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55 OPERE DI IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

55.11405 PROTEZIONI PER DEMOLIZIONI E SCAVI

55.11405.0001 Inaffiamento antipolvere di strutture da demolire valutate a m3 vuoto per pieno

(Euro zero/47 )

m³ 0.47

A25126A DEI Rimozione canne fumarie e doccionate in cemento amianto

(Euro cinquantatre/56 )

m 53.56

am01 Nuovo prezzo per redazione piano di lavoro e analisi

(Euro trecentosettanta/00 )

a corpo 370.00

NP1 Nuovo prezzo per smaltimento dei locali prima della demolizione

(Euro trenta/00 )

Cadauno 30.00

TOS21_01 NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

TOS21_01.A03 DEMOLIZIONI: eseguite con qualsiasi mezzo ad esclusione delle mine, compresi gli oneri per le opere
provvisionali quali ..... del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.

TOS21_01.A03.001 Demolizione totale o parziale di fabbricati

TOS21_01.A03.001.001 con struttura portante in pietrame o mattoni e solai in legno, in ferro, in latero-cemento, eseguita con
mezzi meccanici, in qualsiasi condizione di altezza

(Euro dodici/15 )

m³ 12.15

TOS21_01.A05 RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti,
costipazione a strati di .....endenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.

TOS21_01.A05.001 Riempimento di scavi o buche

TOS21_01.A05.001.002 eseguito con mezzi meccanici con materiale arido di cava compreso nel prezzo

(Euro ventinove/99 )

m³ 29.99

TOS21_02 RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.

TOS21_02.A03 DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia
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compreso, ove non diversa.....nferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento e gli eventuali tributi.

TOS21_02.A03.033 Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e
quanto alt.....ci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri
di spessore fino a cm 26

TOS21_02.A03.033.001 per infissi in legno

(Euro venti/57 )

m² 20.57

TOS21_02.A03.053 Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di
manufatti vari e .....no; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta;
escluso la posa del manufatto stesso

TOS21_02.A03.053.003 per una sezione da 50,01 a 100 cmq

(Euro ventidue/58 )

m 22.58

TOS21_02.A07 TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Movimentazione dei materiali in ambito di cantiere. Carico, trasporto e
scarico dei rifiuti.....ni del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro
conferimento, gli eventuali tributi.

TOS21_02.A07.001 Carico, traporto e scarico

TOS21_02.A07.001.003 con mezzi meccanici su autocarro con portata mc 3,50

(Euro ventinove/55 )

m³ 29.55

TOS21_02.A07.011 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.

TOS21_02.A07.011.001 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da
demolizioni di qualsiasi genere

(Euro quarantadue/34 )

m³ 42.34

TOS21_PRREC Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici attribuiti secondo
l’Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato.

TOS21_PRREC.P17 Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)

TOS21_PRREC.P17.001 Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche

Tn

TOS21_PRREC.P17.001.00
1

cemento ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 01)

(Euro diciassette/96 )

Tn 17.96

TOS21_PRREC.P17.001.00
7

miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce codice
CEER/EER 17 01 06 ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 07)
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(Euro diciassette/01 )

Tn 17.01

TOS21_PRREC.P17.002 Legno, vetro e plastica

TOS21_PRREC.P17.002.00
1

legno ( riferimento cod. CEER/EER 17 02 01)

(Euro centotredici/85 )

Tn 113.85

TOS21_PRSMA Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini dello smaltimento, codici attribuiti
secondo l’Ele.....cluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato, escluso tributo per il deposito in
impianto autorizzato.

TOS21_PRSMA.P17 Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)

TOS21_PRSMA.P17.006 Materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto

TOS21_PRSMA.P17.006.00
5

materiali da costruzione contenenti amianto ( riferimento cod. CEER/EER 17 06 05*)

(Euro cinquecentoventidue/87 )

Tn 522.87
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