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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

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

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Ponteggio completo in opera con mantovane, basette, supporti
S.01.035.01 agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala,

realizzato con l'impego di telai ad H manicotti spinottati, valutato
per metro quadro di superfice asservita. Per il 1° mese o frazione.

Facciate fabbricato Viaggiatori 2,00 19,50 7,500 292,50
13,00 7,500 97,50
12,00 6,500 78,00
12,00 6,000 72,00
16,00 7,000 112,00

SOMMANO mq 652,00 8,97 5´848,44

2 Ponteggio completo in opera con mantovane, basette, supporti
S.01.035.02 agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala,

realizzato con l'impego di telai ad H manicotti spinottati, valutato
per metro quadro di superfice asservita. Per ogni mese o frazione
dopo il 1°.

Nolo del ponteggio per ulteriori tre mesi  *(par.ug.=3,00*652) 1956,00 1´956,00

SOMMANO mq/30g 1´956,00 0,47 919,32

3 Smontaggio di tubazioni e canali di gronde di qualsiasi tipo e
B.02.024.03 dimensione compreso i sistemi di fissaggio. Sono esclusi i

ponteggi e gli oneri per il trasporto e per in conferimento ad
impianto di trattamento rifiuti o discarica: di discendenti di
qualsiasi tipo e dimensioni;

Fabbricato viaggiatori 5,00 6,000 30,00
2,00 2,500 5,00

Magazzino Merci 4,00 5,500 22,00

SOMMANO ml 57,00 1,02 58,14

4 Smontaggio di tubazioni e canali di gronde di qualsiasi tipo e
B.02.024.04 dimensione compreso i sistemi di fissaggio. Sono esclusi i

ponteggi e gli oneri per il trasporto e per in conferimento ad
impianto di trattamento rifiuti o discarica: di grandaie di qualsiasi
tipo e dimensioni;

Magazzino Merci 2,00 12,00 24,00

SOMMANO ml 24,00 2,02 48,48

5 Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per
B.02.014.14 pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo, ed a qualsiasi

altezza, con gli oneri di cui alle premesse, con l'av ...  di risulta alle
discariche ed i relativi oneri di conferimento: di manto
impermeabile di asfalto in qualsiasi spessore;

Aggetto di copertura fabbricato viaggiatori 2,00 18,50 1,000 37,00
2,00 11,05 1,000 22,10

Copertura piana tra fabbricato viaggiatori e magazzino merci 2,10 7,800 16,38
2,00 2,10 0,700 2,94

7,80 0,700 5,46

SOMMANO mq 83,88 5,16 432,82

6 Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per
B.02.014.01 pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo, ed a qualsiasi

COMMITTENTE: FERROVIE APPULO - LUCANE
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altezza, con gli oneri di cui alle premesse, con l'av ... che ed i
relativi oneri di conferimento: di caldana di sottofondo, massetto
per pendenze, cappa di protez. fino a cm. 5;

Copertura piana tra fabbricato viaggiatori e magazzino merci 2,10 7,800 16,38

SOMMANO mq 16,38 8,43 138,08

7 Rimozione di coperture in lastre di cemento amianto compreso lo
Q.01.007 smontaggio, la bagnatura di entrambe le superfici con prodotti

idonei eseguita con pompe a bassa pressione e confezionamento in
teli di plastica sigillati, il tutto secondo quanto previsto dal D.M. 6/
9/94.

Fabbricato viaggiatori 1,20 18,05 11,050 239,34

SOMMANO mq 239,34 19,95 4´774,83

8 Trasporto tramite ditta in discarica autorizzata (2A o 2B) di rifiuti
Q.01.010 speciali contenenti amianto, confezionati secondo quanto previsto

dalle norme vigenti.
3´000,00

SOMMANO ql/km 3´000,00 0,06 180,00

9 Conferimento in discarica autorizzata (2A o 2B) di rifiuti speciali
Q.01.011 contenenti amianto, confezionati secondo quanto previsto dalle

norme vigenti.

6´000,00

SOMMANO kg 6´000,00 0,48 2´880,00

10 Demolizione di manto di copertura, senza recupero di materiale
B.02.008.01 esclusi i ponteggi, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad

impianto di trattamento dei materiali di risulta: . tegole marsigliesi
o in cemento o portoghesi;

Copertura magazzino merci 2,00 12,00 7,600 182,40

SOMMANO mq 182,40 5,07 924,77

11 Demolizione di manto di copertura, senza recupero di materiale
B.02.008/1 esclusi i ponteggi, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad

impianto di trattamento dei materiali di risulta ...  scossaline
perimetrali con l'onere di salvaguardare l'esistente fregio in mettalo
di chiusura perimetrale sui tre lati;

Pannelli di copertura pensilina 18,00 6,500 117,00

SOMMANO mq 117,00 11,00 1´287,00

12 Camicia di malta bastarda per formazione del piano di posa del
B.09.025 manto di copertura, dello spessore di 1,5 - 2 cm, disposta su

superfici inclinate, compreso fasce, tirata con il regolo stretto,
compreso il tiro in alto.

Regolarizzazione fondo aggetto di copertura a forma di canale FV 2,00 18,50 0,300 11,10
2,00 11,05 0,300 6,63

SOMMANO mq 17,73 11,53 204,43

13 Massetto di sottofondo per la formazione di pendenze su tetti piani

COMMITTENTE: FERROVIE APPULO - LUCANE
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B.06.012.01 o inclinati, con la predisposizione di fasce atte a garantire le
prescritte pendenze, battuto e spianato a fratt ... aia fine, compreso
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte: spessore medio cm 5.

Nuovo massetto pendenza copertura piana tra fabbricato
viaggiatori e magazzino merci 2,10 7,800 16,38

SOMMANO mq 16,38 12,03 197,05

14 Fornitura e posa in opera di rivestimento impermeabile, interno o
B.10.008.01 esterno, a base cemento per l'impermeabilizzazione di opere in

calcestruzzo o muratura, sopra o sotto terra, canti ... mo ha
raggiunto il completo indurimento, preferibilmente il giorno dopo.
senza emulsione acrilica nell'acqua di impasto.

Aggetto di copertura a forma di canale F.V. 59,10
Copertura piana 24,78

SOMMANO mq 83,88 15,04 1´261,56

15 Fornitura e posa in opera di rivestimento impermeabile, interno o
B.10.008.02 esterno, a base cemento per l'impermeabilizzazione di opere in

calcestruzzo o muratura, sopra o sotto terra, canti ... migliorare
l'adesione al supporto, integrando nell'acqua di impasto una
emulsione acrilica, in ragione di 1:4 in volume.

Aggetto di copertura a forma di canale F.V. 59,10
Copertura piana 24,78

SOMMANO mq 83,88 2,33 195,44

16 Copertura con pannello termoisolante costituito da supporto
B.09.041.05/ esterno ed interno in acciaio zincato e preverniciato , con
1 interposto strato isolante in neopr spessore 105 mm, con giu ... e

anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite: tipo tegostill o
tegomont con profilo superiore a forma di coppo.

Fabbricato viaggiatori 239,34
Pensilina 18,00 6,500 117,00

SOMMANO mq 356,34 80,00 28´507,20

17 Pulizia gronda e pluviali pensilina compreso l'eventuale
NP4 sostituzione dei pluviali se danneggiati (non a vista perchè inseriti

nei pilastri in acciaio) e lo spurgo dei tratti ostru ... quanto
necessario per garantire un rapido deflusso e allontanameto delle
acque pluviali sulla copertura della pensilina.

Eliminazione perdite acque pluviali pensilina 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´200,00 1´200,00

18 Tubi pluviali montati in opera ed ogni altro onere e magistero per
B.17.006.04 dare l'opera finita a regola d'arte con la esclusione dei pezzi

speciali e dei collari di sostegno diametro fino a 100 mm. in
acciaio zincato preverniciato spessore 8/10.

Fabbricato viaggiatori 22,50 22,50
Magazzino merci 16,00 16,00

SOMMANO ml 38,50 11,48 441,98

19 Terminali con gomito per pluviali e colonne di scarico per

COMMITTENTE: FERROVIE APPULO - LUCANE
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B.17.008.01 diametri fino a 100 mm e lunghezza 1,50 mt montati in opera. in
ghisa.

Fabbricato viaggiatori 5,00
Magazzino merci 4,00

SOMMANO cad 9,00 97,88 880,92

20 Collari per tubi pluviali, montatI in opera compreso fissaggio al
B.17.013.07 supporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'oera finita a

regola d'arte. in acciaio preverniciato diametro 8-10 cm.

Fabbricato viaggiatori 25,00
Magazzino merci 15,00

SOMMANO cad 40,00 3,02 120,80

21 Gomiti per raccordi tra tubi pluviali e canali di gronda montati in
B.17.009.04 opera compreso fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare

l'opera finita a regola d'arte. in acciaio preverniciato.

Fabbricato viaggiatori 2,00
Magazzino merci 8,00

SOMMANO cad 10,00 8,68 86,80

22 Canali di gronda, scossaline, converse montate in opera compresi
B.17.001.08 oneri per sovrapposizioni, chiodature, saldature, con esclusione

delle staffe di supporto (cicogne) per i canali di gronda e di pezzi
speciali per il raccordo - sviluppo fino a 330 mm. in acciaio
zincato preverniciato spessore 8/10.

Protezione bordo muretto aggetto di copertura 2,00 18,75 37,50
Protezione bordo muretto aggetto di copertura 2,00 11,80 23,60

SOMMANO ml 61,10 14,81 904,89

23 Ricostruzioni di parti ammalorate di travi in legno limitatamente
O.01.077 alle parti fatiscenti eseguita come segue: - asportazione del legno

marcio; - collocamento in opera armature in ba ... zioni e
ricollocamenti in opera delle sovrastrutture, eventuali sollevamenti
e ogni opera muraria da computarsi a parte.

a stima 100,00

SOMMANO dmc 100,00 30,42 3´042,00

24 Canali di gronda, scossaline, converse montate in opera compresi
B.17.002.08 oneri per sovrapposizioni, chiodature, saldature, con esclusione

delle staffe di supporto (cicogne) per i canali di gronda e di pezzi
speciali per il raccordo - sviluppo da 331 a 500 mm. in acciaio
zincato preverniciato spessore 8/10.

Gronde magazzino merci 24,00
Scossaline pensilina (laterali e coprigiunto lungo la  parete  del
F.V. 2,00 18,00 36,00

2,00 6,50 13,00
Scossaline laterali magazzino merci 4,00 7,60 30,40
Copertina muretto copertura piana 2,00 1,50 3,00

SOMMANO ml 106,40 18,56 1´974,78

25 Staffe di supporto (cicogne) montate in opera compreso il
B.17.005.04 fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a

COMMITTENTE: FERROVIE APPULO - LUCANE
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regola d'arte . in acciaio preverniciato spessore 20/10.

Gronde magazzino merci 24,00

SOMMANO cad 24,00 5,15 123,60

26 Copertura con pannello termoisolante costituito da supporto
B.09.041.05/ esterno ed interno in acciaio zincato e preverniciato , con
1 interposto strato isolante in neopr spessore 105 mm, con giu ... e

anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite: tipo tegostill o
tegomont con profilo superiore a forma di coppo.

Magazzino merci 182,40

SOMMANO mq 182,40 80,00 14´592,00

27 Copertura con pannello termoisolante tipo tegostil o tegomont:
B.09.041.05/ accessori quali colmi, base per camini, camini, ecc. ecc.. E'
2 compreso il montaggio e tutto quanto necessario per dare il lavoro

finito.

Accessori manto di copertura fabbricato viaggiatori e magazzino
merci 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´000,00 2´000,00

28 Rifacimento parziale con (rappezzi discontinui) di intonaco di
B.13.015.01 superficie superiore a mq. 3 sia orizzontale che verticale,

compreso la scrostatura, modalità di misurazione come all ... essi
alla perfetta esecuzione e raccordo e connessione tra nuovo e
vecchio intonaco. su pareti esterne, piane verticali.

intonaco rigonfio o in fase di distacco: a stima 100,00

SOMMANO mq 100,00 23,16 2´316,00

29 Fornitura e posa in opera di malta cementizia premiscelata
C.03.005.01 tissotropica (tixotropica) resistente ai solfati, ad alta resistenza

meccanica, a ritiro compensato, con fibre sintetiche ... gi e le
impalcature, nonchè il trasporto e smaltimento a discarica dei
detriti e degli imballi. fino a cm 3 di spessore.

parti ammalorate aggetto F.V.
a stima *(par.ug.=0,25*2,00) 0,50 18,75 0,800 7,50
(par.ug.=2,00*0,25) 0,50 11,75 0,400 2,35
(par.ug.=2,00*0,25) 0,50 11,05 0,400 2,21

SOMMANO mq 12,06 75,96 916,08

30 Rasatura di superfici in calcestruzzo e malte da riparazione con
C.03.012 malta premiscelata monocomponente, a base cementizia

modificata con polimeri, spessore mm 3 sono inclusi nel prezzo ...
ta. Sono esclusi i ponteggi e le impalcature, nonchè il trasporto e
smaltimento a discarica dei detriti e degli imballi.

aggetto di copertura superficie e sterna
2,00 18,75 0,800 30,00
2,00 11,75 0,400 9,40
2,00 11,05 0,400 8,84

SOMMANO mq 48,24 16,09 776,18

31 Lavatura, sgrassatura e rimozione di vecchie pitture, tinteggiature
B.21.005 murali, rivestimenti plastici granigliati, intonaci degradati e

COMMITTENTE: FERROVIE APPULO - LUCANE
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visivamente non più aderenti, su pareti e soffit ... caso di pulizia e
rimozione più aggressive su pietre e marmi ecc, con una pressione
di lavoro minima dai 200 ai 240 bar.

2,00 18,00 5,700 205,20
11,00 5,700 62,70

2,00 1,40 5,700 15,96
2,00 2,10 6,300 26,46
2,00 10,65 5,500 117,15

8,40 6,500 54,60
12,07

SOMMANO mq 494,14 4,48 2´213,75

32 Pittura di fondo uniformante applicata a pennello o rullo, su
B.21.006.04 superfici già preparate, fino a completa impregnazione del

supporto, nel prezzo sono compresi scale, cavalletti, ponte ...
visori fino a metri 4 di altezza e pulitura ad opera ultimata: fondo a
base di resine acrilsilossaniche in fase acquosa.

494,14

SOMMANO mq 494,14 2,94 1´452,77

33 Tinteggiatura con idropittura silossanica idrorepellente e
B.21.016.01 traspirante, su intonaco civile interno o esterno, data a pennello o

rullo in due mani. Nel prezzo è compresa la preparaz ... uno strato
di isolante dato a pennello, è esclusa l'applicazione della pittura di
fondo da computarsi a parte. . bianca.

(par.ug.=494,14*0,3) 148,24 148,24

SOMMANO mq 148,24 13,49 1´999,76

34 Tinteggiatura con idropittura silossanica idrorepellente e
B.21.016.03 traspirante, su intonaco civile interno o esterno, data a pennello o

rullo in due mani. Nel prezzo è compresa la preparaz ... olante
dato a pennello, è esclusa l'applicazione della pittura di fondo da
computarsi a parte. . pigmentata tinte scure.

(par.ug.=494,14*,7) 345,90 345,90

SOMMANO mq 345,90 14,52 5´022,47

35 Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per
B.21.030.01 cemento armato a vista, composto da resine acriliche in

emulsione, pigmenti inorganici, cariche micronizzate ed addi ...
litura dei supporti. Nel prezzo è esclusa l'eventuale applicazione
della pittura di fondo da computarsi a parte. bianca.

aggetto F.V. 48,24

SOMMANO mq 48,24 9,22 444,77

36 Scrostatura di intonaco di qualsiasi tipo, sia rustico che civile, o
B.02.012.02 rasato, o tinteggiato, o verniciato, interno ed esterno, con

scalfittura della malta nei giunti di laterizio de ... ra finale e
lavaggio di pulizia della superficie scrostata, con gli oneri come
alle premesse. interno escluso ponteggio;

Parete interessata da umidità ufficio dirigente movimento 8,25 1,500 12,38

SOMMANO mq 12,38 5,73 70,94

COMMITTENTE: FERROVIE APPULO - LUCANE
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37 Intonaco premiscelato per uso in interni per il risanamento di
B.13.017/1 murature interrate interessate da umidità. Il ciclo comprende prima

dell'esecuzione dell'intonaco la costruzione di u ... a barriera
ermetizzante osmotica tramite composto cementizio
bicomponente. Spessore dell'intonaco non inferiore a cm 2.

Parete interessata da umidità ufficio movimento 12,38

SOMMANO mq 12,38 30,00 371,40

38 Rimozione di zoccolini battiscopa: in piastrelle di gres o di
B.02.013.02 maiolica, o pietra da taglio, posti in opera a mezzo di malta o

colla, compreso il suo accatastamento nell'ambito del  ... antiere
secondo gli ordini impartiti dalla D.L., escluso il trasporto e
conferimento a rifiuto del materiale di risulta.

Parete interessata da umidità ufficio movimento 8,25 8,25

SOMMANO ml 8,25 3,58 29,54

39 Ornie, soglie di porte e finestre, alzate e pedate di gradini,
B.15.004.08 davanzali, rivestimenti, copertine in lastre normali rettangolari

lucidate in laboratorio con spigoli vivi o leggerme ... e adeguati
agli stipiti. Spessore cm 2 . Graniti colorati esteri tipo Kashmir
White , Multicolor Rosso , Verde Maritaca.

rivestimento porzione parete interessata da infiltrazione dal lato
ufficio dirigente movimento. 12,38

SOMMANO mq 12,38 146,77 1´817,01

40 Costa a toro o a becco su spessore cm. 2 e 3. in graniti, beole,
B.15.007.02 quarziti e porfidi.

8,25 8,25

SOMMANO ml 8,25 25,30 208,73

41 Battiscopa in in pietra naturale o marmo con costa superiore lucida
B.15.003.08 e bisellata, in opera con malta cementizia, compreso l'onere del

risarcimento e rifinitura dell'intonaco su bord ... e relativo:
spessore cm. 1-1.5 altezza cm. 8-10 . Graniti colorati esteri tipo
Kashmir White , Multicolor Rosso , Verde.

8,25 8,25

SOMMANO mq 8,25 17,85 147,26

42 Lavatura e sgrassatura mediante l'uso di prodotti idonei ed anche
B.21.005\1 con macchina idropulitrice di rivetimenti in lastre di marmo.

Pulizia rivestimenti interni  in marmo fabbricato viaggiatori 2,00 6,93 1,500 20,79
4,46 1,500 6,69

2,00 6,79 1,500 20,37
2,00 4,57 1,500 13,71

SOMMANO mq 61,56 1,50 92,34

43 Piccoli lavori di ripristino al fabbricato WC pubblico. Il tutto da
NP11 eseguire in modo e con il materiale occorrente ed idoneo per ridare

piena funzionalità al WC.

WC pubblico, lavori contemplati: ripristino piccole porzioni di
intonaco esterno, sostituzione di alcune piastrelle di rivestimento

COMMITTENTE: FERROVIE APPULO - LUCANE
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interno lesionate, pulizia dalle scritte del rivestimento interno,
revisione anche con sostituzione di componenti degli apparecchi
sanitari, sostituzione di n. 3 plafoniere con relative lampade,
sostituzione serrature danneggiate, tinteggiatura esterna porzioni
intonacate a civile. 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´000,00 2´000,00

44 Rimozione di serramenti in ferro o metallo, compreso gli oneri di
B.02.022.05 cui alla voce rimozione serramenti in legno. Sono esclusi i

ponteggi e gli oneri per il trasporto e per in conferi ...  trattamento
rifiuti o discarica: di porta di ferro cieca o a vista, compre so
telaio, controtelaio bussola e coprifili.

WC pubblico bagno disabili 0,95 1,950 1,85

SOMMANO mq 1,85 6,40 11,84

45 Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli
B.18.068/1 termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM,

telaio armato con profilati di acciaio, compreso c ... otelaio, opere
necessarie al montaggio e quanto altro necessario per dare il lavoro
compiuto. Ad un battente. 95x200 cm.

Porta WC disalili bagno pubblico 1,00

SOMMANO cad 1,00 450,00 450,00

46 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio
B.18.131.03 cromato o push, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad

uno o due battenti. Maniglione interno e maniglia esterna dotata di
serratura.

Porta interna ed esterna WC disabili bagno pubblico 2,00

SOMMANO cad 2,00 170,83 341,66

47 Fornitura e Posa in Opera di Maniglione di sicurezza orizzontale o
D1.02.007.02 verticale DN 32 per arredo bagno disabili; realizzato in alluminio

con rivestimento in nylon, ergonometrico, anti ... ggio a parete e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. Escluso opere murarie. mm. 650.

Wc disabili bagno pubblico 1,00

SOMMANO cad 1,00 102,73 102,73

48 Corrimano per arredo bagno disabili, compreso fissaggio a parete
NP2 e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte.

Wc disabili bagno pubblico 6,00 6,00

SOMMANO ml 6,00 25,00 150,00

49 Lavatura, sgrassatura e rimozione di vecchia tinteggiatura o pittura
B.21.004.01 murale su pareti e soffitti esterni ed interni anche in stabili o locali

occupati, con eventuali rappezzi nei p ... tivi alle singole
operazioni ordinate ed eseguite: sola lavatura a spugna,
spazzolatura e sgrassatura di pittura murale.

WC pubblico 13,70
10,36

(lung.=6,88+7+10,75+8,52+8,52) 41,67 0,400 16,67

COMMITTENTE: FERROVIE APPULO - LUCANE

A   R I P O R T A R E 40,73 94´160,56
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

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

R I P O R T O 40,73 94´160,56

Interno fabbricato viaggiatori: locali capostazione, spogliatoio e
atrio escluso zona bar 7,25 4,500 32,63

2,00 3,30 4,550 30,03
2,68 2,360 6,32
1,70 2,360 4,01
6,79 4,570 31,03
6,93 4,460 30,91
7,25 4,100 29,73
7,25 2,600 18,85

2,00 4,50 4,100 36,90
2,00 1,70 1,800 6,12
2,00 2,36 1,800 8,50
2,00 2,36 4,100 19,35
2,00 2,68 4,100 21,98
4,00 4,55 4,100 74,62
2,00 3,30 4,100 27,06
2,00 3,32 4,100 27,22
2,00 6,79 2,600 35,31
2,00 4,57 2,600 23,76
2,00 6,93 2,600 36,04

4,46 2,600 11,60

SOMMANO mq 552,70 1,36 751,67

50 Stuccatura saltuaria e parziale di superfici interne lisciate a gesso,
B.21.002 onde eliminare eventuali piccole scalfiture, con stucco sintetico,

compresa la carteggiatura delle parti stuccate al fine di successiva
applicazione di opera da decoratore:

WC pubblico 40,73
Interno fabbricato viaggiatori: locali capostazione, spogliatoio e
atrio, escluso bar 552,70

SOMMANO mq 593,43 2,30 1´364,89

51 Tinteggiatura con idropittura traspirante idrorepellente, su
B.21.011.01 intonaco civile, o rasatura a gesso di pareti o soffitti interni, data a

pennello o rullo in tre mani. Nel prezzo è com ...  uno strato di
isolante dato a pennello,è esclusa l'applicazione della pittura di
fondo da computarsi a parte. . bianca.

WC pubblico 40,73
Interno fabbricato viaggiatori: bagno capostazione 18,63

SOMMANO mq 59,36 8,29 492,09

52 Tinteggiatura con idropittura traspirante su intonaco civile, o
B.21.010.02 rasatura a gesso, di pareti o soffitti interni, data a pennello o rullo

in tre mani. Nel prezzo è compresa la prepar ... isolante dato a
pennello,è esclusa l'applicazione della pittura di fondo da
computarsi a parte. pigmentata tinte chiare.

Interno fabbricato viaggiatori: locali capostazione, spogliatoio e
atrio, escluso bagno e bar *(par.ug.=552,7-18,63) 534,07 534,07

SOMMANO mq 534,07 9,25 4´940,15

53 Preparazione e pulitura delle superfici metalliche da verniciare
B.21.036.01 mediante: spazzolatura e carteggiatura manuale per la rimozione di

ossidi incoerenti e materiali polverulenti.

Radiatori fabbricato viaggiatori 110,00 0,40 0,900 39,60
Porte in ferro WC pubblico 2,00 0,95 1,900 3,61

6,00 0,95 2,250 12,83
Finestre WC pubblico 4,80
Ringhiere lato viale della vittoria *(par.ug.=140*1,60) 224,00 224,00

COMMITTENTE: FERROVIE APPULO - LUCANE

A   R I P O R T A R E 284,84 101´709,36
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

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

R I P O R T O 284,84 101´709,36

Pensilina *(par.ug.=14,85+18+6,5+7,5+4,5) 51,35 51,35
Ringhiere marciapiede M.M. 12,00
Ringhiera ingresso piazzale fal e porzione ringhiera lato viale della
vittoria (monte) 100,00

SOMMANO mq 448,19 1,94 869,49

54 Preparazione e pulitura delle superfici metalliche da verniciare
B.21.036.02 mediante: accurata pulitura realizzata con attrezzi manuali e

meccanici con impiego di smerigliatrici, spazzole rot ...  e
molatrici, di superfici in avanzato grado di arruginimento con
depositi di corrosione e parti di pittura disancorate.

Porte in ferro WC pubblico 2,00 0,95 2,250 4,28

SOMMANO mq 4,28 4,87 20,84

55 Rasatura ad una passata con stucco sintetico di superfici già
B.21.041 preparate.

Porte in ferro WC pubblico 4,28

SOMMANO mq 4,28 4,94 21,14

56 Categgiatura e abrasivatura per uniformare fondi già verniciati.
B.21.042

Porte in ferro WC pubblico 4,28

SOMMANO mq 4,28 2,89 12,37

57 Pittura antiruggine per esterno ed interno su opere metalliche
B.21.043.03 previa preparazione del supporto da contabilizzare a parte secondo

il corrispondente articolo, sommaria stuccatura di ... i di pittura
antiruggine comprese opere provvisionali e pulitura ad opera
ultimata: ad uno strato con fondo aggrappante.

Porte in ferro WC pubblico *(par.ug.=21,24+4,28) 25,52 25,52
Ringhiere lato viale della vittoria 224,00
Pensilina 51,35
Ringhiere magazzino merci 12,00
Ringhiera ingresso piazzale fal e porzione ringhiera lato viale della
vittoria (monte) 100,00

SOMMANO mq 412,87 6,01 2´481,35

58 Pittura di finitura per interno ed esterno su opere metalliche con
B.21.044.03 due mani di smalto alchidico uretanico in fase acquosa, previa

preparazione del supporto da compensare a parte: colorato tinte
scure.

Porte in ferro WC pubblico 25,52
Ringhiera lato viale della Vittoria 224,00
Pensilina *(par.ug.=51,35+117) 168,35 168,35
Ringhiera magazzino merci 12,00
Nuova ringhiera lato binari *(par.ug.=85*1,6) 136,00 136,00
Ringhiera ingresso piazzale fal e porzione ringhiera lato viale della
vittoria (monte) 100,00

SOMMANO mq 665,87 9,79 6´518,87

59 Pittura di finitura per interno ed esterno su opere metalliche con
B.21.044.01 due mani di smalto alchidico uretanico in fase acquosa, previa

preparazione del supporto da compensare a parte: bianco.

COMMITTENTE: FERROVIE APPULO - LUCANE

A   R I P O R T A R E 111´633,42
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

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

R I P O R T O 111´633,42

Radiatori fabbricato viaggiatori 39,60

SOMMANO mq 39,60 8,73 345,71

60 Applicazione di impregnante iprotettivo e decorativo per legno a
B.21.033.01 base di resine acriliche in fase acquosa : incolore.

Travi e tavolato  in legno (solo parti esterne) magazzino merci 8,00 5,00 0,250 10,00
8,00 5,00 0,120 4,80

(par.ug.=6*0,64) 3,84 12,10 46,46
(par.ug.=16*0,64) 10,24 1,20 12,29

2,00 12,10 3,000 72,60
1,20 24,00 28,80

SOMMANO mq 174,95 5,26 920,24

61 Pittura su legno, sia per esterno che per interno, su supporto già
B.21.035.03 preparato, mediante applicazione di due strati di vernice

monocomponente a base di resine alchiliche uretaniche in fase
solvente, opaco.

174,95

SOMMANO mq 174,95 7,51 1´313,87

62 Profilati normali in ferro piatto, quadro od angolare con impiego di
B.16.005.05 lamiera per ringhiere, inferriate, cancellate, griglie, ecc. con

eventuali intelaiature fisse o mobili con spar ...  compresa una
mano di vernice antiruggine e opere murarie . ringhiere in profilati
scatolari o tubolari a linee diritte.

Ringhiera lato binari 85,00 25,000 2´125,00

SOMMANO kg 2´125,00 4,90 10´412,50

63 Realizzazione di percorso tattile per non vedenti e ipovedenti
NP3 comprensiva di tutto quanto necessario per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte.

Percorso tattile e rampa per disabili 28,00 28,00

SOMMANO ml 28,00 250,00 7´000,00

64 Piccoli lavori di manutenzione quali sostituzione di elementi
NP6 danneggiati: vetri, soglie, ornie, ecc. ecc.)

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 3´000,00 3´000,00

65 Fornitura e montaggio di portabici a cinque posti, interamente
F.03.029 zincato a caldo. Realizzato con struttura portante in tubo di acciaio

Ø 40 mm, elementi di parcheggio biciclette in tubo tondo di
acciaio Ø 25 mm. Munito di piastre per ancoraggio nel terreno.
Ingombro max: cm 180 x 55 x 25 h.

2,00

SOMMANO cad 2,00 217,94 435,88

66 Sostituzione panche sala d'attesa e arredo urbano esterno (panche,
NP8 cestini portarifiuto,ecc. ecc.)

COMMITTENTE: FERROVIE APPULO - LUCANE

A   R I P O R T A R E 135´061,62
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

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

R I P O R T O 135´061,62

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 4´000,00 4´000,00

67 Fornitura di segnali di indicazione (come da figure del Nuovo
E.08.018.03 Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma

rettangolare : in alluminio 25/10, rifrangenza classe II , delle
dimensioni di: 135x90 cm.

cartellonistica indicante la presenza e il nome della stazione 2,00

SOMMANO cad 2,00 305,25 610,50

68 Rifacimento parziale con (rappezzi discontinui) di intonaco di
B.13.015.01 superficie superiore a mq. 3 sia orizzontale che verticale,

compreso la scrostatura, modalità di misurazione come all ... essi
alla perfetta esecuzione e raccordo e connessione tra nuovo e
vecchio intonaco. su pareti esterne, piane verticali.

Riprese rimessa locomotive: a stima 80,00

SOMMANO mq 80,00 23,16 1´852,80

69 Lavatura, sgrassatura e rimozione di vecchie pitture, tinteggiature
B.21.005 murali, rivestimenti plastici granigliati, intonaci degradati e

visivamente non più aderenti, su pareti e soffit ... caso di pulizia e
rimozione più aggressive su pietre e marmi ecc, con una pressione
di lavoro minima dai 200 ai 240 bar.

rimessa locomotive 2,00 11,30 6,750 152,55
2,00 24,60 6,000 295,20
2,00 5,90 7,000 82,60

10,00 0,500 5,00

SOMMANO mq 535,35 4,48 2´398,37

70 Pittura di fondo uniformante applicata a pennello o rullo, su
B.21.006.04 superfici già preparate, fino a completa impregnazione del

supporto, nel prezzo sono compresi scale, cavalletti, ponte ...
visori fino a metri 4 di altezza e pulitura ad opera ultimata: fondo a
base di resine acrilsilossaniche in fase acquosa.

rimessa locomotive 535,35

SOMMANO mq 535,35 2,94 1´573,93

71 Tinteggiatura con idropittura silossanica idrorepellente e
B.21.016.01 traspirante, su intonaco civile interno o esterno, data a pennello o

rullo in due mani. Nel prezzo è compresa la preparaz ... uno strato
di isolante dato a pennello, è esclusa l'applicazione della pittura di
fondo da computarsi a parte. . bianca.

rimessa locomotive *(par.ug.=535,35*0,25) 133,84 133,84

SOMMANO mq 133,84 13,49 1´805,50

72 Tinteggiatura con idropittura silossanica idrorepellente e
B.21.016.03 traspirante, su intonaco civile interno o esterno, data a pennello o

rullo in due mani. Nel prezzo è compresa la preparaz ... olante
dato a pennello, è esclusa l'applicazione della pittura di fondo da
computarsi a parte. . pigmentata tinte scure.

rimessa locomotive *(par.ug.=535,35*0,75) 401,51 401,51

COMMITTENTE: FERROVIE APPULO - LUCANE
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 401,51 147´302,72

SOMMANO mq 401,51 14,52 5´829,93

73 Trasporto e conferimento a discarica dei materiali di risulta ad
NP7 esclusione di quelli contenenti amianto gia computati.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 4´000,00 4´000,00

74 Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro,
S.01.022.02 ruote e aste di stabilizzazione, valutato per metro di altezza

asservita. A tre ripiani, altezza utile di lavoro m 7,2.

2,00 7,000 14,00

SOMMANO m 14,00 19,24 269,36

75 Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro,
S.01.022.01 ruote e aste di stabilizzazione, valutato per metro di altezza

asservita. A due ripiani, altezza utile di lavoro m 5,4.

2,00 5,000 10,00

SOMMANO m 10,00 15,24 152,40

76 Ponte su cavalletti di altezza non superiore a m 4, costituita da
S.01.021 cavelletti in ferro e ripiani, in opera, valutato per la effettiva

superfice asservita. Ponte su cavalletti di altezza non superiore a m
4.

117,00

SOMMANO mq 117,00 1,93 225,81

77 Costi per la sicurezza (recinzioni, segnaletica, dispositivi di
NP5 protezione individuale,  box, ecc. ecc., escluso ponteggi già

conteggiati)

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 4´500,00 4´500,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 162´280,22

T O T A L E   euro 162´280,22

     Data, 13/12/2010

Il Tecnico
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