa in opera di canali di gronda, mantovane e scossaline di qualsiasi
forma e sviluppo, in lamiera di acciaio zincata preverniciata spessore 8/10 mm, nei
colori a scelta della D.L., compreso ferramenta di fissaggio e sostegno, sormonti,
giunzioni, curve, tagli, sfridi, sigillature con mastice a base di siliconi, rivettature,
assistenze murarie, il carico, trasporto e scarico a rifiuto del materiale di risulta in
discariche pubbliche o in aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa, nonchè
l'onere per le autorizzazioni necessarie, ponteggi ed ogni altro onere.
30

B In lamiera zincata preverniciata
Diconsi Euro Trentatrepuntoottantasei

ml

33.86

LAT.55 Fornitura e posa in opera di converse in lamiera di piombo
Fornitura e posa in opera di converse in lamiera di piombo di qualsiasi forma,
adeguatamente sigillate, compreso ferramenta di fissaggio e sostegno, sormonti,
sovrapposizioni, sigillature, tagli, sfridi, assistenze murarie, ponteggi.
31
Diconsi Euro Cento

cad

100.00

LAT.60 Fornitura e posa in opera di pluviali in lamiera zincata preverniciata
Fornitura e posa in opera di tubi pluviali realizzati in lamiera zincata preverniciata dello
spessore di 8/10 mm, nei colori a scelta della D.L., compreso giunzioni, raccordi,
curve, tagli, sfridi, sigillatura con mastice siliconico, ferramenta di sostegno, assistenze
murarie, il carico, trasporto e scarico a rifiuto del materiale di risulta in discariche
pubbliche o in aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa, nonchè l'onere per le
autorizzazioni necessarie, ponteggi ed ogni altro onere.
32

B Diametro interno 12 cm
Diconsi Euro Ventiduepuntosessantasette

ml

22.67
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MAR Cordonate e marciapiedi
MAR.35 Pavimentazione di marciapiede in c.a.
Esecuzione di marciapiedi ed accessi carrai mediante fornitura e posa in opera di
calcestruzzo di spessore minimo di 15 cm, armato con rete elettrosaldata,
sistemazione del fondo ben livellato e compattato, tagli, sfridi, casseri di contenimento,
vibratura meccanica, formazione di giunti con ferro tondo in acciaio, formazione di
rampe, pendenze, lisciatura della superficie con spolvero superficiale al quarzo,
trattamento antisdrucciolo mediante rigatura con scopa di saggina, smussi, listelli,
raccordi, il carico, trasporto e scarico a rifiuto del materiale di risulta in discariche
pubbliche o in aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa, nonchè l'onere per le
autorizzazioni necessarie, pulizia con la sola esclusione della rete elettrosaldata
compensata a parte.
33

A Con spolvero superficiale al quarzo
Diconsi Euro Ventiquattropuntotrentaquattro

mq

24.34

MAR.70 Preparazione piano di posa marciapiedi
Esecuzione del piano di posa per la realizzazione dei marciapiedi in cls mediante
demolizione della pavimentazione esistente, rimozione del terreno esistente per uno
spessore minimo di cm 15, eseguito con mezzo meccanico ed a mano, formazione di
pendenza, il carico, trasporto e scarico a rifiuto del materiale di risulta in discariche
pubbliche o in aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa, nonchè l'onere per le
autorizzazioni necessarie, sagomatura e compattazione del piano di posa.
34

Con mantenimento dei pozzetti ed in genere di tutti i sottoservizi esistenti
Diconsi Euro Ottopuntonovantauno

mq

8.91

MAR.75 Fornitura e posa in opera di cordonata stradale prefabbricata in cls
vibrocompresso

35

Fornitura e posa in opera di cordonate stradali prefabbricate in cls vibrocompresso,
costituite da elementi diritti o curvi con o senza bocca di lupo, delle dimensioni non
inferiori a 12x25 cm, compresi pezzi speciali, scavo in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, massetto di fondazione e rinfianchi in calcestruzzo, la posa dei cordoli in
piano o in pendenza perfettamente allineati e raccordati, sigillatura e stuccatura dei
giunti con malta di cemento, ritombamento e trasporto a rifiuto del materiale di risulta,
pulizia con acqua e segatura, pezzi speciali, tagli, sfridi, carico, scarico, trasporto.
Elementi lisci diritti o curvi
Diconsi Euro Trenta

ml

30.00
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MOM Movimenti di materia
MOM.45 Fornitura e posa in opera di materiale arido misto
Fornitura e posa in opera di materiale arido misto, ritenuto idoneo dalla Direzione
Lavori, per il rinterro di scavi su strade, compresi la sistemazione, il costipamento ed
ogni altro onere.
36
Diconsi Euro Diciotto

mc

18.00
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OPA Opere d'arte
OPA.5 Magrone in getto di calcestruzzo per sottofondazioni
Esecuzione di getto di calcestruzzo non armato per magrone di sottofondazione
confezionato con 150 kg di cemento CEM I 32,5 per mc di impasto, inerti con
dimensione massima di 30 mm, in opera a qualunque profondità, comprese stesa e
lisciatura, ed ogni altro onere.
37
Diconsi Euro Cento

mc

100.00

OPA.10 Conglomerato cementizio per getti di fondazione
Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, confezionato con cemento
normale o pozzolanico, a prestazione garantita (EN 206), per strutture di fondazione
(plinti, travi rovesce di collegamento, platee, basamenti di apparecchiature, ecc.),
compresi i ponteggi ed i casseri, le armature necessarie ed il disarmo ad opera
ultimata, escluso il solo ferro d'armatura pagato a parte, compresi gli eventuali oneri
per l'esecuzione di fori, sia durante che dopo il getto, l'impiego di malta ad alta
resistenza per la chiusura dei fori o per la sigillatura tra getto e tubazioni (o struttura)
preesistenti; compresi vibratura ed ogni altro onere.
38

classe di resistenza C25/30
classe di esposizione XC4
classe di consistenza S4
Diconsi Euro Centosessanta

mc

160.00

OPA.15 Conglomerato cementizio per getti in elevazione
Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, confezionato con cemento
normale o pozzolanico, a prestazione garantita (EN 206), per strutture in elevazione,
misurata dallo spiccato delle fondazioni, per la costruzione di pareti, travi, pilastri, solai,
cordoli, coperture, ecc., comprese le impalcature, i ponteggi, i casseri, l'inserimento di
elementi plastici angolari, le armature necessarie ed il disarmo ad opere ultimate,
escluso il solo ferro d'armatura pagato a parte, compresi gli eventuali oneri per
l'esecuzione di fori, sia durante che dopo il getto, l'impiego di malta ad alta resistenza
per la chiusura dei fori o per la sigillatura tra getto e tubazioni (o struttura) preesistenti,
compresi vibratura, ripassatura delle parti a vista a lavoro ultimato ed ogni altro onere.
39

B Per setti di spessore s=25 cm
classe di resistenza C25/30
classe di esposizione XC4
classe di consistenza S4
Diconsi Euro Trecento

mc

300.00

OPA.20 Fornitura e posa in opera di ferro tondo per c.a.
Fornitura e posa in opera di ferro tondo per cemento armato B450C, in barre e reti
elettrosaldate, controllato in stabilimento, compreso il taglio, la legatura, sagomatura e
lo sfrido, ecc. compreso ogni altro onere.
40

A Rete elettrosaldata

41

B In barre ad aderenza migliorata B450C

Diconsi Euro Unopuntodieci
Diconsi Euro Unopuntodieci

Kg

1.10

Kg

1.10
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OPA.195 Cordolo eseguito su murature in pietrame o laterizio esistenti
Formazione di cordolo in c.a., delle dimensioni e armato secondo le indicazioni
progettuali (vedi allegato DS-08 e DS-10), confezionato con calcestruzzo leggero
strutturale premiscelato tipo "Calcestruzzo Pratico Leca CLS 1600" o equivalente,
ricavato su murature in pietrame o laterizio esistenti, compreso l'ancoraggio e le
ammorsature alle murature esistenti, la demolizione dei travetti esistenti qualora questi
intersechino il nuovo cordolo per permettere il passaggio e garantire la continuità delle
barre di armatura, il mantenimento dell'armatura esistente dei travetti, compreso inoltre
la casseratura, il disarmo, il getto, sfridi, ponteggi, le stuccature, il carico, trasporto e
scarico a rifiuto del materiale di risulta in discariche pubbliche o in aree da procurarsi a
cura e spese dell'impresa, nonchè l'onere per le autorizzazioni necessarie.
42
Diconsi Euro Ottantasettepuntocinquanta

ml

87.50

OPA.210 Rinforzo di solai in latero- c.a.
Esecuzione di rinforzo di solai esistenti in latero-c.a. come da disegni di progetto (vedi
allegato DS-08 e DS-10), mediante nuovo getto in opera di calcestruzzo leggero
strutturale premiscelato tipo "Calcestruzzo Pratico Leca CLS 1600" o equivalente e
blocchi di alleggerimento in polistirolo in corrispondenza delle tavelle, compreso
puntellazione e banchinatura sottostante continua su tutta la superficie del solaio,
rimozione di porzioni di copertura per l'esecuzione delle lavorazioni e la messa in
opera dei materiali all'interno del sottotetto, casseratura, posa dell'armatura metallica
integrativa, messa in opera dei profili metallici aggiuntivi, ancoraggio conresina
epossidica tipo "HILTI HIT-RE 500" o equiv. di connettori Ø10 in barre di acciaio
B450C ad aderenza migliorata ai travetti esistenti, il getto, la bagnatura, la vibratura, il
disarmo, il carico, trasporto e scarico a rifiuto del materiale di risulta in discariche
pubbliche o in aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa, nonchè l'onere per le
autorizzazioni necessarie, il mantenimento dell'armatura esistente, ad esclusione del
ferro d'armatura aggiuntivo compensato a parte.
43

B Per solai con altezza totale fino a 24 cm
Diconsi Euro Novantacinque

mq

95.00

OPA.330 Fornitura e posa in opera di carpenteria metallica
Fornitura e posa in opera di carpenteria metallica, in elementi profilati ad "U - I - L - IPE
- HE" ed equivalenti, o di sagoma composta per saldatura di barre, piatti, lamiere ed
elementi trafilati a caldo, compreso l'eventuale preassemblaggio in officina, il carico,
trasporto, scarico a pié d'opera, il montaggio, l'assemblaggio, le unioni meccaniche con
saldature e con barre filettate secondo le prescrizioni progettuali (vedi allegato DS-08),
le piastre, gli ancoraggi, il riempimento con malta espansiva tipo "Emaco S55" o
equivalente, l'irrigidimento ed i collegamenti necessari, gli sfridi, i ponti di servizio e
assistenze murarie.
44

C Acciaio di Classe S 355 JR
Diconsi Euro Tre

Kg

3.00

OPA.420 Fornitura e posa in opera di bandelle metalliche zincate di rinforzo in copertura
Fornitura e posa in opera di bandelle metalliche zincate di rinforzo sul solaio di
copertura, disposte secondo i disegni progettuali (vedi allegato DS-12), compreso
ferramenta di fissaggio, ancorate con viti autofilettanti per c.a. tipo "TECFI GZ01" o
equivalente (bandelle 100x2mm, previo preforo con trapano sia sulle bandelle che sul
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c.a.) e barre filettate M12 con resina epossidica (bandelle 200x4mm), saldatura delle
teste, il taglio, sagomatura e lo sfrido, il carico, trasporto e scarico a rifiuto del materiale
di risulta in discariche pubbliche o in aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa,
nonchè l'onere per le autorizzazioni necessarie, compreso ogni altro onere.
45
46

A Bandelle 100x2mm a correre
Diconsi Euro Quindici

ml

15.00

B Bandelle 200x4mm a correre
Diconsi Euro Diciassette

ml

17.00

OPA.425 Ripristino solaio di copertura in laterocemento
Ripristino delle parti demolite di solaio di copertura in laterocemento costituito da
travetti prefabbricati e manufatti in laterizio forati (pignatte) posti ad interasse di 50 cm,
compreso puntellazioni, casserature di contenimento su tutta la superficie, ponteggi,
sfridi e la fornitura di tutti i materiali necessari.
47
Diconsi Euro Quarantacinque

mq

45.00
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SCA Scavi
SCA.5 Scavo di sbancamento a sezione ampia
Scavo di sbancamento a sezione ampia eseguito, anche a campioni di qualsiasi
lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in terreno di qualsiasi natura e consistenza,
comprese le rocce tenere e le alluvioni cementate, esclusa soltanto la roccia da mina
in banco o in trovanti di dimensioni superiori a un metro cubo, anche in presenza
d'acqua: per l'apertura di sede stradale e relativo cassonetto, per formazione del piano
di posa dei rilevati (qualora lo scavo superi la profondità media di 20 cm), per apertura
di gallerie in artificiale, per l'impianto di opere d'arte, per la formazione e/o
approfondimento di cunette, fossi e canali; compreso il taglio delle piante, l'estirpazione
delle ceppaie, la rimozione di cordonate, sovrastrutture e pavimentazioni stardali
esistenti, la messa in sagoma delle scarpate, l'aggottamento con mezzi normali, il
carico, trasporto a qualsiasi distanza e scarico a rifiuto del materiale di risulta in
discariche pubbliche o in aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa, nonchè
l'onere per le autorizzazioni necessarie; compresi anche i rinterri, la regolarizzazione
delle scarpate in trincea e la rimozione preventiva dello strato di humus ed ogni altro
onere e magistero.
48

Con mantenimento dei pozzetti ed in genere di tutti i sottoservizi esistenti
Diconsi Euro Quattordici

mc

14.00
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SEG Segnaletica stradale
SEG.5 Verniciatura di stisce longitudinali su pavimentazioni stradali
Esecuzione di primo impianto o in ripasso di segnaletica longitudinale in strisce
semplici o affiancate, continue o discontinue, con l'impiego di vernice spartitraffico
rifrangente bianca o gialla, delle migliori qualità fisico-meccaniche, con perline
premiscelate q., fornite dall'impresa e applicate in quantità di massima non inferiore a
1200 g/mq, compresi gli oneri della spruzzatura a pressione delle perline in ragione di
300 g/mq e quello della pulitura della pavimentazione prima della posa; per ogni m
effettivamente ricoperto.
49

Larghezza cm 12/15
Diconsi Euro Due

ml

2.00

SEG.10 Verniciatura di attraversamenti pedonali, strisce di arresto, frecce, zebrature,
scritte, ecc.
Esecuzione di primo impianto o in ripasso di fasce, frecce, zebrature, scritte e disegni
vari, con l'impiego di vernice spartitraffico rifrangente bianca o gialla, con perline
premiscelate ed ulteriore sovraspruzzatura a pressione di perline rifrangenti, fornite
dall'impresa, in ragione di 300 g/mq applicate in quantità di massima non inferiore a
1200 g/mq, compresa la pulitura della pavimentazione prima della posa; per mq del
rettangolo circoscritto ad ogni singolo segno o lettera.
50
Diconsi Euro Quindici

mq

15.00

SEG.15 F.p.o. di cartello in lamiera di alluminio con segnale stradale
Fornitura e posa in opera di cartello in lamiera di alluminio con segnale stradale di
divieto, d'obbligo o di pericolo, rivestito con pellicola rifrangente con dimensioni figure e
caratteristiche tecniche conformi al Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30/04/92 n.
285) ed al Regolamento di Attuazione (D.P.R. 16/12/95 n. 495), con attacchi universali
a corsoio saldati sul retro; compreso palo tubolare in acciaio zincato di diametro 48 mm
e lunghezza 3 m, collare antirotazione di fissaggio, blocco di calcestruzzo di base,
scavo e rinterro.
51

B Formato normale
Diconsi Euro Centoventinovepuntozerocinque

cad

129.05
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SER Serramenti interni ed esterni
SER.570 Fornitura e posa in opera di serramenti in alluminio
Fornitura e posa in opera di serramenti esterni in alluminio a taglio termico, di colore
bianco e con caratteristiche similari ai serramenti presenti alle finestre delle aule,
compreso guarnizioni di tenuta, controtelaio, accessori, vetro, fermavetro, coprifili,
mostrine, tagli, sfridi, sigillature, ponteggi, assistenze murarie, ferramenta di fissaggio,
ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
52
Diconsi Euro Quattrocento

mq

400.00
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STR Sovrastrutture e pavimentazioni stradali
STR.50 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a freddo
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a freddo di tipo universale, per la
riparazione ed il ripristino del manto bituminoso, idoneo alla posa manuale, ottenuto
con graniglia, pietrischetti, additivi e bitume di prescritta penetrazione, confezionato in
idonei impianti, fornito in sacchi.
53
Diconsi Euro Quindici

mq

15.00
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XXS Oneri sicurezza
XXS.14 Delimitazione di zone di cantiere mediante elementi in calcestruzzo tipo
newjersey
Delimitazione di zone di cantiere mediante elementi in calcestruzzo tipo newjersey.
54

A Nolo per un ogni mese o frazione.
Diconsi Euro Trepuntoottantanove

ml

3.89

XXS.16 Illuminazione mobile di recinzioni o barriere o di segnali
Illuminazione mobile di recinzioni o barriere o di segnali, con lampade anche ad
intermittenza, alimentate a batteria con autonomia non inferiore a 16 ore di
funzionamento continuo. Durata un anno.
55

A Nolo per un ogni mese o frazione.
Diconsi Euro Unopuntocinquanta

56

cad

1.50

giorno

2.82

B Costo di esercizio compresa sostituzione e ricarica batterie.
Diconsi Euro Duepuntoottantadue

XXS.17 Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio, dormitorio,
uffici
Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio, dormitorio, uffici;
con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe
preverniciate con uno strato di lana di roccia, pareti in pannelli sandwich da 50 mm,
con due lamiere d’acciaio zincate e preverniciate coibentate con poliuretano espanso
autoestinguente, pavimento in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio
in guaina di pvc pesante, serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione
esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37/08, interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico
autoestinguente con una finestra e portoncino esterno semivetrato, con allacciamento
alle linee di alimentazione e di scarico (esclusi gli arredi).
57

A Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi arredi).
Diconsi Euro Ottantanove

58

mq

89.00

mq

3.30

B Nolo per ogni mese successivo o frazione (esclusi arredi).
Diconsi Euro Trepuntotrenta
XXS.38 Bagno chimico portatile

59

Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di
110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine
lavori, manutenzione settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con
lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico,
fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali. Per ogni mese o frazione
di mese successivo.
A Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione.

60

B Nolo per ogni mese successivo o frazione.

Diconsi Euro Trecentodue
Diconsi Euro Centotrenta

cad

302.00

cad

130.00

XXS.80 Ponte su cavalletti di altezza fino a m 2
Ponte su cavalletti di altezza fino a m 2 costituito da 3 cavalletti metallici e piano di
lavoro delle dimensioni di m.4 x 0,90 m, in tavole di legno spess. cm 5.

Pag. 21

Elenco Prezzi Unitari
Pr.

61
62

Codice

Descrizione degli Articoli

Unità Misura

A Nolo per un mese o frazione del solo materiale.
Diconsi Euro Quattropuntozeronove

Prezzo (Euro)

cad

4.09

cad

8.47

B Per ogni montaggio e smontaggio in opera.
Diconsi Euro Ottopuntoquarantasette

XXS.92 Tettoia realizzata con elementi tubolari di ponteggio, con copertura in tavoloni in
legno sp.cm 5
Tettoia realizzata con elementi tubolari di ponteggio, con copertura in tavoloni in legno
spess. cm 5.
63

A Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.
Diconsi Euro Dodicipuntoquindici

64

mq

12.15

mq

1.47

B Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.
Diconsi Euro Unopuntoquarantasette
XXS.98 Parapetto provvisorio a montanti prefabbricati (guardacorpo)
Parapetto provvisorio a montanti prefabbricati (guardacorpo) UNI EN 13374 classe A e
B, da apporre su solai o solette in c.a. orizzontali o inclinate max. 30°, costituito da aste
metalliche verticali ancorate al supporto con blocco a morsa, con interasse max 180
cm., traversi orizzontali di protezione e tavola fermapiede in legno altezze min. cm 20 e
spessore cm. 4, bloccate su tre mensole per ogni montante. Al metro lineare.

65

A Costo primo mese o frazione. Compreso il montaggio e lo smontaggio con utilizzo di
piattaforrma di lavoro elevabile

66

C Costo per ogni mese o frazione successivo al primo.

Diconsi Euro Dodicipuntoottanta
Diconsi Euro Duepuntodiciannove

ml

12.80

ml

2.19

cad

1.37

XXS.325 Elmetto di protezione
Elmetto di protezione UNI EN 397 con bordatura regolabile e fascia antisudore.
67

Costo d'uso per mese o frazione
Diconsi Euro Unopuntotrentasette
XXS.341 Mascherine monouso per polveri

Mascherine monouso per polveri di quarzo, per polveri e fumi di saldatura,
class.FFP2S. Fornitura.
68
Diconsi Euro Unopuntosessantacinque

cad

1.65

XXS.426 Dispersore in acciaio zincato
Dispersore in acciaio zincato Ø20 mm della lunghezza di m 1.50, per impianto di terra.
dato in opera collegato alla rete di terra mediante capocorda.
69
Diconsi Euro Ventinovepuntocinquantacinque

cad

29.55

ml

9.45

XXS.428 Collegamento all'impianto di terra con cavo di rame isolato sez. 16 mmq.
70
Diconsi Euro Novepuntoquarantacinque
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XXS.473 Presegnale di cantiere mobile
Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig. II 399/a,b), formato dalla composizione di tre
cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale
lavori, segnale corsie disponibili e pannello integrativo indicante la distanza del
cantiere), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm. Costo d'uso per
un mese o frazione.
71

A Dimensioni 90x250 cm.
Diconsi Euro Diciassettepuntotrenta

cad

17.30

XXS.522 Estintore a polvere

72

Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e
manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite
valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo
per mese o frazione.
D Da 6 kg classe 34 A 233 BC
Diconsi Euro Unopuntosessantatre

cad

1.63

XXS.546 Costo orario di fermo temporaneo di macchina o lavoratore
Costo orario di fermo temporaneo di macchina o lavoratore ove nel PSC sia previsto
che lavorazioni concomitanti o interferenti non possono essere eseguite
contemporaneamente nello stesso luogo. Il costo orario si riferisce al tempo giornaliero
in cui l'impresa non può operare in attesa del termine o della sospensione temporanea
della lavorazione interferente. Lo stesso onere può essere riferito al tempo necessario
per spostare durante tale interferenza il personale o le macchine in altra area di lavoro.
73

A Operaio comune.
Diconsi Euro Ventiottopuntoventidue

74

ora

28.22

ora

31.18

B Operaio qualificato.
Diconsi Euro Trentaunopuntodiciotto
XXS.547 Costo orario di manodopera
Costo orario di manodopera necessario per la gestione puntuale e la corretta
attuazione delle prescrizioni contenute a tal fine nel PSC da parte dei soggetti
individuati dal cordinatore per la progettazione

75

A Operaio comune.
Diconsi Euro Ventiottopuntoventidue

76

B Operaio qualificato.

77

C Operaio specializzato.

Diconsi Euro Trentaunopuntodiciotto
Diconsi Euro Trentatrepuntocinquanta

ora

28.22

ora

31.18

ora

33.50
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