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    Voci Finite senza Analisi      

          

1  1.3.1  Demolizione  vuoto per pieno di fabbricati o residui di fabbricati, in ambito urbano, 

la cui superficie laterale libera o accessibile ai mezzi meccanici risulti inferiore al 

50% dell'intera superficie laterale, da eseguirsi a mano o con l'ausilio di martello 

demolitore, escluso le mine, e compresi i seguenti oneri:trasporto a rifiuto con 

qualsiasi mezzo dei materiali di risulta alle pubbliche discariche del Comune in cui si 

eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune 

medesimo per distanze non superiori a 5 km, compreso, inoltre, l'onere di demolire 

con ogni cautela a piccoli tratti le strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parti 

di fabbricati da non demolire, riparazioni di danni arrecati a terzi, interruzione e 

ripristino di condutture pubbliche e private. (La misurazione del volume vuoto per 

pieno sarà fatta computando le superfici dei vari piani, e moltiplicando dette 

superfici per le altezze dei vari piani da solaio a solaio; per l'ultimo piano demolito  

sarà preso come limite superiore di altezza il piano di calpestio del solaio di 

copertura, o dell'imposta del piano di gronda del tetto; per il piano più basso si farà 

riferimento alla quota inferiore di demolizione, intesa fino all’estradosso della 

fondazione). L’adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli 

operai e dei passanti, segnalazioni diurne e notturne, opere di recinzione provvisoria, 

ponti di servizio interni ed esterni, anche con stuoie, lamiere, ripari, dovranno 

computarsi con gli oneri della sicurezza.Escluso l'eventuale onere di accesso alla 

discarica, da compensarsi a parte. 

- per ogni m³  vuoto per pieno  

    

    EURO QUATTORDICI/87  €/metro cubo  14,87  

          

2  21.1.1  Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo (esclusi i calcestruzzi), forma 

e spessore, per ripresa in breccia, per apertura di vani e simili, compreso il carico del 

materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.  

    

    EURO TRECENTOVENTISETTE/69  €/metro cubo  327,69  

          

3  21.1.2.2  Demolizione di calcestruzzo di cemento non armato di qualsiasi forma e/o spessore, 

compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto 

a rifiuto. 

eseguito a mano  

    

    EURO CINQUECENTOVENTIUNO/52  €/metro cubo  521,52  

          

4  21.1.9  Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi 

spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il 

trasporto a rifiuto.  

    

    EURO UNO/99  €/metroquadrat  1,99  

      oxcentimetro    

5  21.1.11  Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso 

l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il  trasporto 

a rifiuto.  

    

    EURO TRE/94  €/metroquadrat  3,94  

      oxcentimetro    

6  21.1.13  Demolizione di solai misti di qualsiasi luce e spessore di laterizio e cemento armato, 

compresi il taglio dei ferri, tutte le cautele occorrenti ed il carico del materiale di 

risulta sul cassone di raccolta, escluso il  trasporto a rifiuto.  

    

    EURO CINQUANTAUNO/40  €/metro  51,40  

      quadrato    

7  14.1.4.1  Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice, interrotto, 

deviato, a pulsante realizzata con in tubazione a vista a partire dalla cassetta di 

derivazione del locale (questa esclusa), in tubi di materiale termoplastico 

autoestinguente del tipo rigido serie media RK15 del diametro esterno pari a mm 20, 

fissata su supporti ogni 30 cm; filo conduttore di fase in rame con rivestimento 

termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K di sezione proporzionata al carico. Compresi gli 

accessori di fissaggio a parete o a soffitto, i giunti, le curve, i manicotti e i raccordi 

per cassetta. Sono compresi la scatola da parete fino a 4 moduli, il telaio, i copriforo 

necessari, la placca in tecnopolimero, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la 

minuteria ed ogni altro onere. 

con un singolo comando interrotto o pulsante per dimmer  
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    EURO QUARANTA/70  €/cadauno  40,70  

          

8  21.1.14  Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., compresi 

l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul 

cassone di raccolta, esclusi il  trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino 

connesse.  

    

    EURO SETTE/89  €/metro  7,89  

      quadrato    

9  21.1.16  Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, 

ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi  il  

trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.  

    

    EURO QUINDICI/78  €/metro  15,78  

      quadrato    

10  21.1.18  Rimozione di orditura di qualsiasi materiale a sostegno di controsoffitti compreso il 

carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.  

    

    EURO CINQUE/26  €/metro  5,26  

      quadrato    

11  21.1.20  Scomposizione di manto di tegole di qualsiasi tipo, compresi la selezione, pulitura ed 

accatastamento per il successivo impiego.  

    

    EURO QUINDICI/52  €/metro  15,52  

      quadrato    

12  21.1.21  Scomposizione di piccola orditura e/o tavolato in legno (esclusa la grossa armatura), 

compresi la scelta e l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del 

materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il  trasporto a rifiuto.  

    

    EURO SEI/53  €/metro  6,53  

      quadrato    

13  21.1.22  Scomposizione di grossa armatura di tetti (arcarecci e capriate) compresi la scelta e 

l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul 

cassone di raccolta, escluso il  trasporto a rifiuto.  

    

    EURO DICIOTTO/05  €/metro  18,05  

      quadrato    

14  21.1.25  Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella 

discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate 

al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori 

eseguiti all’interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a 

cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a 

discarica.  

    

    EURO TRENTADUE/26  €/metro cubo  32,26  

          

15  21.5.17  Revisione di manto di tegole con l'onere della dismissione e pulitura delle tegole, 

della discesa, della legatura delle tegole con filo di ferro o chiodi di ancoraggio e 

muratura delle stesse con malta bastarda, della formazione dei colmi, compluvi e 

displuvi, della collocazione delle tegole smesse e di quelle nuove occorrenti la cui 

fornitura sarà pagata a parte, escluso il trasporto a discarica delle tegole inutilizzabili 

e del materiale di risulta. 

- per ogni m² di superficie effettiva  

    

    EURO VENTINOVE/10  €/metro  29,10  

      quadrato    

16  21.5.15  Rimontaggio in opera di grossa orditura di tetto compresa la spalmatura sulle testate 

di carbolineum, comprese necessarie opere murarie e quanto altro occorra per dare 

l'opera completa a regola d'arte, escluso eventuale piano di lavoro necessario. 

- per ogni m² di copertura misurata in proiezione orizzontale  

    

    EURO SEDICI/25  €/metro  16,25  

      quadrato    

17  21.5.16  Rimontaggio di piccola e media orditura di tetto, compresi tutti gli oneri per dare 

l'opera completa. 

- per ogni m² di copertura misurata in proiezione orizzontale  

    

    EURO TREDICI/60  €/metro  13,60  

      quadrato    

18  21.5.14  Tavole di abete di spessore 20-25 mm, fornite e poste in opera per impalcatura o per 

appoggio del manto di tegole, compresi la necessaria chiodatura ed ogni onere e 

magistero. 

- per ogni m² di superficie effettiva  
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    EURO VENTITRE/80  €/metro  23,80  

      quadrato    

19  21.5.13  Arcarecci, listelli e correnti di abete di primo assortimento, di qualunque lunghezza e 

sezione forniti e posti in opera per la formazione della piccola orditura di tetti, 

compresi la necessaria chiodatura ed ogni onere e magistero.  

    

    EURO NOVECENTOCINQUANTASETTE/48  €/metro cubo  957,48  

          

20  21.5.6  Travi in legno di abete o pino a spigoli vivi per grossa armatura di tetti, di qualunque 

lunghezza e sezione, fornite e poste in opera, compresi il taglio, la carbolineatura o 

catramatura sulle parti da murare, incluso il taglio di incastri e fori nelle murature e 

successiva suggellatura degli stessi.  

    

    EURO MILLECINQUANTAQUATTRO/26  €/metro cubo  1.054,26  

          

21  21.1.6  Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in 

graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale 

sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, 

nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il 

trasporto a rifiuto.  

    

    EURO DIECI/84  €/metro  10,84  

      quadrato    

22  10.1.2.3  Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 cm, 

con superfici a coste in vista levigate, stuccate, ludicate, poste in opera con malta 

bastarda o idonei collanti, previo livellamento del piano di posa ed esecuzione di 

ogni opera muraria necessaria, stuccatura e stilatura dei giunti,su superfici 

orizzontali e verticali escluse le pavimentazioni, comprese zanche di ancoraggio o 

perni di fissaggio, l'eventuale predisposizione o esecuzione di fori per il fissaggio, la 

pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola 

d'arte. 

bianco di Carrara  

    

    EURO CENTOVENTI/76  €/metro  120,76  

      quadrato    

23  10.1.9  Formazione di bisellatura fino a 10 mm eseguita a macchina su lastre di marmo di 

ottima qualità dello spessore di 2 o 3 cm, di cui agli artt. 10.1.1 – 10.1.2 – 10.1.3 – 

10.1.4, compresi pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a 

perfetta regola d'arte.  

    

    EURO TRE/80  €/metro  3,80  

          

24  10.1.10  Formazione di gocciolatoio eseguito a macchina su lastre di marmo di ottima qualità 

dello spessore di 2 o 3 cm, di cui agli artt. 10.1.1 – 10.1.2 – 10.1.3 – 10.1.4,  avente 

sezione retta non inferiore a 5x5 mm, compresa pulitura ed ogni altro onere e 

magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

    

    EURO TRE/17  €/metro  3,17  

          

25  10.1.11  Formazione di spigolo smussato, eseguito a macchina con raggio di 0,5  cm, 

compresi pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta 

regola d'arte.  

    

    EURO DUE/53  €/cadauno  2,53  

          

26  21.5.18  Posa in opera di tegole di qualsiasi tipo provenienti dalle dismissioni, compreso il 

trasporto dal luogo di accatastamento a quello di reimpiego e quanto altro occorre 

per dare l'opera finita a regola d'arte. 

- per ogni m² di superficie effettiva  

    

    EURO SEDICI/71  €/metro  16,71  

      quadrato    

27  12.4.1.5  Fornitura e posa in opera di manto di copertura con tegole murate con malta 

bastarda, compresi i pezzi speciali, la formazione di colmi, diagonali, bocchette, etc. 

compresi le eventuali legature con filo di ferro zincato, le opere provvisionali ed 

ogni altro onere ed accessorio. 

con tegole tipo Coppo siciliano  

    

    EURO QUARANTANOVE/45  €/metro  49,45  

      quadrato    

28  8.3.1.2  Fornitura e posa in opera di serramenti in legno douglas per finestre e porte-finestre, 

a vetri, ad una o più ante o a vasistas, costituiti da telaio maestro fisso murato a 

cemento con sei robuste grappe di ferro su muratura di qualsiasi tipo e di qualsiasi 

spessore o con contro telaio in abete, e telaio mobile. ancorato al telaio fisso con 

cerniere del tipo pesante in numero di due  
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    per ciascuna anta mobile di finestra ed in numero di tre per ciascuna anta mobile di 

porta- 

finestra. Il serramento dovrà garantire le seguenti prestazioni: classe di permeabilità 

all'aria 4 (UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di 

resistenza al vento 5 (UNI EN 12210); trasmittanza termica complessiva U, calcolata 

secondo il procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai 

valori limite imposti per zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e 

s.m.i; marcatura CE secondo UNI EN 14351-1. Inoltre dovrà garantire un isolamento 

acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97. 

Sono compresi e compensati nel prezzo:lo scacciacqua applicato ad incastro a coda 

di rondine e munito di gocciolatoio, la battentatura (a profilo curvo e a squadra) 

doppia per i lati verticali e semplice per i lati orizzontali, la battentatura o la guida a 

canaletto nei riquadri interni per il fissaggio del vetro, i listelli copri filo 

opportunamente sagomati, cremonesi per chiusura con nasello a richiamo e maniglia 

in ottone pesante con bacchette incorporate nel legno per le parti a vasistas, asta di 

manovra con maniglia e compassi in ottone ed eventuale guarnizione in gomma 

resistente all'invecchiamento ed ai raggi UV per la tenuta termoacustica, nonché la 

verniciatura con due mani di vernice trasparente, previa mano di antitarmico ed ogni 

altro onere ed accessorio per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, inclusi i 

vetri. 

- Superficie minima di misurazione: 0,9 m². 

con trasmittanza termica complessiva non superiore a 1,5 W/(m²/K) – Sezione 70 

mm. con vetro camera 4-6-4 alta efficienza con argon  

    

    EURO QUATTROCENTONOVANTATRE/15  €/metro  493,15  

      quadrato    

29  5.1.12.2  Fornitura e collocazione di pavimento in cotto siciliano prodotto in stabilimento, 

delle dimensioni  a scelta della D.L., in opera in conformità ai disegni di progetto, 

con collanti o malta di cemento dosata a 250 kg e boiacca, compreso il livellamento 

del sottofondo , la colatura del cemento colorato e quanto altro occorrente per dare 

l'opera finita a perfetta regola d'arte. 

dello spessore di 2,7 cm  

    

    EURO SETTANTANOVE/30  €/metro  79,30  

      quadrato    

30  5.1.10.2  Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture 

non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d’esposizione X0  (UNI 

11104), in ambiente umido senza gelo classe d’esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), 

classe di consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20; di spessore variabile da 4 cm a 

6 cm, dato in  opera a qualsiasi altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il 

carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero 

per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. 

collocato all’esterno degli edifici  

    

    EURO TREDICI/29  €/metro  13,29  

      quadrato    

31  21.11.1  Realizzazione di impermeabilizzazione continua mediante applicazione a freddo di 

membrana monocomponente, in emulsione acquosa, a base di resine elastomeriche, 

pigmentata e resistente al ristagno d'acqua. La membrana dovrà essere posta in opera 

a due mani previa pulizia e ripristino delle pendenze del solaio da 

impermeabilizzare. Sulla prima mano ancora fresca dovrà essere collocato uno strato 

di tessuto non tessuto della grammatura di 130 g/m² con sovrapposizione di almeno 

10 cm. Il prezzo è comprensivo di ogni altro onere e magistero per dare l'opera 

completa e a perfetta regola d'arte.  

    

    EURO VENTISEI/30  €/metro  26,30  

      quadrato    

32  9.1.9.1  Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo Li Vigni 

terranova e simili, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l’onere per 

spigoli e angoli,  ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta 

regola d'arte. 

nei colori bianco e tenui  

    

    EURO DICIANNOVE/09  €/metro  19,09  

      quadrato    

33  9.1.7  Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, 

costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato sestiato e traversato 

con malta bastarda additivata con idrofugo, dosata con 150 ÷ 200 kg. di cemento e 

200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia, il tutto  
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    dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l’onere per spigoli e angoli, ed ogni 

altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  

    

    EURO VENTIQUATTRO/62  €/metro  24,62  

      quadrato    

34  23.4.3  Trattamento idro e oleo repellente per superfici porose come marmi, graniti, pietre, 

cemento, pavimentazioni in cotto, mediante applicazione di formulato 

nanotecnologico traspirante, la superficie di applicazione deve essere asciutta e 

pulita.Applicare il prodotto con pennello, rullo o spray, non diluito. La superficie 

trattata deve garantire una riduzione della penetrazione dell'acqua:superiore a 85%, 

riduzione della perdita d'acqua: superiore a 97%. Perdita di permeabilità al vapore 

<=4% Resistenza alle macchie EN ISO 10545- 

14: Classe 5.Il tutto dato a regola d'arte secondo indicazioni del prodotto.  

    

    EURO UNDICI/57  €/metro  11,57  

      quadrato    

35  21.1.23  Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi 

diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, 

escluso il  trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.  

    

    EURO QUATTRO/27  €/metro  4,27  

          

36  21.1.19  Scomposizione di manto di tegole di qualsiasi tipo, compreso il carico del materiale 

di risulta sul cassone di raccolta, escluso il  trasporto a rifiuto.  

    

    EURO SEI/31  €/metro  6,31  

      quadrato    

37  6.2.1  Pavimentazione in bologninato formato con bolognini di natura calcarea (calcare 

bianco) o quarzarenitica conforme alle norme UNI EN 1342/2003 con resistenza a 

compressione non inferiore a 75 N/mm² delle dimensioni minime di 15x20 cm a 

correre e dello spessore non inferiore a 10 cm, disposti o in senso normale all'asse 

stradale o a spina di pesce, posti in opera con malta cementizia su idoneo sottofondo 

da compensarsi a parte, compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta 

regola d’arte.  

    

    EURO NOVANTADUE/19  €/metro  92,19  

      quadrato    

38  6.2.10.2  Fornitura e collocazione di  orlatura di pietrame calcareo conforme alle norme UNI 

EN 1343/2003, retta o curva in pezzi di lunghezza non inferiore a 60 cm a correre, 

lavorati a filo di sega nelle facce viste e con spigolo smussato con curvatura di 

raggio non inferiore a 2 cm, in opera a regola d'arte su fondazione in conglomerato 

cementizio da compensarsi a parte. 

per elementi di formato 25x20 cm  

    

    EURO SESSANTAQUATTRO/85  €/metro  64,85  

          

39  6.1.2.2  Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima 

degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 

40%, passante al setaccio 0,075 mm compreso tra il 4% ed il 10%, granulometria 

ben assortita, esente da materiale argilloso con l'onere dell'eventuale inumidimento 

per il raggiungimento dell'umidità ottima e del costipamento fino a raggiungere il 

95% della densità AASHO modificata, nonché ogni altro onere occorrente per dare il 

lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo 

costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km. 

per strade in ambito urbano  

    

    EURO TRENTACINQUE/67  €/metro cubo  35,67  

          

40  18.1.3.1  Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a prestazione 

garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20, spessore pareti 15 cm, 

escluso lo scavo a sezione obbligata da compensarsi a parte con le voce 18.1.2, 

compreso il sottofondo perdente formato con misto granulometrico per uno spessore 

di 20 cm, formazione di fori di passaggio cavidotti e successiva sigillatura degli 

stessi con malta cementizia, esclusa la fornitura del chiusino in ghisa per transito 

incontrollato, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta 

regola d'arte. 

per pozzetti da 40x40x50 cm  

    

    EURO CENTOQUINDICI/16  €/cadauno  115,16  

          

41  18.1.5  Conglomerato cementizio per formazione di blocco di fondazione per pali, a 

prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20;  
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    compreso l'onere delle casseforme per la sagomatura del blocco, la formazione del 

foro centrale (anche mediante tubo di cemento rotocompresso o PVC annegato nel 

getto) e dei fori di passaggio dei cavi.  

    

    EURO CENTONOVANTAOTTO/47  €/metro cubo  198,47  

          

42  18.4.1.29  Fornitura e collocazione su fune d’acciaio già predisposta o staffato a parete, di 

conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina 

termoplastica di colore grigio qualità R16, tipo FG16(o)R16 0,6/1kV, norma di 

riferimento CEI EN 20-23, in opera, a qualsiasi altezza, comprese tutte le 

terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), i supporti di tenuta, 

ed ogni altro onere e magistero. 

cavo FG16(o)R16 sez.  3x10mm²  

    

    EURO QUATTORDICI/30  €/metro  14,30  

          

43  7.2.9  Pannello orizzontale grigliato elettrofuso (a norma UNI 11002- 

1/2/3) con elementi in acciaio S235 JR UNI EN 10025 con longherina portante e 

maglia delle dimensioni dipendenti dai carichi d’esercizio e dall'interasse delle travi 

portanti (calcolati secondo il D.M. 17/01/2018), zincato a caldo secondo le norme 

UNI EN ISO 1461 e UNI EN 10244, completo di ogni accessorio, formato e posto in 

opera, e tutto quanto occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.  

    

    EURO SEI/55  €/chilogrammo  6,55  

          

44  D01.5.07.0 

26.B  

OPERAZIONI PRELIMINARI Applicazione bendaggi di sostegno e protezione nei 

casi di fratturazione, fessurazione e scagliatura per consentire il successivo 

consolidamento in situazioni di sicurezza; su opere situate sia in ambienti esterni sia 

in ambienti interni, da valutare al dmq, esclusi gli oneri riguardanti la rimozione dei 

bendaggi stessi: con colle animali o resina acrilica in soluzione  

    

    EURO OTTO/19  €/dmq  8,19  

          

45  D01.5.07.0 

27.B  

OPERAZIONI PRELIMINARI Rimozione bendaggi di sostegno e protezione 

antichi o recenti su parti consolidate; inclusi gli oneri relativi all'individuazione del 

solvente adatto al rinvenimento dell'adesivo e alla pulitura della superficie da 

eventuali residui dello stesso, su opere situate sia in ambienti esterni sia in ambienti 

interni: bendaggi applicati nel corso di precedenti interventi con sostanze non 

conosciute  

    

    EURO CINQUANTAQUATTRO/00  €/a prog  54,00  

          

46  D01.5.08.0 

30.C  

OPERAZIONI DI CONSOLIDAMENTO Ristabilimento della coesione mediante 

impregnazione per mezzo di pennelli, siringhe, pipette, a seguito o durante le fasi 

della pulitura; inclusi gli oneri relativi alla rimozione degli eccessi del prodotto 

consolidante, su superfici mediamente e/o molto lavorate situate sia in ambienti 

esterni sia in ambienti interni: nei casi di disgregazione, con silicato di etile: per una 

diffusione del fenomeno entro il 30% in un mq, da valutare al mq  

    

    EURO CENTOCINQUANTACINQUE/69  €/metro  155,69  

      quadrato    

47  D02.5.12.0 

62.A  

OPERAZIONI DI STUCCATURA, MICROSTUCCATURA E PRESENTAZIONE 

ESTETICA Ripresa della stilatura dei giunti con le seguenti modalità: scarnitura 

delle vecchie malte (ove giudicate irrecuperabili) con l'onere della salvaguardia dei 

tratti in cui sia possibile un intervento conservativo, stuccatura delle connessure con 

malta di calce e inerti adeguati, inclusi gli oneri relativi ai saggi per la composizione 

di malte idonee per colorazione e granulometria, alla lavorazione superficiale della 

stessa e alla pulitura di eventuali residui dalle superfici circostanti, escluso il 

ristabilimento della coesione delle malte conservate; da valutare al mq sull'intero mq 

di superficie interessata: strato di profondità con malta idraulica ed eventuale 

materiale di riempimento (per uno strato di livellamento): paramento in laterizi o in 

pietra calcarea o tufacea di piccole dimensioni regolari  

    

    EURO OTTANTANOVE/97  €/metro  89,97  

      quadrato    

48  A65004A  Restauro e revisione di cornici marcapiani e mostre di finestre semplici per 

un'altezza massima di sviluppo di 30 cm comprendente l'ispezione dell'intera 

superficie, la rimozione dei tratti fatiscenti o pericolanti, la formazione del modine o 

sagome con listelli di legno, la ripresa dell'ossatura muraria o con  
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    chiodature in acciaio e fili di metalli non ferrosi, la stesura degli strati di malta di 

calce additivata con resina acrilica, la preparazione dell'intera superficie con 

raschiatura, rasatura e carteggiatura, la finitura con colla di malta o a stucco romano. 

Misurata a metro lineare sull'intera superficie: 

cornici marcapiano  

    

    EURO QUARANTADUE/29  €/metro  42,29  

          

49  8.3.7  Fornitura e collocazione di portone esterno in legno castagno stagionato ad una o due 

ante, eseguito in conformità ai disegni o ai tipi esistenti, spessore finito non inferiore 

a 80 mm, del tipo massiccio completo di telaio dello stesso legno castagno, 

ammorsato alla muratura con "scironi" all'antica in numero non inferiore a quattro 

per ogni "paranta", incernierato con il sistema antico "a cerniere", avvitate alla 

"paranta" in numero non inferiore a sei per ogni paranta. Dovranno essere garantite 

le seguenti prestazioni: classe di permeabilità all'aria 2 (UNI EN 12207); classe di 

tenuta all'acqua 4A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 2 (UNI EN 

12210); trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il procedimento 

previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite imposti per 

zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i e comunque 

compresa fra 1,2 e 1,7 W/(m²/K); marcatura CE secondo UNI EN 14351-1, 

abbattimento acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 

22/12/97.Completo di saliscendi all'antica e chiusura con serratura anch'essa 

all'antica con "chiave" e quanto altro occorrente, in opera compresi i lavori di 

falegnameria e murari.  

    

    EURO MILLETRENTASEI/46  €/metro  1.036,46  

      quadrato    

50  13.2.1.3  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per acquedotti in ghisa sferoidale 

con giunto elastico automatico rapido con guarnizione EPDM conforme alle norme 

UNI EN 681-1 e UNI 9163, per pressioni di funzionamento ammissibili conformi 

alla norma UNI EN 545, con rivestimento interno di  malta cementizia d’altoforno 

centrifugata ed esternamente con rivestimento di una lega zinco-alluminio 400 g/m2 

applicata per metallizzazione e successivo strato di finitura di vernice epossidica. In 

alternativa il sopra citato rivestimento esterno può essere sostituito con zinco 

applicato per metallizzazione più vernice sintetica o di tipo bituminoso (tubazioni di 

cui alla voce 13.2.3) con applicazione in cantiere di un manicotto di polietilene, 

conforme alla norma ISO 8180, per tutta la lunghezza dei tubi.Le guarnizioni in 

EPDM e la vernice a contatto con l’acqua potabile devono essere conformi al D.M. 

174 del 06/04/2004 del Ministero della Salute e ss.mm.ii.. I tubi, di qualsiasi 

lunghezza, devono essere conformi alla norma UNI EN 545 e recare la marcatura 

prevista dalla detta norma; sono compresi nella fornitura anche i materiali per le 

giunzioni e l'esecuzione delle medesime, compresi tagli e sfridi, compresa 

l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e 

magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

Classe secondo le norme EN545:2010 

- Fino a DN 300 mm         C 40 

- DN 350 ÷ 600 mm           C 30 

- DN 700 ÷ 1000 mm         C 25 

DN 100 mm  

    

    EURO CINQUANTAUNO/99  €/metro  51,99  

          

51  21.3.1.1  Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta 

copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante:asportazione della 

parte degradata del calcestruzzo con i contorni dell'intervento tagliati verticalmente e 

per una profondità che consenta un riporto di malta di almeno 1 cm di spessore; 

irruvidimento della superficie dell'intervento, anche mediante bocciardatrice o altri 

mezzi idonei, per la creazione di asperità di circa 5 mm; asportazione della ruggine 

dell'armatura e successivo trattamento della stessa con malta passivante; energica 

spazzolatura per la pulitura della superficie d'intervento e rifacimento del copri ferro 

con malta tixotropica antiritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 

cm. 

per ogni m² d’intervento e per i primi 2 cm di spessore  

    

          

          

          



 

  Pag. 8  

N.E.P.  Codice Art.  D E S C R I Z I O N E  Unità Misura  Prezzo Unit  

    EURO NOVANTATRE/59  €/metro  93,59  

      quadrato    

52  21.3.1.2  Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta 

copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante:asportazione della 

parte degradata del calcestruzzo con i contorni dell'intervento tagliati verticalmente e 

per una profondità che consenta un riporto di malta di almeno 1 cm di spessore; 

irruvidimento della superficie dell'intervento, anche mediante bocciardatrice o altri 

mezzi idonei, per la creazione di asperità di circa 5 mm; asportazione della ruggine 

dell'armatura e successivo trattamento della stessa con malta passivante; energica 

spazzolatura per la pulitura della superficie d'intervento e rifacimento del copri ferro 

con malta tixotropica antiritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 

cm. 

per ogni m² d’intervento e per ogni cm successivo ai primi 2.  

    

    EURO TRENTANOVE/76  €/metroquadrat  39,76  

      oxcentimetro    

53  21.2.3  Muratura di mattoni pieni e malta avente le caratteristiche di resistenza previste in 

progetto nel rispetto del D.M. 17/01/2018, eseguita a cuci e scuci per piccoli tratti, 

compresi l'onere per il perfetto raccordo con le murature esistenti e quanto altro 

occorre per dare l'opera completa a regola d'arte.  

    

    EURO OTTOCENTOVENTITRE/72  €/metro cubo  823,72  

          

54  21.2.8.2  Formazione di architravi in setti murari con funzione portante di qualunque tipo e 

spessore, compresi il taglio, l’eventuale demolizione della muratura in breccia, 

compresa armatura in acciaio ad aderenza migliorata B450C ovvero profilati in 

acciaio S275 tipo IPE doppia T, le casseforme, il getto con calcestruzzo classe di 

resistenza C28/35  classe d’esposizione XC1, XC2 e classe di consistenza S4, con 

l’aggiunta di additivo antiritiro, la realizzazione degli appoggi, il riempimento con 

mattoni o laterizi, il carico dei materiali di risulta provenienti dalle demolizioni sul 

cassone di raccolta, e quanto altro necessario per dare l’opera compiuta a perfetta 

regola d’arte, escluso il trasporto a rifiuto. 

costituito da profilati in acciaio S275 tipo IPE doppia T  

    

    EURO CINQUECENTOSETTE/96  €/metro cubo  507,96  

          

55  23.6.3  Tinteggiatura per interni con pittura traspirante a base di grassello di calce naturale, 

atossica antimuffa ed anticondensa,  idonea anche negli interventi bioedili e nel 

restauro di edifici d’epoca e monumentali. La pittura dovrà garantire una resistenza 

alla diffusione del vapore Sd = 0,013 (con spessore di 100 micron), permeabilità 

all’acqua w = 0,23 (kg/m²* h 0,5), ed ottima resistenza agli alcali. Data in opera su 

superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due 

mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con 

idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per  dare il lavoro  compiuto a perfetta 

regola d'arte.  

    

    EURO SETTE/28  €/metro  7,28  

      quadrato    

56  11.1.1  Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile 

(idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o 

verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, 

spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e 

quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.  

    

    EURO CINQUE/06  €/metro  5,06  

      quadrato    

57  12.3.2  Fornitura e posa in opera di controsoffitti piani in rete metallica tipo "Nervometal" 

del peso non inferiore a 12 N/m², smaltata, nervata e striata, assicurata ad adeguata 

armatura portante con chiodi, graffe, filo di ferro zincato, compresa l'armatura, le 

opere provvisionali, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.  

    

    EURO TRENTACINQUE/44  €/metro  35,44  

      quadrato    

58  6.2.14.8  Fornitura e collocazione di “basole” conformi alle norme UNI EN 1341/2003, di 

larghezza pari a 40 cm e lunghezza compresa fra 40 e 60 cm, bocciardate a 

macchina, per pavimentazioni in opera compresi la pulitura e quanto altro 

occorrente, in opera su idoneo sottofondo da compensarsi a parte, per dare l'opera 

finita a perfetta regola d'arte.  
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    - in pietra quarzarenitica. 

spessore 8 cm  

    

    EURO CENTOSESSANTASEI/34  €/metro  166,34  

      quadrato    

59  21.5.7  Travi in legno lamellare per grossa armatura di tetti, di qualunque lunghezza e 

sezione, fornite e poste in opera, compresi il taglio, la carbolineatura o catramatura 

sulle parti da murare, incluso il taglio di incastri e fori nelle murature e successiva 

suggellatura degli stessi.  

    

    EURO MILLESEICENTODIECI/86  €/metro cubo  1.610,86  

          

60  2.1.8  Muratura in mattoni pieni e malta confezionata con 400 kg di cemento tipo 325 R 

per m³ di sabbia, ad uno o più fronti, retta o curva a qualsiasi altezza o profondità, di 

spessore superiore ad una testa, compresi i magisteri di ammorsatura, spigoli, 

sguinci, parapetti e riseghe, entro e fuori terra, eventuale configurazione a scarpa, il 

taglio per la formazione degli squarci negli stipiti dei vani ed ogni altra rientranza e 

incassatura per la collocazione di infissi di qualsiasi dimensione, e quanto altro 

occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, inclusa la formazione di 

architravi di qualsiasi tipo e/o cerchiature.  

    

    EURO QUATTROCENTOTRENTASEI/72  €/metro cubo  436,72  

          

61  6.2.30.2  Fornitura e collocazione di panchina costituita da una composizione di lastre 

monostrato in pietra ricostruita vibro-compressa a base di legante idraulico e inerti di 

cava selezionati delle dimensioni mm 1000x500, spessore mm 90, colore BIANCO 

ASSOLUTO. Gli elementi presenteranno una bisellatura su ogni lato. I singoli 

elementi potranno essere levigati sulla testa e sui 4 lati oppure bisellati e levigati sui 

4 lati. 

Le singole lastre dovranno essere realizzate con graniglie e sabbie selezionate, esenti 

da impurità per una maggiore resistenza, il tutto fornito da cave certificate UNI 

12620. Lo strato di finitura della colorazione Bianco ASSOLUTO sarà valorizzato 

da un impasto di ultima generazione realizzato con BIO2TANIO, in grado di 

distruggere i composti organici (sporcizia, depositi dell’inquinamento e 

microorganismi) che si possono depositare sugli elementi. Il BIO2TANIO rende gli 

elementi autopulenti e disinquinanti.  E' compreso nel prezzo ogni onere e magistero 

per dare l'opera completa e a perfetta regola d'arte. 

panchina bianaca levigata sui 4 lati e sulla testa  

    

    EURO TRECENTOTRENTAQUATTRO/36  €/cadauno  334,36  

          

62  14.4.4.12  Fornitura e posa in opera di centralino da parete in materiale isolante 

autoestinguente, grado di protezione IP 40 o IP55,completo di guide DIN, con o 

senza portella di qualsiasi tipo (cieca, trasparente o fume), compreso ogni accessorio 

per la posa in opera. 

centralino da parete IP55 con portella 54 moduli  

    

    EURO CENTONOVANTAQUATTRO/70  €/cadauno  194,70  

          

63  14.8.4.3  Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna con sorgente LED 4000K, costituita da 

un corpo in policarbonato, riflettore in lamiera preverniciata bianca e schermo in 

policarbonato trasparente o opale stabilizzato agli UV per evitarne l’ingiallimento. 

La plafoniera dovrà possedere grado di protezione minimo IP65, resistenza agli urti 

minima IK08, dovrà essere garantita una durata dei LED di 50.000 h con rimanente 

80% di flusso iniziale ed un efficienza luminosa minima dell’apparecchio di 120 

lm/W (t=25°C). Sono compresi gli accessori di fissaggio per soffitto, parete o 

sospensione e gli eventuali accessori per il cablaggio passante e quant’altro 

necessario per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. Il prodotto dovrà essere 

garantito per 5 anni dal produttore. L’efficienza minima richiesta deve essere riferita 

all’intero apparecchio, e non alla sola sorgente luminosa. 

armatura L=1800mm Flusso luminoso da 3050lm a 6900lm. Driver Elettronico  

    

    EURO CENTOCINQUANTAQUATTRO/10  €/cadauno  154,10  

          

64  14.8.5.3  Fornitura e collocazione di corpo illuminante a LED ad alte prestazioni in grado di 

garantire il rispetto dell’illuminamento cilindrico sul piano verticale (luce diffusa) in 

accordo con il punto 4.6 della UNI EN 12464-1:2011. 

L’apparecchio, sia esso ad incasso, a plafone o a sospensione, dovrà essere costituto 

da un corpo in lamiera d’acciaio verniciato a polvere, e dovrà  
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    garantire la distribuzione della luce sia in forma diretta, che in forma indiretta. 

La sua componente diretta sarà resa attraverso un’ottica lenticolare, 

microsprismatica o altra tipologia in grado di garantire un controllo 

dell’abbagliamento in conformità alla Norma UNI EN 12464 con valori di UGR <19 

e luminanza L65 <3000 cd/m². 

La componente indiretta dovrà invece garantire l’illuminamento cilindrico medio 

mantenuto nello spazio dell’attività. 

Dovrà essere garantita una durata dei LED di 50.000 h con rimanente 80% di flusso 

iniziale. L’efficienza minima complessiva dell’apparecchio dovrà essere: 

- per gli apparecchi a sospensione  120 lm/W (t=25°C) con indice di resa cromatica 

minimo pari a 80 e temperatura di colore 3000K o 4000K. 

- per gli apparecchi ad incasso e a plafone 95 lm/W (t=25°C) con indice di resa 

cromatica minimo pari a 80 e temperatura di colore 3000K o 4000K. 

La tolleranza di colore non dovrà essere superiore a 3 ellissi di MacAdam. 

L’apparecchio dovrà essere dotato di due driver dimmerabili DALI indipendenti uno 

per la parte di luce diretta e uno per quella indiretta, con la possibilità di pilotarli in 

contemporanea. 

In caso di apparecchio a sospensione è compresa la fune di acciaio regolabile in 

altezza. Nel caso di apparecchio incassato sono compensati gli accessori per il 

montaggio in controsoffitto compreso l’eventuale onere dello smontaggio, modifica 

e rimontaggio dei pannelli di controsoffitto. 

Sono altresì compresi gli oneri del cablaggio e degli accessori elettrici (fusibile 

interno, passacavo, ecc.) anche per eventuali realizzazioni a fila continua, e di ogni 

altro onere e magistero. 

L’efficienza minima richiesta deve essere riferita all’intero apparecchio, e non alla 

sola sorgente luminosa. 

apparecchio ad incasso. Flusso luminoso fino da 3600 a 4800 lumen.  

    

    EURO SETTECENTOQUARANTA/10  €/cadauno  740,10  

          

65  18.4.1.26  Fornitura e collocazione su fune d’acciaio già predisposta o staffato a parete, di 

conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina 

termoplastica di colore grigio qualità R16, tipo FG16(o)R16 0,6/1kV, norma di 

riferimento CEI EN 20-23, in opera, a qualsiasi altezza, comprese tutte le 

terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), i supporti di tenuta, 

ed ogni altro onere e magistero. 

cavo FG16(o)R16 sez.  3x2,5mm²  

    

    EURO SETTE/10  €/metro  7,10  

          

66  18.4.1.3  Fornitura e collocazione su fune d’acciaio già predisposta o staffato a parete, di 

conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina 

termoplastica di colore grigio qualità R16, tipo FG16(o)R16 0,6/1kV, norma di 

riferimento CEI EN 20-23, in opera, a qualsiasi altezza, comprese tutte le 

terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), i supporti di tenuta, 

ed ogni altro onere e magistero. 

cavo FG16(o)R16 sez. 1x4mm²  

    

    EURO CINQUE/60  €/metro  5,60  

          

67  14.4.5.6  Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di 

interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione 

nominale non superiore a 1000 V c.a. e 1500 V c.c. e conforme alla Norma CEI EN 

60947-2. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza 

e  ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici dal partitore o dalla 

barratura principale fino a morsettiera. [Potere di interruzione secondo la Norma 

EN60898 fino a 10KA e EN60947-2 per valori superiori]. 

Icn=4,5 kA curva C - 3P -  da 40 a 63 A  

    

    EURO SETTANTA/70  €/cadauno  70,70  

          

68  14.4.5.14  Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di 

interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione 

nominale non superiore a 1000 V c.a. e 1500 V c.c. e conforme alla Norma CEI EN 

60947-2. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza 

e  ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici dal partitore o dalla 

barratura principale fino a morsettiera. [Potere di interruzione secondo la Norma 

EN60898 fino a 10KA e EN60947-2 per valori  
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    superiori]. 

Icn=6 kA curva C - 3P -  da 40 a 63 A  

    

    EURO CENTOQUATTRO/60  €/cadauno  104,60  

          

69  14.4.5.15  Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di 

interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione 

nominale non superiore a 1000 V c.a. e 1500 V c.c. e conforme alla Norma CEI EN 

60947-2. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza 

e  ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici dal partitore o dalla 

barratura principale fino a morsettiera. [Potere di interruzione secondo la Norma 

EN60898 fino a 10KA e EN60947-2 per valori superiori]. 

Icn=6 kA curva C - 4P -  da 10 a 32 A  

    

    EURO OTTANTANOVE/80  €/cadauno  89,80  

          

70  14.4.6.3  Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore 

magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi gli eventuali 

contatti ausiliari per il segnalamento a distanza compreso ogni accessorio per la posa 

ed i collegamenti elettrici. 

blocco diff. 2P In <= 25A  cl.AC - 300/500 mA  

    

    EURO QUARANTAQUATTRO/00  €/cadauno  44,00  

          

71  14.4.7.4  Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di 

interruttore non automatico-sezionatore di tipo modulare per guida DIN per circuiti 

di tensione nominale non superiore a 1000 V c.a. e 1500 V c.c. e conforme alla 

Norma CEI EN 60947-2. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per il 

segnalamento a distanza e  ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici dal 

partitore o dalla barratura principale fino a morsettiera. 

interr.non automatico - 1P -  da 100 A  

    

    EURO VENTISETTE/80  €/cadauno  27,80  

          

72  14.4.8.4  Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di 

interruttore automatico con sganciatore magnetotermico o elettronico (Funzioni 

microprocessori LSI o LSIG a scelta della D.L.) su tutti i poli, tipo scatolato fisso, 

tensione nominale 380-400 V, tensione nominale 380-400 V, soglia termica 

regolabile, soglia magnetica fissa e potere di interruzione secondo la Norma 

EN60947-2. Sono compresi i contatti ausiliari e di segnalazione, l’eventuale bobina a 

lancio di corrente, i coprimorsetti, i separatori di fase, le lampade spia ed accessori e 

ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici dal partitore o dalla barratura 

principale fino a morsettiera. 

con Sganc. magnetotermico - Icu= 16 kA - 3P -  da 160 A  

    

    EURO DUECENTOVENTICINQUE/20  €/cadauno  225,20  

          

73  14.4.8.6  Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di 

interruttore automatico con sganciatore magnetotermico o elettronico (Funzioni 

microprocessori LSI o LSIG a scelta della D.L.) su tutti i poli, tipo scatolato fisso, 

tensione nominale 380-400 V, tensione nominale 380-400 V, soglia termica 

regolabile, soglia magnetica fissa e potere di interruzione secondo la Norma 

EN60947-2. Sono compresi i contatti ausiliari e di segnalazione, l’eventuale bobina a 

lancio di corrente, i coprimorsetti, i separatori di fase, le lampade spia ed accessori e 

ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici dal partitore o dalla barratura 

principale fino a morsettiera. 

con Sganc. magnetotermico - Icu= 16 kA - 4P -  da 80 a 100 A  

    

    EURO QUATTROCENTOCINQUANTATRE/80  €/cadauno  453,80  

          

74  14.4.10.1  Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di 

interruttore non automatico-sezionatore di  tipo scatolato fisso, tensione nominale 

380-400 V. Sono compresi, i capicorda, gli eventuali contatti ausiliari per il 

segnalamento a distanza e  ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. 

sezionatore  fisso 3P -  da 160 A  
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    EURO DUECENTOSETTANTAOTTO/50  €/cadauno  278,50  

          

75  14.4.11.1  Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di contattori modulari con 

contatti NA oppure NC,  circuito di comando a qualsiasi tensione di funzionamento, 

con o senza comando manuale sul fronte del contattore, compresa l’incidenza 

dell’eventuale circuito ausiliario da realizzare nel quadro (comprensivo di selettore 

0-1-2, lampade spie, morsetti, contatti ausiliari, ecc),  i collegamenti elettrici 

necessari, l’etichettatura e ogni altro accessorio per dare l’opera finita a perfetta 

regola d’arte. 

contattore modulare 2P 16 A (categoria AC7a)  

    

    EURO TRENTAOTTO/70  €/cadauno  38,70  

          

76  15.1.1  Fornitura e collocazione di buttatoio in fire-clay delle dimensioni di 40x40 cm, 

poggiato su muratura di mattoni, completo di tappo e catenella, apparecchiatura di 

erogazione costituita da rubinetto in ottone cromato Ø ½” , pilettone di scarico da 1” 

¼, tubo di scarico in PVC, sifone a scatola Ø 100 mm con coperchio in ottone, 

compreso rosoni, accessori, opere murarie (realizzazione basamento), i collegamenti 

ai punti di adduzione d’acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già 

predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a 

perfetta regola d'arte.  

    

    EURO DUECENTODICIASSETTE/22  €/cadauno  217,22  

          

77  15.1.5  Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle 

dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per 

acqua calda e fredda, di sifone completo di piletta, tappo a pistone e saltarello, 

compreso i rosoni, i flessibili, opere murarie, i collegamenti ai punti di adduzione 

d’acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro 

occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

    

    EURO TRECENTODICIOTTO/77  €/cadauno  318,77  

          

78  15.1.6  Fornitura e collocazione di bidet in porcellana vetrificata a pianta ovale delle 

dimensioni di 58x35 cm, con miscelatore in ottone cromato, sifone ad S e piletta di 

scarico con tappo a pistone in ottone cromato, i rosoni, i flessibili, l'attacco al 

pavimento con viti e bulloni cromati, opere murarie, i collegamenti ai punti di 

adduzione d’acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e 

quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola 

d'arte.  

    

    EURO DUECENTOQUARANTATRE/12  €/cadauno  243,12  

          

79  15.1.8  Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle 

dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di 

sedile in bachelite con coperchio, compresa la fornitura e collocazione di cassetta 

esterna di scarico in PVC a zaino con comando a doppio pulsante da 5 e 10 l 

compreso il pezzo da incasso, i rosoni, l'attacco al pavimento con viti e bulloni 

cromati, le opere murarie, il collegamento al punto di adduzione d’acqua (fredda) e 

di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera 

completa e funzionante a perfetta d'arte.  

    

    EURO DUECENTOQUARANTACINQUE/43  €/cadauno  245,43  

          

80  15.1.9  Fornitura e posa in opera di orinatoio a colonna con pedana in vetrochina delle 

dimensioni di 110x45 cm, con funzionamento a caduta, comprendente 

apparecchiatura costituita da rubinetto in ottone cromato da incasso di regolazione 

con bicchiere, tubo di adduzione e bicchiere cromato e pilettone in ottone cromato a 

fungo, compreso accessori, opere murarie, il collegamento al punto di adduzione 

d’acqua (fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente 

per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte.  

    

    EURO TRECENTOSESSANTAQUATTRO/09  €/cadauno  364,09  

          

81  15.3.1  Fornitura e posa in opera di mobile attrezzato monoblocco per disabili comprensivo 

di: 

a) cassetta di scarico elettronica avente funzione di prelavaggio e lavaggio; 

b) tazza sanitaria con pulsante d'emergenza manuale per scarico cassetta; 

c) doccetta funzione bidè con miscelatore termostatico per la regolazione della  
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    temperatura. 

Il tutto compreso il collegamento alle linee principali degli impianti elettrici ed ai 

punti idrici di adduzione e di scarico già predisposti, di ventilazione, i rosoni, 

l'attacco alla parete con viti e bulloni cromati, le opere murarie e quanto altro occorre 

per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

    

    EURO DUEMILASETTECENTOOTTANTAUNO/08  €/cadauno  2.781,08  

          

82  15.3.4  Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in ceramica bianca delle 

dimensioni minime di 66x52 cm circa con troppo pieno corredato di rubinetto 

elettronico, e mensola idraulica che permette la regolazione dell'inclinazione del 

lavabo, sifone flessibile e trasformatore. Il tutto compreso di collegamento alle linee 

principali degli impianti elettrici ed ai punti idrici di adduzione e di scarico già 

predisposti, di ventilazione, compreso altresì le cannotte, i rosoni, le opere murarie 

ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta 

regola d'arte.  

    

    EURO MILLEOTTOCENTOTRENTASEI/12  €/cadauno  1.836,12  

          

83  15.3.6  Fornitura e collocazione di specchio reclinabile per disabili di dimensioni minime 

60x60 cm in ABS di colore a scelta della D.L., con dispositivo a frizione per 

consentirne l'inclinazione e l'uso e superficie riflettente in vetro temperato di 

spessore 5 mm, compreso le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare 

l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

    

    EURO QUATTROCENTOCINQUANTA/82  €/cadauno  450,82  

          

84  15.3.5  Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza ribaltabile per disabili costruita 

in tubo di acciaio da 1” con rivestimento termoplastico ignifugo e antiusura di colore 

a scelta della D.L. con porta rotolo. Compreso le opere murarie ed ogni altro onere 

ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

    

    EURO TRECENTOOTTANTASETTE/57  €/cadauno  387,57  

          

85  15.3.8  Fornitura e collocazione di maniglione per disabili in tubo di acciaio con opportuno 

rivestimento di colore a scelta della D.L. e della lunghezza di 60 cm comprese le 

opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e 

funzionante a perfetta regola d'arte.  

    

    EURO CENTOVENTIUNO/92  €/cadauno  121,92  

          

86  15.3.9  Fornitura e collocazione di piantana per disabili in tubo di acciaio con opportuno 

rivestimento di colore a scelta della D.L. e della lunghezza di 180 cm comprese le 

opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e 

funzionante a perfetta regola e fissato alla parete e al pavimento.  

    

    EURO CENTOSETTANTAOTTO/84  €/cadauno  178,84  

          

87  15.4.1.2  Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con 

distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di 

sezionamento a volantino, targhetta per l’identificazione utenza e raccorderia di 

connessione alla tubazione e di pezzi speciali, minuteria ed accessori, opere murarie 

(tracce, chiusura tracce ed attraversamenti di piccola entità) ed ogni altro onere ed 

accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Il prezzo è 

comprensivo della quota parte del collettore, e del rubinetto passatore in ottone 

cromato da 3/4”. Per costo unitario a punto d’acqua. 

con tubazioni in multistrato coibentato Ø 16 mm  

    

    EURO CENTO/58  €/cadauno  100,58  

          

88  15.4.2.2  Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico 

realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all’innesto nella colonna di 

scarico e della colonna di ventilazione (queste escluse). Realizzato in tubi di PVC 

conforme alle norme UNI EN 1329-1, compreso di pezzi speciali, curve e 

raccorderia, minuteria ed accessori, opere murarie (tracce, chiusura tracce ed 

attraversamenti di piccola entità) e quanto altro occorrente per dare l'opera completa 

e funzionante a perfetta  regola d'arte, nei diametri minimi indicati dalla norma UNI 

EN 12056-1/5. 

per punto di scarico acque nere  
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    EURO OTTANTAOTTO/08  €/cadauno  88,08  

          

89  15.4.2.1  Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico 

realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all’innesto nella colonna di 

scarico e della colonna di ventilazione (queste escluse). Realizzato in tubi di PVC 

conforme alle norme UNI EN 1329-1, compreso di pezzi speciali, curve e 

raccorderia, minuteria ed accessori, opere murarie (tracce, chiusura tracce ed 

attraversamenti di piccola entità) e quanto altro occorrente per dare l'opera completa 

e funzionante a perfetta  regola d'arte, nei diametri minimi indicati dalla norma UNI 

EN 12056-1/5. 

per punto di scarico acque bianche  

    

    EURO OTTANTAUNO/37  €/cadauno  81,37  

          

90  15.4.7.1  Fornitura e collocazione in cavedio di tubi in polietilene PEAD PE 100 -s 80 PN 

12,5 - a norma EN 12201  EN 1SO 15494 rispondente alle prescrizioni igienico 

sanitarie del Ministero Sanità compresi i materiali di tenuta ed ogni altro onere e 

magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Sono esclusi i pezzi speciali 

che saranno compensati secondo quanto previsto dalle norme UNI vigenti. 

per diametro esterno da 25 mm  

    

    EURO DUE/96  €/metro  2,96  

          

91  14.1.1.1  Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a parete o soffitto, 

realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione 

del locale (questa esclusa), o dal punto luce esistente, in tubi di materiale 

termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 20; 

fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K di 

sezione proporzionata al carico, compreso il conduttore di protezione. Comprese le 

tracce nelle murature o nel solaio, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il loro 

successivo ricoprimento con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di 

risulta al luogo di deposito. Sono compresi l'eventuale gancio a soffitto, gli accessori 

per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. 

con cavo di tipo FS17  

    

    EURO QUARANTAUNO/10  €/cadauno  41,10  

          

92  14.1.3.1  Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice, interrotto, 

deviato, a pulsante realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla 

cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), in tubi di materiale termoplastico 

autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 20; filo 

conduttore di fase in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K di 

sezione proporzionata al carico.Comprese le tracce nelle murature, eseguite a mano o 

con mezzo meccanico, il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, e 

l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. Sono compresi la 

scatola da incasso per parete o cartongesso fino a 4 moduli, il telaio, i copriforo 

necessari, la placca in tecnopolimero, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la 

minuteria ed ogni altro onere. 

con un singolo comando interrotto o pulsante per dimmer  

    

    EURO QUARANTATRE/50  €/cadauno  43,50  

          

93  14.1.5.1  Fornitura e posa in opera in scatola già predisposta di cui alle voci 14.1.3 o 14.1.4 di 

ulteriore punto di comando, compreso filo conduttore di fase in rame con 

rivestimento termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K di sezione proporzionata al carico 

fino alla cassetta di derivazione, e ogni altro onere e magistero. 

ulteriore comando interrotto o pulsante per dimmer  

    

    EURO SEDICI/00  €/cadauno  16,00  

          

94  14.1.8.2  Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o trifase con 

neutro,  realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di 

derivazione del locale (questa esclusa), o da altri punti di alimentazione del locale, in 

tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro 

esterno pari ad almeno mm 25 e comunque idoneo per garantirne la perfetta 

sfilabilità, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o 

H07Z1-K, compreso il conduttore di protezione. Comprese le tracce nelle murature o 

nel solaio, eseguite a mano o  
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    con mezzo meccanico, il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, e 

l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. Sono compresi, gli 

accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. 

monofase, conduttori di sezione 2,5mm²  

    

    EURO QUARANTATRE/20  €/cadauno  43,20  

          

95  14.4.3.4  Fornitura e posa in opera di centralino da incasso in materiale isolante 

autoestinguente, grado di protezione IP 40,completo di guide DIN, con o senza 

portella di qualsiasi tipo (cieca, trasparente o fume),compreso la formazione dello 

scasso, il ripristino  e la finitura dell'intonaco e ogni altro accessorio per la posa in 

opera. 

centralino da incasso PVC IP40 con portella 54 moduli  

    

    EURO DUECENTOOTTANTANOVE/60  €/cadauno  289,60  

          

96  14.4.5.1  Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di 

interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione 

nominale non superiore a 1000 V c.a. e 1500 V c.c. e conforme alla Norma CEI EN 

60947-2. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza 

e  ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici dal partitore o dalla 

barratura principale fino a morsettiera. [Potere di interruzione secondo la Norma 

EN60898 fino a 10KA e EN60947-2 per valori superiori]. 

Icn=4,5 kA curva C - 1P+N -  da 10 a 32 A  

    

    EURO VENTIQUATTRO/20  €/cadauno  24,20  

          

97  14.4.5.4  Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di 

interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione 

nominale non superiore a 1000 V c.a. e 1500 V c.c. e conforme alla Norma CEI EN 

60947-2. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza 

e  ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici dal partitore o dalla 

barratura principale fino a morsettiera. [Potere di interruzione secondo la Norma 

EN60898 fino a 10KA e EN60947-2 per valori superiori]. 

Icn=4,5 kA curva C - 2P -  da 40 a 63 A  

    

    EURO QUARANTADUE/00  €/cadauno  42,00  

          

98  14.4.5.8  Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di 

interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione 

nominale non superiore a 1000 V c.a. e 1500 V c.c. e conforme alla Norma CEI EN 

60947-2. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza 

e  ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici dal partitore o dalla 

barratura principale fino a morsettiera. [Potere di interruzione secondo la Norma 

EN60898 fino a 10KA e EN60947-2 per valori superiori]. 

Icn=4,5 kA curva C - 4P -  da 40 a 63 A  

    

    EURO NOVANTAQUATTRO/60  €/cadauno  94,60  

          

99  14.4.6.1  Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore 

magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi gli eventuali 

contatti ausiliari per il segnalamento a distanza compreso ogni accessorio per la posa 

ed i collegamenti elettrici. 

blocco diff. 2P In <= 25A  cl.AC - 10 mA  

    

    EURO SETTANTANOVE/70  €/cadauno  79,70  

          

100  14.4.7.1  Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di 

interruttore non automatico-sezionatore di tipo modulare per guida DIN per circuiti 

di tensione nominale non superiore a 1000 V c.a. e 1500 V c.c. e conforme alla 

Norma CEI EN 60947-2. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per il 

segnalamento a distanza e  ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici dal 

partitore o dalla barratura principale fino a morsettiera. 

interr.non automatico - 1P -  fino 32 A  

    

    EURO SEDICI/20  €/cadauno  16,20  

          

101  8.3.3.1  Fornitura e posa in opera di contro sportelli o scuretti, con marcatura CE secondo 

UNI EN 13659 riguardanti i requisiti prestazionali e oscuranti,  
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    costituiti da telaio di 6x2,5 cm scorniciati sulla faccia esterna e smussati su quella 

interna, con specchiature cieche in due o più riquadri di compensato dello spessore 

di 6 mm, comprese le ferramenta di sospensione e di chiusura e la verniciatura con 

due mani di vernice trasparente previa mano di antitarmico, nonché ogni altro onere 

ed accessorio per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

- Superficie minima di misurazione m² 1,20 cadauno. 

in douglas  

    

    EURO DUECENTOQUARANTADUE/29  €/metro  242,29  

      quadrato    

102  2.2.2.2  Tramezzi di segati di tufo e malta bastarda, compreso l’onere per la formazione degli 

architravi  per i vani di porta e quanto altro occorre per dare i tramezzi in sito ed il 

lavoro finito a perfetta regola d'arte. 

dello spessore di 8 cm  

    

    EURO TRENTA/87  €/metro  30,87  

      quadrato    

103  9.1.1  Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da un 

primo strato di rinzaffo da 0,5 cm e da un secondo strato sestiato e traversato con 

malta bastarda dosata con 150÷200 kg di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni 

metro cubo di sabbia da 2 cm, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, 

compreso l’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il 

lavoro finito a perfetta regola d’arte.  

    

    EURO VENTIUNO/55  €/metro  21,55  

      quadrato    

104  9.1.5  Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a 

base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell’inerte 0,1 mm), dato 

in opera con cazzuola americana per ottenere superfici piane e lisce di aspetto 

marmorizzato, su pareti verticali od orizzontali, compreso l’onere per spigoli e 

angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola 

d'arte.  

    

    EURO SEDICI/77  €/metro  16,77  

      quadrato    

105  5.2.1  Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1ª scelta, a tinta unica 

o decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda compreso i pezzi 

speciali, l'allettamento, la stuccatura e la sigillatura dei giunti con idoneo prodotto, la 

completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a 

perfetta regola d'arte.  

    

    EURO QUARANTACINQUE/25  €/metro  45,25  

      quadrato    

106  5.1.4  Pavimentazione con piastrelle di grès da 7,5x15 cm, spessore 8 mm a superficie 

liscia di colore rosso, in opera con collanti o malta cementizia su sottofondo 

preesistente, compresa la suggellatura dei giunti con boiacca di cemento, la lavatura, 

la pulitura finale, compresi tagli, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro 

completo e a perfetta regola d'arte.  

    

    EURO TRENTATRE/53  €/metro  33,53  

      quadrato    

107  1.1.4.5  Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, 

eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore 

a 20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e di muri a secco comunque 

calcolati come volume di scavo, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle 

delle voci 1.6.1 e 1.6.2, eseguito secondo le sagome prescritte anche a gradoni, 

compresi gli interventi anche a mano per la regolarizzazione del fondo, delle 

superfici dei tagli e la profilatura delle pareti, nonché il paleggiamento, il carico su 

mezzo di trasporto, il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere fino alla 

distanza di 1000 m, il ritorno a vuoto, compreso l'onere per il prelievo dei campioni 

(da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa), il confezionamento dei 

cubetti, questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da 

sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa 

a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche 

obbligatorie previsti dal C.S.A. 

in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 40 N/mm² e fino 

a 75 N/mm² ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici di 

discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm e fino a 50 cm, 

attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 

kW. La resistenza allo schiacciamento per le rocce  
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    lapidee integre sarà determinata su provini da prelevare in numero non inferiore a 5 

provini (da 10x10x10 cm) fino ai primi 300 m³ di materiale e sarà rideterminato con 

le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza  

    

    EURO TRENTAUNO/41  €/metro cubo  31,41  

          

108  1.2.5.1  trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle discariche del 

Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il 

Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree 

preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per 

il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi 

a parte. 

- per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro 

per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.1. – 1.1.2 

– 1.1.3 – 1.1.5 – 1.1.8 – 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano  

    

    EURO ZERO/53  €/m³ x km  0,53  

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          



 

  Pag. 18  

N.E.P.  Codice Art.  D E S C R I Z I O N E  Unità Misura  Prezzo Unit  

    Voci Finite con Analisi      

          

109  A.P.01  fornitura e collocazione di base di pluviale in calcestruzzo. formato da blocco in 

calcestruzzo dimensioni 40x17x20cm con opportuni fori per accogliere dalla parte 

superiore il pluviale in ghisa e scaricare frontalmente sulla strada.  

    

    EURO SESSANTADUE/38  €/cadauno  62,38  

          

110  A.P.02  realizzazione e collocazione di fontana artistica del diametro di 3 metri in pietra. 

completa di vasche tubazioni rubinetti e quanto altro occorre perdare l'opera 

completa e funzionante  

    

    EURO TRENTADUEMILADUECENTOTREDICI/56  €/cadauno  32.213,56  

          

111  A.P.03  restauro e riparazione abbeveratorio. comprese tutte le opere necessarie a dare 

l'opera completa e funzionamente.  

    

    EURO DODICIMILAVENTINOVE/18  €/cadauno  12.029,18  

          

112  A.P.04  progettazione e realizzaizone sala multimediale, completa di poltrone impianti audio 

e video schermo regia e- n° 2 postazioni di consultazione del portale composte da pc 

ad alte prestazioni grafiche; collegamento wi-fi con server dedicato; schermo touch 

screen 42 pollici; 

- n° 4 postazioni tipo "Oculus Rift", con pc dedicati ad ogni visore, e sedute 

individuali 

- n° 1 box di proiezione per i documentari in sequenze e in loop con pc dedicato, 

proiettore, diffusori, schermo, n° 12 sedute, pannelli insonorizzanti 

 quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante  

    

    EURO TRENTAUNOMILANOVECENTOVENTISEI/03  €/a corpo  31.926,03  

          

113  A.P.05  dissuasori mobili      

    EURO SEICENTOOTTANTAOTTO/50  €/cadauno  688,50  

          

114  A.P.06  Realizzazione e collocazione di espositore per monete, delle dimensioni di 

60x60x180 con struttura in scatolari metallici rivestita in legno, completa di teca in 

vetro antieffrazione composto da almeno due vetri con interposta una lastra PVB, 

compreso il piano di esposizione in legno rivestito e impianto elettrico per 

alimentare due proiettori all'interno della teca. 

completo di ruote con fermi e necessario sistema di apertura di sicurezza.completo di 

ogni opera e finitura per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

    

    EURO DUEMILADUECENTOQUARANTANOVE/80  €/cadauno  2.249,80  

          

115  A.P.07  realizzazione e collocazione di pali di illuminazione in cemento rotocompresso 

eseguiti secondo i disegni forniti dalla DL completi di corpi illuminanti sempre 

secondo i disegni forniti dalla DL anima interna in acciaio completo di cablaggi 

necessari per i collegamenti ai pozzetti di allaccio  

    

    EURO DUEMILAOTTOCENTOSETTANTAQUATTRO/82  €/cadauno  2.874,82  
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    Oneri Sicurezza      

          

116  26.1.1.1  Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), 

compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per 

interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al 

deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno 

o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra 

pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al 

manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due 

montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la redazione del 

Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura 

installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione, i 

teli di protezione e le mantovane. 

munito dell’autorizzazione ministeriale di cui all’art. 131 del D.Lgs. 81/2008, per 

ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere 

dall'ultimazione del montaggio  

    

    EURO SETTE/81  €/metro  7,81  

      quadrato    

117  26.1.2  Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a 

telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera 

compreso i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale 

interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia 

efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani 

dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, 

compreso la segnaletica, il controllo della stabilità, la manutenzione ed ogni altro 

onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di 

sicurezza vigente, escluso l'illuminazione. 

per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base e per ciascuno dei successivi 

mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni.  

    

    EURO UNO/26  €/metro  1,26  

      quadrato    

118  26.1.3  Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1, compreso il 

carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. 

- per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base  

    

    EURO TRE/58  €/metro  3,58  

      quadrato    

119  26.1.15  Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura fornita e 

posta in opera con ogni onere e magistero, misurata per ogni m² di faccia vista. 

Valutata per tutta la durata dei lavori e compresa la manutenzione ed eventuale 

sostituzione.  

    

    EURO DUE/88  €/metro  2,88  

      quadrato    

120  26.1.29  Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli 

con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata 

perimetralmente ad un telaio in profilato metallico anch’esso zincato e sostenuti al 

piede da elementi prefabbricati in calcestruzzo a colore naturale o plasticato, 

ancorato alla pavimentazione esistente mediante tasselli e/o monconi inclusi nel 

prezzo. Nel prezzo sono altresì comprese eventuali controventature, il montaggio ed 

il successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.  

    

    EURO TREDICI/99  €/metro  13,99  

      quadrato    

121  26.1.45.1  Cavo per kit linea di vita in acciaio inossidabile Ø  8 mm con estremità cucita e con 

manicotto. 

lunghezza 10 m  

    

    EURO TRECENTOQUARANTASETTE/71  €/cadauno  347,71  

          

122  26.1.46  Imbracatura  fissa di sicurezza a norma UNI EN 361 con 2 punti di aggancio:dorsale  

a  D in acciaio zincato e sternale tramite anelli a nastro da collegare con 

moschettone - Cinghie in poliestere da 45 cm. - Regolazione dei cosciali e delle 

bretelle con fibbie di aggancio.  

    

          
          



 

  Pag. 20  

N.E.P.  Codice Art.  D E S C R I Z I O N E  Unità Misura  Prezzo Unit  

    EURO CINQUANTASETTE/50  €/cadauno  57,50  

          

123  26.1.49  Dispositivo anticaduta a norma UNI EN 360 a richiamo automatico con cavo di 

acciaio Ø 4÷5 mm, elemento di assorbimento interno, sistema di frenaggio integrato 

-  Riduzione della forza di impatto < 6 kN - Carter in materiale antiurto - Gancio 

girevole a doppia leva  - Lunghezza utile: 15 ÷ 16 m .  

    

    EURO QUATTROCENTOSETTANTAUNO/50  €/cadauno  471,50  

          

124  26.1.52  Cordino di posizionamento a norma UNI EN 358 regolabile redanciato, realizzato in 

corda di poliammide a tre trefoli  Ø 12 mm 

-  Estremità impalmate - Lunghezza 2 m.  

    

    EURO QUARANTA/25  €/cadauno  40,25  

          

125  26.1.53  Cordino di arresto caduta  a norma UNI EN 355 con assorbitore di energia, 

realizzato  in corda di poliammide Ø 12 mm, con pinza d’ancoraggio  per 

impalcature e moschettone - Lunghezza: 2,00 m.  

    

    EURO SESSANTAQUATTRO/40  €/cadauno  64,40  

          

126  26.1.56  Moschettoni a chiusura automatica a norma UNI EN 362 in acciaio zincato, apertura 

18 mm e resistenza alla rottura > 23 kN.  

    

    EURO UNDICI/50  €/cadauno  11,50  

          

127  26.2.1  Cassetta antincendio UNI 45, con componenti conformi alle norme UNI vigenti, in 

lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria 

laterale, completo di piantana dello stesso materiale predisposta per il fissaggio a 

terra, con portello in lamiera verniciata, schermo safe crash e serratura, di dimensioni 

non inferiori a mm 630 x 370 x 200 per UNI 45 e mm 655x450x200, completa di: a) 

manichetta nylon gommato da m. 20, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; 

b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia a leva in ottone/poliammide triplo effetto. 

Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere.  

    

    EURO CENTOCINQUANTAUNO/51  €/cadauno  151,51  

          

128  26.2.4  Serbatoio per riserva idrica in acciaio zincato cilindrico con botola di ispezione, 

piedi di appoggio, prese filettate, capacità 5000 l, dimensioni approssimative di 

diametro 1600 x altezza 2600 mm. Inteso come impianto temporaneo necessario alla 

sicurezza del cantiere.  

    

    EURO DUECENTOQUARANTADUE/96  €/cadauno  242,96  

          

129  26.2.6  Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce, compreso 

lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni 

periodiche; il montaggio, l’immediata sostituzione in caso d’usura; la dichiarazione 

dell’installatore autorizzato. Inteso come impianto temporaneo necessario alla 

sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x 

5 x 1500.  

    

    EURO CINQUANTA/47  €/cadauno  50,47  

          

130  26.2.8  Corda in rame nudo, direttamente interrata, di sezione 35 mm², per impianti di messa 

a terra, connessa con dispersori e con masse metalliche, compreso lo scasso ed il 

ripristino del terreno. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche; il 

montaggio e l’immediata sostituzione in caso d’usura; la dichiarazione 

dell’installatore autorizzato. Inteso come impianto temporaneo necessario alla 

sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni.  

    

    EURO DODICI/55  €/metro  12,55  

          

131  26.2.10  Impianto di illuminazione di emergenza, costituito da lampade di emergenza 

costruite secondo la norma CEI EN 2-22. Grado di protezione IP 55.Alimentazione: 

230V.50Hz. Batteria al NI-Cd per alta temperatura da 3.6 V 2Ah Ni-Cd. Autonomia 

1 ora Lampada 8 W. Da collegarsi all’impianto di illuminazione del cantiere. Sono 

compresi: l’uso per la durata della fase di lavoro che ne prevede l’installazione 

temporanea al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le 

revisioni periodiche; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati 

alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso 

dei lavori; l’immediata sostituzione in caso di guasti o rotture di qualunque parte  
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    dell’impianto; l’allontanamento a fine fase lavoro. L’impianto è e resta di proprietà 

dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo 

dell’impianto. Per tutta la durata delle lavorazioni.  

    

    EURO CENTOQUATTRO/65  €/cadauno  104,65  

          

132  26.2.16  Abbattimento di polveri eseguito con acqua nebulizzata mediante autobotte dotata di 

motopompa con portata di 10 l/min e prevalenza 2 ATM.Comprensivo del nolo 

dell’autobotte da 6.000 l con operatore, tubazione e lancia, dei consumi ed ogni altro 

onere di funzionamento. Per ogni ora o frazione.  

    

    EURO NOVANTA/11  €/cadauno  90,11  

          

133  26.3.1.1  Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all’interno e 

all’esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante 

avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di 

lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla 

vigente normativa, forniti e posti in opera. tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 

81/08 e al Codice della strada. Sono compresi: l’utilizzo per 30 gg che prevede il 

segnale al fine di garantire una gestione ordinata del cantiere assicurando la 

sicurezza dei lavoratori; i supporti per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo 

della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l’efficienza; 

l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto 

altro occorre per l’utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro al fine di 

garantire la sicurezza dei lavoratori. 

in lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60  

    

    EURO CINQUANTASETTE/11  €/cadauno  57,11  

          

134  26.3.1.6  Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all’interno e 

all’esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante 

avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di 

lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla 

vigente normativa, forniti e posti in opera. tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 

81/08 e al Codice della strada. Sono compresi: l’utilizzo per 30 gg che prevede il 

segnale al fine di garantire una gestione ordinata del cantiere assicurando la 

sicurezza dei lavoratori; i supporti per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo 

della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l’efficienza; 

l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto 

altro occorre per l’utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro al fine di 

garantire la sicurezza dei lavoratori. 

in Pannello integrativo in lamiera o alluminio, dimensioni cm 15,00 x 35,00  

    

    EURO DODICI/30  €/cadauno  12,30  

          

135  26.3.7.1  Cartelli da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate 

disegnali di informazione, antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, 

realizzata mediante cartelli in alluminio spessore minimo mm 0,5, leggibili da una 

distanza prefissata, fornita e posta in opera. Sono compresi: l’uso per la durata della 

fase che prevede la cartellonistica al fine di assicurare un’ordinata gestione del 

cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il 

periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l’efficienza; le 

opere e le attrezzature necessarie al montaggio; lo smontaggio; l’allontanamento a 

fine fase di lavoro. Dimensioni minime indicative del cartello: L x H (cm). Distanza 

massima di percezione con cartello sufficientemente illuminato: d (m). E' inoltre 

compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo della cartellonistica. 

Misurata cadauno per la durata del lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei 

lavoratori. 

cartello L x H = cm 12,00 x 12,00 - d = m 4  

    

    EURO SEI/62  €/cadauno  6,62  

          

136  26.5.1.2  Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato 

dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l’uso per la durata della 

fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la 

manutenzione e le revisioni periodiche; l’immediata sostituzione in caso d’uso; 

l’allontanamento a fine fase lavoro. Il mezzo estinguente è e resta di proprietà 

dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo 

dell’estintore, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.  
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    da kg 9 classe 34A 233BC      

    EURO SESSANTAOTTO/87  €/cadauno  68,87  

          

137  26.6.1  Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in 

polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla 

calotta, frontalino antisudore, fornito dal datore di lavoro e usato continuativamente 

dall’operatore durante le lavorazioni interferenti.Sono compresi: l’uso per la durata 

dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del 

dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e 

Coordinamento.  

    

    EURO NOVE/78  €/cadauno  9,78  

          

138  26.6.2  Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di metalli con 

trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l’uso del flessibile (frullino), della sega 

circolare, lavori insudicianti, ecc, forniti dal datore di lavoro e usati dall’operatore 

durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori; la 

verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in 

presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.  

    

    EURO SEDICI/10  €/cadauno  16,10  

          

139  26.6.5  Maschera di protezione contro le polveri a norma UNI EN 149 classe FFP2 (polveri 

solide, anche nocive) fornita dal datore di lavoro e usata dall’operatore durante le 

lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori; la verifica e la 

manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di 

lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.  

    

    EURO DUE/13  €/cadauno  2,13  

          

140  26.6.7  Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, 

rischi termici con resistenza al calore da contatto, forniti dal datore di lavoro e usati 

dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata 

dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del 

dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e 

Coordinamento. Costo di utilizzo al paio.  

    

    EURO TRE/65  €/cadauno  3,65  

          

141  26.6.12  Giubbetto ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti, in misto 

cotone-poliestere, completo di due taschini superiori con chiusura a bottoni ricoperti, 

polsini regolabili con bottoni a pressione, fornito dal datore di lavoro e usato 

dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata 

dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del 

dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e 

Coordinamento.  

    

    EURO SESSANTANOVE/00  €/cadauno  69,00  

          

142  26.6.13  Cuffia antirumore con archetto regolabile, con marchio di conformità, a norma 

UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata dall’operatore durante le 

lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori; la verifica e la 

manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di 

lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.  

    

    EURO TRE/95  €/cadauno  3,95  

          

143  26.7.1.1  Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente 

coibentato, completo di impianto elettrico comprendente un punto luce e una presa di 

corrente, idrico e di scarico, compreso: il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da 

e per il magazzino, collegato alla messa a terra ed i relativi impianti esterni di 

adduzione e scarico, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la 

periodica pulizia. Il locale delle dimensioni approssimative di m 1,20x2,20x2,40, 

sarà corredato di una doccia,  un lavabo con rubinetti per acqua calda e fredda e di 

un WC completo di cassetta di cacciata. 

- Uno per ogni 10 addetti. 

per il primo mese d’impiego  
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N.E.P.  Codice Art.  D E S C R I Z I O N E  Unità Misura  Prezzo Unit  

    EURO TRECENTONOVANTA/91  €/cadauno  390,91  

          

144  26.7.1.2  Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente 

coibentato, completo di impianto elettrico comprendente un punto luce e una presa di 

corrente, idrico e di scarico, compreso: il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da 

e per il magazzino, collegato alla messa a terra ed i relativi impianti esterni di 

adduzione e scarico, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la 

periodica pulizia. Il locale delle dimensioni approssimative di m 1,20x2,20x2,40, 

sarà corredato di una doccia,  un lavabo con rubinetti per acqua calda e fredda e di 

un WC completo di cassetta di cacciata. 

- Uno per ogni 10 addetti. 

 per ogni mese successivo al primo  

    

    EURO CENTOVENTISEI/50  €/cadauno  126,50  

          

145  26.7.2.1  Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40, costituito 

da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di 

impianto elettrico, di adeguati armadietti e panche,  compreso: il montaggio e lo 

smontaggio, il trasporto da e per il magazzino,  la messa a terra e relativi impianti 

esterni di adduzione, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la 

periodica pulizia. 

- Uno per ogni 10 addetti. 

per il primo mese d’impiego  

    

    EURO QUATTROCENTOOTTANTAOTTO/66  €/cadauno  488,66  

          

146  26.7.6.1  Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali della larghezza approssimativa 

di m 2,50, costituito da struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o 

semicurvo, montaggio rapido ad incastro. E' compreso il trasporto da e per il 

deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio, l'uso dell'autogrù per la 

movimentazione e la collocazione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera 

compiuta a perfetta regola d'arte. Lunghezza da m.4,30 a 5,20. 

per il primo mese d’impiego  

    

    EURO DUECENTOVENTIOTTO/13  €/cadauno  228,13  

          

147  26.1.10  Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi tubolari 

metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di parapetti, di scale interne di 

collegamento tra pianale e pianale, compreso il primo piazzamento, la manutenzione 

ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della 

normativa di sicurezza vigente. il ponteggio mobile sarà utilizzato solo all'interno, 

per opere di ristrutturazione, restauro ecc., nel caso in cui la superficie di 

scorrimento risulta piana e liscia tale da consentirne agevolmente lo spostamento. 

- per ogni m³ e per tutta la durata dei lavori  

    

    EURO QUINDICI/70  €/metro cubo  15,70  

          

148  26.1.11  Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio, successivo 

al primo piazzamento, dello stesso, di cui alla voce 26.1.10.  

    

    EURO DODICI/52  €/cadauno  12,52  

          

149  26.1.28  Recinzione di cantiere alta cm 200, realizzata con tavolato continuo dello spessore 

minimo di 2 cm  sostenuto da montanti in legno convenientemente ancorati a terra e 

opportunamente controventati, compreso tutti i materiali occorrenti, il montaggio e 

lo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.  

    

    EURO VENTI/40  €/metro  20,40  

      quadrato    

          

          

     RIBERA lì 14/03/2019      

          

           IL PROGETTISTA      
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1)  A.P.01  fornitura e collocazione di base di pluviale in calcestruzzo. formato da blocco in calcestruzzo dimensioni 

40x17x20cm con opportuni fori per accogliere dalla parte superiore il pluviale in ghisa e scaricare frontalmente sulla 

strada.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
01.OPC.001  Operaio comune I Liv.  h  23,60  0,4  9,44  

01.OPS.001  Operaio specializzato III Liv.  h  28,14  0,4  11,26  

02.CME.002  calcestruzzo 250kg  m³  560,00  0,02  11,20  

02.CME.001  casseforme speciali  cad  18,00  1  18,00  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

  TOTALE  49,90  

      

  13.64% Spese Generali su € 49,90  6,81  

  10% Utile Impresa su € 56,71  5,67  

  PREZZO  62,38  

      

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad  62,38  
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2)  A.P.02  realizzazione e collocazione di fontana artistica del diametro di 3 metri in pietra. completa di vasche tubazioni 

rubinetti e quanto altro occorre perdare l'opera completa e funzionante  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
01.OPC.001  Operaio comune I Liv.  h  23,60  48  1.132,80  

01.OPQ.001  Operaio qualificato II Liv.  h  26,18  72  1.884,96  

02.NOL.001  Noli a stima    1,00  1.000  1.000,00  

03.TRA.001  Trasporti a stima    1,00  1.000  1.000,00  

02.ELE.001  Nolo elevatore  h  18,37  250  4.592,50  

02.PTR.001  marmo lavorato  m²  750,00  16  12.000,00  

02.CME.002  calcestruzzo 250kg  m³  560,00  2,5  1.400,00  

02.CME.001  casseforme speciali  cad  18,00  30  540,00  

05.BAS.001  Malta bastarda  mc  89,76  1  89,76  

02.MAT.001  muratura in mattoni per realizzazione  m³  680,00  1  680,00  

02.IMP.001  impianto idrico per fontana a controllo  acorpo  1.450,00  1  1.450,00  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

  TOTALE  25.770,02  

      

  13.64% Spese Generali su € 25.770,02  3.515,03  

  10% Utile Impresa su € 29.285,05  2.928,51  

  PREZZO  32.213,56  

      

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad  32.213,56  

      



 

  Pag. 3  

3)  A.P.03  restauro e riparazione abbeveratorio. comprese tutte le opere necessarie a dare l'opera completa e funzionamente.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
01.OPC.001  Operaio comune I Liv.  h  23,60  24  566,40  

01.OPQ.001  Operaio qualificato II Liv.  h  26,18  48  1.256,64  

02.NOL.001  Noli a stima    1,00  1.200  1.200,00  

03.TRA.001  Trasporti a stima    1,00  100  100,00  

02.MAT,001  materiali di consumo a stima    6.500,00  1  6.500,00  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

  TOTALE  9.623,04  

      

  13.64% Spese Generali su € 9.623,04  1.312,58  

  10% Utile Impresa su € 10.935,62  1.093,56  

  PREZZO  12.029,18  

      

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad  12.029,18  
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4)  A.P.04  progettazione e realizzaizone sala multimediale, completa di poltrone impianti audio e video schermo regia e-n° 2 

postazioni di consultazione del portale composte da pc ad alte prestazioni grafiche; collegamento wi-fi con server 

dedicato; schermo touch screen 42 pollici; 

- n° 4 postazioni tipo "Oculus Rift", con pc dedicati ad ogni visore, e sedute individuali 

- n° 1 box di proiezione per i documentari in sequenze e in loop con pc dedicato, proiettore, diffusori, schermo, n° 12 

sedute, pannelli insonorizzanti 

 quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
02.TEC.001  proiettore 14.000 lumen 4k ad alto  cad  3.500,00  1  3.500,00  

02.TEC.002  impianto audio 7.1 dolby digital  acorpo  2.800,00  1  2.800,00  

02.TEC.003  postazione di consultazione con pc i7>3  cad  1.800,00  2  3.600,00  

02.TEC.004  postazione oculus rift completa di  cad  2.600,00  2  5.200,00  

02.TEC.005  computer gestione regia sala video  cad  1.800,00  1  1.800,00  

02.TEC.006  poltrona modello cinema  cad  540,00  16  8.640,00  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

  TOTALE  25.540,00000  

      

  13.64% Spese Generali su € 25.540,00  3.483,66  

  10% Utile Impresa su € 29.023,66  2.902,37  

  PREZZO  31.926,03  

      

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/acorpo  31.926,03  
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5)  A.P.05  dissuasori mobili   

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
01.OPC.001  Operaio comune I Liv.  h  23,60  1  23,60  

01.OPQ.001  Operaio qualificato II Liv.  h  26,18  1  26,18  

02.NOL.001  Noli a stima    1,00  1  1,00  

03.TRA.001  Trasporti a stima    1,00  100  100,00  

02.MOB.001  dissuasorti mobili elettrificati con  cad  400,00  1  400,00  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

  TOTALE  550,78  

      

  13.64% Spese Generali su € 550,78  75,13  

  10% Utile Impresa su € 625,91  62,59  

  PREZZO  688,50  

      

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad  688,50  
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6)  A.P.06  Realizzazione e collocazione di espositore per monete, delle dimensioni di 60x60x180 con struttura in scatolari 

metallici rivestita in legno, completa di teca in vetro antieffrazione composto da almeno due vetri con interposta una 

lastra PVB, compreso il piano di esposizione in legno rivestito e impianto elettrico per alimentare due proiettori 

all'interno della teca. 

completo di ruote con fermi e necessario sistema di apertura di sicurezza. completo di ogni opera e finitura per dare 

l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
01.OPC.001  Operaio comune I Liv.  h  23,60  1  23,60  

01.OPQ.001  Operaio qualificato II Liv.  h  26,18  1  26,18  

02.NOL.001  Noli a stima    1,00  100  100,00  

03.TRA.001  Trasporti a stima    1,00  250  250,00  

02.ESP.001  fornitura e posa teca completa di base  cad  1.400,00  1  1.400,00  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

  TOTALE  1.799,78  

      

  13.64% Spese Generali su € 1.799,78  245,49  

  10% Utile Impresa su € 2.045,27  204,53  

  PREZZO  2.249,80  

      

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad  2.249,80  

      



 

  Pag. 7  

7)  A.P.07  realizzazione e collocazione di pali di illuminazione in cemento rotocompresso eseguiti secondo i disegni forniti 

dalla DL completi di corpi illuminanti sempre secondo i disegni forniti dalla DL anima interna in acciaio completo di 

cablaggi necessari per i collegamenti ai pozzetti di allaccio  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
01.OPC.001  Operaio comune I Liv.  h  23,60  1  23,60  

01.OPQ.001  Operaio qualificato II Liv.  h  26,18  1  26,18  

02.NOL.001  Noli a stima    1,00  100  100,00  

03.TRA.001  Trasporti a stima    1,00  150  150,00  

02.PAL.001  realizzazione palo in cemento  cad  1.200,00  1  1.200,00  

02.PAL.002  fornitura e posa di corpo illuminante  cad  400,00  2  800,00  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

  TOTALE  2.299,78  

      

  13.64% Spese Generali su € 2.299,78  313,69  

  10% Utile Impresa su € 2.613,47  261,35  

  PREZZO  2.874,82  

      

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad  2.874,82  

      
 

 

  RIBERA  lì  14/03/2019  

  IL PROGETTISTA  

    


