
par. ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

LAVORI A MISURA

Cat. 1 - INTERVENTO 

Cat. 1.1 - Fondazioni

1)

A1.03.030.

010,b

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per 

sottofondazioni non armate, gettate con o 

senza l'ausilio di casseri (questi compensati 

separatamente), escluso l'utilizzo di pompa 

autocarrata per cui vedi A1.3.30.35, 

confezionato con aggregati idonei e con 

classe:

b) C16/20(ex Rck 20 N/mm2) - esposizione 

X0 - consistenza S3
2,00 16,20 0,60 0,10 1,94

2,00 5,65 0,90 0,10 1,02

2,00 5,65 0,70 0,10 0,79

SOMMANO mc 3,75 89,25 334,70

2)

A1.03.03,0

15,a 

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo 

durevole per fondazioni armate (plinti, travi 

rovesce, platee, basamenti semplici) gettato 

con l'ausilio dei casseri, ferro e casseri da 

contabilizzare separatamente, escluso 

l'utilizzo di pompa autocarrata per cui vedi 

A1.3.30.35, confezionato con aggregati 

idonei e con classe:

2,00 16,20 0,50 0,40 6,48

2,00 5,65 0,70 0,40 3,16

2,00 5,65 0,50 0,40 2,26

SOMMANO mc 11,90 112,99 1.344,56

3)

A1.03.030.

045

Fornitura, lavorazione e posa in opera acciaio 

per cemento armato (compresi sfrido, 

legature e extra di diametro): in barre ad 

aderenza migliorata qualità B450C controllata 

in stabilimento, incluse eventuali opere 

provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso 

l'eventuale ponteggio esterno

per fondazioni 11,90 50,00 595,00

per cordoli e travi 4,97 60,00 298,20

per solai predalles 85,07 6,00 510,42

per pilastri e setti                           mc 1,90 120,00 228,00

SOMMANO kg 1.631,62 1,05 1.706,34

4)

A1.03.030.

055,a

Casseforme per getti di calcestruzzo, 

realizzate con pannelli in legno e/o metallici 

modulari, escluso smussi, compreso 

distanziatori, giunti, fori di passaggio, 

disarmo, con altezza netta al piano 

d'appoggio fino a 3,50 m (se non 

diversamente specificato), misurato a 

superficie bagnata di cassero, incluso 

l'eventuale onere per il ponteggio:

2,00 15,90 1,00 0,40 12,72

a) per opere di fondazione (plinti, travi 

rovesce, piastre per basamenti) 
4,00 5,35 1,00 0,40 8,56

SOMMANO mq 21,28 22,62 481,37
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5) 

A1.03.030.

055.h

Casseforme per getti di calcestruzzo, 

realizzate con pannelli in legno e/o metallici 

modulari, escluso smussi, compreso 

distanziatori, giunti, fori di passaggio, 

disarmo, con altezza netta al piano 

d'appoggio fino a 3,50 m (se non 

diversamente specificato), misurato a 

superficie bagnata di cassero, incluso 

l'eventuale onere per il ponteggio:

h) per travi, pilastri, solette piene, 

piattabande, murature per vani di scale e di 

ascensori

1,00 4,00 0,25 3,50 3,50

setti 4,00 2,00 0,15 3,50 4,20

2,00 2,00 0,60 3,50 8,40

2,00 1,00 0,60 3,50 4,20

SOMMANO mq 20,30 30,99 629,20

6)

A1.03.040.

020

Solaio composto da lastre prefabbricate di 

calcestruzzo armato durevole, di spessore 

non inferiore a 5 cm e larghezza di 120/250 

cm con interposti blocchi di alleggerimento di 

polistirolo , getto integrativo e soletta 

superiore in calcestruzzo durevole di 

spessore non inferiore a 5 cm, confezionato 

con aggregati idonei, compreso eventuali 

opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, 

tralicci e rete di confezionamento delle lastre, 

formazione di travetti trasversali di 

irrigidimento con interasse non superiore a 

3.00 m e sostegni provvisori con altezza 

d'interpiano fino a 3.50 m, escluso l'eventuale 

ponteggio esterno e tutto il ferro previsto dal 

dimensionamento strutturale, da 

contabilizzare separatamente:

a) spessore 5+10+5 REI 120 - C25/30 ( ex 

Rck 30 N/mm2) - esposizione X0 - 

consistenza S4

15,90 5,35 85,07

SOMMANO mq 85,07 45,36 3.858,40

7)

A.03.030.d

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo 

durevole per strutture di cemento armato: 

pilastri e murature per vani di scale e di 

ascensori fino a 3.50 metri di altezza, travi, 

solette, gettato con l'ausilio dei casseri, ferro 

e casseri contabilizzati separatamente, 

incluse eventuali opere provvisionali interne 

fino a 3.50 metri, escluso l'eventuale 

ponteggio esterno e l'utilizzo di pompa 

autocarrata per cui vedi A1. 3.30.35, 

confezionato con aggregati idonei e con 

classe:

d) C25/30 ( ex Rck 30 N/mm2) - esposizione 

XC1 - consistenza S4

cordoli e travi 2,00 16,50 0,45 0,20 2,97

2,00 5,35 0,60 0,20 1,28

2,00 5,35 0,45 0,15 0,72

setti e pilastri 1,00 0,25 0,25 3,50 0,22

4,00 0,60 0,20 3,50 1,68

SOMMANO mc 6,87 134,52 924,16
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8)

A1.03.030.

055.i

Casseforme per getti di calcestruzzo, 

realizzate con pannelli in legno e/o metallici 

modulari, escluso smussi, compreso 

distanziatori, giunti, fori di passaggio, 

disarmo, con altezza netta al piano 

d'appoggio fino a 3,50 m (se non 

diversamente specificato), misurato a 

superficie bagnata di cassero, incluso 

l'eventuale onere per il ponteggio:

i) per travi e cordoli di collegamento dei solai 

predalles con cordoli perimetrali

2,00 5,95 0,20 2,38

1,00 16,50 0,20 3,30

i) per cordoli di contorno lamiera grecata 2,00 2,00 1,14 0,10 0,46

1,00 1,00 2,00 0,10 0,20

SOMMANO mc 6,34 62,00 393,06

9)

P1

Fornitura in opera di solaio tipo A 55/P 600 Hi-

Bond in lamiera grecata collaborante 

composto da lamiera grecata in cacciaio 

zincato S 280 GD (ai sensi della Norma UNI  

EN 10147) di spessore 0,7 mm, di 5,50 cm 

di altezza, fornita e posata in opera comprese 

sovrapposizioni, tagli, sfridi, l'incidenza dei 

pezzi speciali occorrenti per il fissaggio 

all'orditura metallica di sostegno compreso 

getto integrativo di calcestruzzo di classe 

C25/30 fino a raggiungere un'altezza di 

10cm, corredato di rete elettrosaldata 

diametro 5 mm a maglia di 20x20cm, questa 

compresa nel prezzo

i) per copertura passaggio da cucina a 

struttura esistente

2,00 0,99 1,70 3,37

SOMMANO mc 3,37 60,16 202,73

TOTALE LAVORI A MISURA (Cat. 1 ) Euro 9.874,52

Euro 9.874,52
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