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LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE PER
L'ESECUZIONE DELL'OPERA O DEI LAVORI
OGGETTO: Costruzione di un complesso di fabbricati destinati ad abitazione ed a negozi nel centro urbano del Comune di Milano.

COMMITTENTE: Sviluppo Milanese s.r.l.

Milano, 22/08/2017
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Ivo Responsabile

IL CONCORRENTE
(timbro e firma)

Studio Tecnico di Progettazione, Direzione dei Lavori e Contabilità Palazzi & Palazzi
Via dei Mille, 999 - MILANO - tel. 02/5544321 - e-mail: studio@palazzi.com
PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Studio Tecnico di Progettazione, Direzione dei Lavori e Contabilità Palazzi & Palazzi
Via dei Mille, 999 - MILANO - tel. 02/5544321 - e-mail: studio@palazzi.com
Num.Ord.
TARIFFA
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LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unità
di
misura

PREZZO UNITARIO (euro)
Quantità

TOTALE
in cifre

RIP O RTO

LAVORI A MISURA
1
2A.01

Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento, eseguito con qualsi mezzo meccanico, anche con l'ausilio di
martello demolitore in rocce di qualsiasi natura e consistenza, sia sciolte che compatte, asciutte o bagnate, anche se
miste a pietre, trovanti in roccia dura da mina e relitti di murature fino a mc 0,30, compreso il taglio e la rimozione di
radici e ceppaie, compreso altresì il paleggiamento, il carico, il trasporto e lo scarico in rilevato a qualsiasi distanza
nell'ambito del cantiere od a rifiuto dei materiali che risultino in eccedenza o dichiarati dalla Direzione di Lavori non
idonei alla formazione dei rilevati, con compenso a parte del solo trasporto a rifiuto: resistenza allo schiacciamento
fino a 40 Kg/cmq.
SOMMANO...

m3

10´934,59

Parziale LAVORI A MISURA euro
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LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unità
di
misura

PREZZO UNITARIO (euro)
Quantità

TOTALE
in cifre

RIP O RTO

LAVORI A CORPO
2
01.0145C

3
09.0420

4
1N.05

5
1U.09

6
3E.01a

7
3E.01c

Muratura a cassa vuota per chiusure perimetrali, costituita da doppia parete di laterizio e camera d'aria, compresa
formazione mazzette, squarci, voltini, ponteggio esterno ed interno: muratura a cassa vuota composta da un paramento
esterno in blocchi UNI da 12 cm e tavolato interno in forati da 8 cm con malta bastarda.
SOMMANO...

m2

788,76

Casseforme in legno o in ferro per getti in calcestruzzo semplice o armato da 3,5 m a + 1 m sopra il piano di
campagna per opere di fognatura compreso disarmo.
SOMMANO...

m2

99,00

Intonaco a "mezzo stucco romano" formato da un'arricciatura di malta fine rifinita da uno strato dello spessore di circa
mm 2 di malta per stucchi, perfettamente levigato con fratazzo metallico su pareti esclusi i ponteggi, compreso ogni
onere e magistero.
SOMMANO...

m2

2´177,76

Tinteggiatura a calce, bianca, con due mani di pompa su pareti e soffitti di ambienti intonacati a grezzo, compresa la
pulizia finale ed esclusi i ponteggi.
SOMMANO...

m2

2´177,76

Conglomerati cementizi armati confezionati a norma di legge con diametro massimo degli inerti non superiore a 35
mm, per strutture armate (plinti, travi di collegamento, travi rovesce, solettoni per platee e simili a qualsiasi
profondità, compreso l'onere delle prove e controlli previsti dalle norme vigenti in materia ed ogni altro onere e
magistero (vibratura, costipamento, etc.) per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte, escluse le armature metalliche
e le casseforme, con resistenza caratteristica a compressione, dopo 28 giorni di stagionatura, pari a 250 Kg/cmq, per
solette.
SOMMANO...

m3

221,58

Conglomerati cementizi armati confezionati a norma di legge con diametro massimo degli inerti non superiore a 35
mm, per strutture armate (plinti, travi di collegamento, travi rovesce, solettoni per platee e simili a qualsiasi
profondità, compreso l'onere delle prove e controlli previsti dalle norme vigenti in materia ed ogni altro onere e
magistero (vibratura, costipamento, etc.) per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte, escluse le armature metalliche
e le casseforme, con resistenza caratteristica a compressione, dopo 28 giorni di stagionatura, pari a 250 Kg/cmq, in
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elevazione.

8
3E.12d

SOMMANO...

m3

174,75

Armatura metallica per conglomerato cementizio con le caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, tagliato a
misura, sagomato e posto in opera, comprese le legature di filo di ferro, distanziatori, sfridi, eventuali sovrapposizioni:
misurazione effettuata senza tener conto degli aumenti di tariffa rispetto ai diametri commerciali e assumendo il peso
specifico convenzionale di 7,85 Kg/dmc compreso altresì l'onere delle prove previste dalle norme vigenti in materia:
barre ad aderenza migliorata Fe B 44 K non controllate in stabilimento.
SOMMANO...

Kg

32´654,26

Parziale LAVORI A CORPO euro

T O T A L E euro

(diconsi euro - in lettere)
Pari a Ribasso del ___________%

(ribasso in lettere)
Milano, 22/08/2017
IL CONCORRENTE
(timbro e firma)
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