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Voci Finite senza Analisi
1 1.1.1.1

2 1.1.1.5

3 1.1.5.5

Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito
extraurbano, 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 terreni costituiti da argille, limi, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche
contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a
0,5 mc, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di
qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una
dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata
potenza non inferiore ai 45 kW.
Euro quattro/06

€/metro cubo

4,06

Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito
extraurbano, 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/mmq e
fino a 75 N/mmq 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 lapidee
integre sarà determinata su provini da prelevare in numero non inferiore a 5
provini (da 10x10x10 cm) fino ai primi 300 mc di materiale e sarà rideterminato
con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di
resistenza.
Euro ventisette/65

€/metro cubo

27,65

Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito
extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal
piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, eseguito
a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non
superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci
1.6.1 e 1.6.2, escluse le armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa,
occorrenti per le pareti, compresi il paleggio, il sollevamento, il carico, il
trasporto delle materie nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m o
l'accatastamento delle materie riutilizzabili lungo il bordo del cavo, gli
aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita con qualsiasi
mezzo, 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
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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/mmq e
fino a 75 N/mmq 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 lapidee
integre sarà determinata su provini da prelevare in numero non inferiore a 5
provini (da 10x10x10 cm) fino ai primi 300 mc di materiale e sarà rideterminato
con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di
resistenza.
Euro trentaotto/99

€/metro cubo

38,99

Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito
extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal
piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, eseguito
a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non
superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci
1.6.1 e 1.6.2, escluse le armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa,
occorrenti per le pareti, compresi il paleggio, il sollevamento, il carico, il
trasporto delle materie nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m o
l'accatastamento delle materie riutilizzabili lungo il bordo del cavo, gli
aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita con qualsiasi
mezzo, 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 75 N/mmq e
fino a 110 N/mmq 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 lapidee
integre sarà determinata su provini da prelevare in numero non inferiore a 5
provini (da 10x10x10 cm) fino ai primi 300 mc di materiale e sarà rideterminato
con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di
resistenza.
Euro cinquanta/28

€/metro cubo

50,28

Compenso addizionale agli scavi a sezione obbligata di cui ai precedenti artt.
1.1.7 e 1.1.8, per il sollevamento delle materie accatastate lungo il bordo del
cavo ed il carico sul mezzo di trasporto, con mezzi meccanici, e compreso il
trasporto nell'ambito del cantiere.- per ogni mc di scavo
Euro quattro/93

€/metro cubo

4,93

Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e
1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo,
compresi spianamenti, costipazione a strati non superiori a 30 cm, bagnatura e
necessari ricarichi ed i movimenti dei materiali per quanto sopra, sia con mezzi
meccanici che manuali. - per ogni mc di materiale costipato
Euro tre/16

€/metro cubo

3,16

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: 1.1.4 -
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1.1.6 - 1.1.7 - 1.3.4 -1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4 eseguiti in ambito urbano.
Euro zero/63

€/mc X km

0,63

Demolizione vuoto per pieno di fabbricati o residui di fabbricati, in ambito
extraurbano, la cui superficie laterale libera o accessibile ai mezzi meccanici
risulti superiore 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 mc vuoto per pieno
Euro undici/87

€/metro cubo

11,87

Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con
qualsiasi mezzo, escluso le mine, di manufatti in muratura di qualsiasi genere e
forma, qualunque sia la tenacità e la specie, compresi i calcestruzzi semplici o
armati, anche con l'uso continuo di punta di acciaio, comprese tutte le cautele
occorrenti, il tiro in alto, il carico sul mezzo di trasporto del materiale di risulta
ed il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere, compreso il ritorno
a vuoto.
Euro diciotto/92

€/metro cubo

18,92

Trasporto di materie provenienti dalle demolizioni di cui alla voce 1.3.1 - 1.3.2 1.3.3 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, per distanze superiori a 5 km, escluso l'eventuale
onere di accesso alla discarica da compensarsi a parte.- per ogni mc e per ogni
km
Euro zero/42

€/mc x km

0,42

Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con piccoli
mezzi meccanici e/o a mano con piccole attrezzature, di manufatti in calcestruzzo
semplice o armato di qualsiasi genere e forma, qualunque sia la tenacità e la
specie, compresi i massetti di malta, i gretonati, i manufatti in muratura esimili,
il tutto di qualsiasi spessore, compresi gli elementi di finitura quali rivestimenti
di marciapiedi in pietrine di cemento, marmo o materiale solido di qualsiasi
genere, tipo, forma e dimensione, inclusa la dismissione di dissuasori metallici o
in pietra o in cls, compreso la verifica finalizzata all'utilizzo in cantiere per
vespai, sottofondi, massetti, riempimenti, della frazione omogenea classificata
come inerte, compreso vaglio e sminuzzamento del materiale, movimentazione
nell'area di cantiere e deposito temporaneo in area idonea o nell'area di utilizzo,
comprese tutte le cautele occorrenti per non danneggiare nel periodo transitorio le
reti di servizi e sottoservizi esistenti sia a vista o interrati quali reti elettriche, reti
idriche, fognature, impianti di terra e relativi pozzetti e chiusini di qualsiasi
genere e forma (in PVC, in ghisa, in ferro, ecc.), colonne di scarico, pluviali, al
fine di non interrompere i relativi servizi agli abitanti del quartiere, compreso
l'esecuzione degli allacci provvisori di qualsisia sottoservizio che si dovessero
rendere necessari in conseguenza dell'esecuzione della demolizione e
dismissione, compreso la successiva dismissione dei servizi e sottoservizi da non
utilizzare (pozzetti, chiusini, griglie, tubazioni, cavi e quanto altro), in
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considerazione della esecuzione dei nuovi servizi, compreso altresì il tiro in alto,
il carico sul mezzo di trasporto del materiale di risulta ed il trasporto del
materiale riutilizzabile a deposito nell'ambito del cantiere in luogo indicato dalla
Direzione Lavori o dall'Amministrazione, esclusi gli oneri di conferimento a
discarica del materiale di risulta, inclusi gli oneri per la formazione delle
recinzioni particolari per delimitare le aree di lavoro, le opere provvisionali di
sicurezza e la realizzazione dei percorsi pedonali e dei passaggi necessari per
consentire l'accesso alle abitazioni da parte dei residenti, incluso montaggio e
smontaggio a fine lavoro per tutta la durata dei lavori, la riparazione di eventuali
sottoservizi e degli allacci idrici e fognari esistenti danneggiati a seguito delle
demolizioni, compreso l'onere per il ripristino degli intonaci dei prospetti,
incluso ogni altro onere e magistero per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte,
tutto incluso e nulla escluso.
Euro trentadue/07

€/metro cubo

32,07

Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi
spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguito con idonee
macchine in modo da lasciare integra la pavimentazione circostante dopo
l'esecuzione dello scavo e compreso ogni onere e magistero per dare l'opera
eseguita a perfetta regola d'arte.- per ogni m di taglio effettuato
Euro tre/61

€/metro

3,61

Dismissione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, compreso il
sottostrato, eseguito anche con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici (bobcat,
martello demolitore), comprese tutte le cautele occorrenti per non danneggiare nel
periodo transitorio le reti di servizi e sottoservizi esistenti sia a vista o interrati
quali reti elettriche, reti idriche, fognature, impianti di terra e relativi pozzetti e
chiusini di qualsiasi genere e forma (in PVC, in ghisa, in ferro, ecc.), colonne di
scarico, pluviali, al fine di non interrompere i relativi servizi agli abitanti del
quartiere, compreso l'esecuzione degli allacci provvisori di qualsisia
sottoservizio che si dovessero rendere necessari in conseguenza dell'esecuzione
della dismissione, compreso la successiva dismissione dei servizi e sottoservizi
da non utilizzare (pozzetti, chiusini, griglie, tubazioni, cavi e quanto altro), in
considerazione della esecuzione dei nuovi servizi, compreso il tiro in alto, il
carico sul mezzo di trasporto del materiale di risulta ed il trasporto del materiale
riutilizzabile a deposito nell'ambito del cantiere in luogo indicato dalla Direzione
Lavori o dall'Amministrazione, esclusi gli oneri di conferimento a discarica del
materiale di risulta, inclusi gli oneri per la formazione delle recinzioni particolari
per delimitare le aree di lavoro, le opere provvisionali di sicurezza e la
realizzazione dei percorsi pedonali e dei passaggi necessari per consentire
l'accesso alle abitazioni da parte dei residenti, incluso montaggio e smontaggio a
fine lavoro per tutta la durata dei lavori, la riparazione di eventuali sottoservizi e
degli allacci idrici e fognari esistenti danneggiati a seguito delle demolizioni,
incluso ogni altro onere e magistero per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte,
tutto incluso e nulla escluso.
Euro uno/21

€/mq x cmq

1,21

Taglio manuale di alberi mediante motosega, compreso il carico su automezzo
del fusto e dei rami e lo stoccaggio nell'ambito del cantiere fino alla distanza di
m 1.000. Incluso nel prezzo la rimozione delle ceppaie la cui dimensione non
supera i 0,5 mc. L’individuazione e la tipologia delle piante da tagliare dovrà
essere preventivamente concordata in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa.
per piante del diametro del fusto, misurato ad un metro dal colletto, da cm 8 a cm
15 cm
Euro cinquantaquattro/78

€/cadauno

54,78

Taglio manuale di alberi mediante motosega, compreso il carico su automezzo
del fusto e dei rami e lo stoccaggio nell'ambito del cantiere fino alla distanza di
m 1.000. Incluso nel prezzo la rimozione delle ceppaie la cui dimensione non
supera i 0,5 mc. L’individuazione e la tipologia delle piante da tagliare dovrà
essere preventivamente concordata in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa.
per piante del diametro del fusto, misurato ad un metro dal colletto, da cm 15,01
a cm 30
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Euro sessantaotto/48

€/cadauno

68,48

Rimozione ed asportazione di ceppaie di piante con l'utilizzo di mezzo
meccanico, del volume da 0,5 a 1,50 mc, compreso lo scavo, il taglio delle radici,
il sollevamento, il carico su autocarro e lo stoccaggio nell'ambito del cantiere
fino alla distanza di m 1000. L'individuazione e la tipologia delle ceppaie da
asportare dovrà essere preventivamente concordata in contraddittorio tra la D.L.
e l'impresa.- per ogni ceppaia
Euro centoottantatre/25

€/cadauno

183,25

Muratura in blocchi di laterizi forati dati in opera con malta cementizia a 400 kg
di cemento tipo 32.5 R a qualsiasi altezza o profondità di qualunque spessore ma
non inferiore a 25 cm, compresi i magisteri d’ammorsatura, spigoli e riseghe, la
spianatura dei letti, il taglio per la formazione degli squarci negli stipiti dei vani
ed ogni altra rientranza e incassatura per la collocazione d’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 duecentocinque/79

€/metro cubo

205,79

€/metro
quadrato

30,08

Vespaio di pietrame calcareo, lavico o arenario forte, da utilizzarsi per
sottopavimentazione, collocato con mezzo meccanico e formato con pietrame
idoneamente disposto od altro materiale a scelta della D.L., compreso quanto
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
con materiale di riciclo proveniente dalle demolizioni in sito
Euro trentasei/75

€/metro cubo

36,75

Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate,
compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove
dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta
di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed
il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri
additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di
armatura:
per opere in fondazione con C 8/10.
Euro centoventi/48

€/metro cubo

120,48

Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate,
compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove
dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta
di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed
il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri
additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di
armatura:
per opere in fondazione con C 12/15.
Euro centoventisei/92

€/metro cubo

126,92

Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m3 di
sabbia, compreso l’onere per la formazione degli architravi per i vani porta e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
spessore di 8 cm
Euro trenta/08

Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente
debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104 ), in
ambiente moderatamente aggressivo classe d'esposizione XC4, XD2, XS1,
XA2, (UNI 11104 ), in ambiente aggressivo senza gelo (anche marino) classe
d'esposizione XC4, XD2, XS1, XA2 (UNI 11104 ); classe di consistenza S3 consistenza semi fluida: abbassamento (slump) da 100 a 150 mm, compreso la
preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali,
la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento
puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro
eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da
computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura:
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per opere in fondazione per lavori edili C25/30.

23 3.1.3.9

24 3.2.1.2

25 3.2.3

26 3.3.1.2

27 3.7.4

Euro centocinquantacinque/65

€/metro cubo

155,65

Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente
debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104 ), in
ambiente moderatamente aggressivo classe d'esposizione XC4, XD2, XS1,
XA2, (UNI 11104 ), in ambiente aggressivo senza gelo (anche marino) classe
d'esposizione XC4, XD2, XS1, XA2 (UNI 11104 ); classe di consistenza S3 consistenza semi fluida: abbassamento (slump) da 100 a 150 mm, compreso la
preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali,
la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento
puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro
eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da
computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura:
per opere in elevazione per lavori edili C25/30.
Euro centosessantasei/86

€/metro cubo

166,86

Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in
stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali
saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro
eseguito a perfetta regola d'arte, compreso l'onere per la formazione dei provini
ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali:
per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate
Euro uno/83 €/chilogrammo
Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e
dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture
speciali, realizzate con legname o con pannelli di lamiera monolitica d'acciaio
rinforzati, di idoneo spessore, compresi piantane (o travi), morsetti a ganascia,
morsetti tendifilo e tenditori, cunei bloccaggio, compreso altresì ogni altro onere
e magistero per controventatura, disarmo, pulitura e accatastamento del
materiale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei
casseri a contatto dei conglomerati.
Euro ventitre/46
Formazione di solaio piano collocato in opera in orizzontale o inclinato fino a un
massimo di 10° dal piano orizzontale, a struttura mista in travetti di
conglomerato cementizio semplice o precompresso e laterizi, o blocchi di
conglomerato leggero, calcolato per un sovraccarico utile netto di 2500 N/m2 ,
avente le caratteristiche prescritte dalle vigenti norme di legge, eseguito con
elementi confezionati fuori opera e successivamente posti in opera con la caldana
in conglomerato cementizio di classe C 20/25 dello spessore minimo di 4 cm e
non superiore a 6 cm. Compresi e compensati nel prezzo: l'armatura metallica
necessaria per garantire il sovraccarico utile netto previsto, gli eventuali travetti
aggiuntivi per sostegno dei tramezzi sovrastanti, l'onere per l'impalcatura rompi
tratta occorrente e la successiva rimozione, l'onere dell’assistenza alle prove
statiche e alle verifiche previste dalle norme vigenti in materia, i puntelli di
sostegno d’altezza non eccedente i 4,00 m dal piano d’appoggio della stessa e
quanto altro occorrente per dare il solaio finito a regola d'arte, esclusa l’eventuale
rete elettrosaldata da compensarsi a parte, ove aggiuntiva dell’armatura
trasversale regolamentare.
per luci da 6,010 m a 8,00 m
Euro settantasei/68
Fornitura e posa in opera a pennello, su superfici bagnate a rifiuto con la
capillarità aperta, di boiacca di cemento a penetrazione capillare, per
l'impermeabilizzazione strutturale per cristallizzazione con protezione chimica
integrale del calcestruzzo e delle armature, detto materiale composto da cemento,
quarzo e speciali additivi chimici, deve generare all'interno dei pori e della
capillarità del getto, una formazione cristallina molecolare, penetrando fin dove è
presente l'umidità, creando una barriera all'acqua ed ai contaminanti, anche in
presenza di pressioni idrostatiche negative. Il materiale penetrato oltre ad

1,83

€/metro
quadrato

23,46

€/metro
quadrato

76,68
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aumentare la resistenza a compressione del calcestruzzo mantenendo la sua
permeabilità al vapore deve essere in grado di sigillare, in presenza d'acqua,
eventuali microfessure. Il materiale dovrà essere miscelato meccanicamente con
acqua potabile secondo le indicazioni fornite dal produttore, steso a pennello, in
quantità complessiva non inferiore a 1,0 kg/m² per mm di spessore, con
esclusione della preparazione e pulizia del supporto da eseguirsi tramite
idropulitrice o idrosabbiatrice o scarificatrice in funzione delle caratteristiche
della superficie da trattare, che dovrà essere bagnata a rifiuto.Le superfici
impermeabilizzate, dovranno essere idratate e protette secondo le indicazioni
riportate nelle schede tecniche del produttore sia contro l'essiccazione rapida che
contro eventuali forme di dilavamento, restano esclusi eventuali ponteggi e
ripristini dei difetti del calcestruzzo, come nidi di ghiaia, ferri passanti, riprese di
getto ecc. da compensare a parte, compreso ogni altro onere occorrente per dare il
prodotto in opera a perfetta regola d'arte- per spessori fino a 1 mm
Euro diciotto/20

28 3.7.9

29 5.1.10.1

30 5.2.1

31 5.2.4.1

Fornitura e posa in opera di malta cementizia bicomponente elastica a rapido
asciugamento, anche a basse temperature e con sottofondi non perfettamente
asciutti, a base di leganti cementizi, aggregati selezionati a grana fine, additivi
speciali e polimeri sintetici in dispersione acquosa per impermeabilizzazione di
solai, balconi e strutture in muratura.L’applicazione delle malta dovrà essere
effettuata previa adeguata preparazione del supporto (da computarsi a parte), che
dovrà presentarsi pulito, solido e sgrassato. I raccordi fra orizzontale e verticale,
i giunti di controllo e gli scarichi dovranno essere opportunamente presidiati con
bandelle e pezzi speciali. Il prodotto sarà applicato mediante spatola metallica, in
due mani, per un consumo complessivo di circa 2,4 kg/m2, interponendo tra il
primo e il secondo strato, come armatura di rinforzo, una rete in fibra di vetro
alcali resistente (in conformità alla guida ETAG 004) a maglia quadra o
rettangolare e con una grammatura non inferiore a 150 g/m2.Il prodotto, armato
e di spessore minimo di 2 mm, dovrà avere le seguenti caratteristiche minime:adesione al calcestruzzo dopo 28 gg (EN 1542): 1,2 N/mm2- compatibilità
termica ai cicli di gelo-disgelo con sali disgelanti (EN 1542): 1 N/mm2crack-bridging statico a +20°C dopo 28 gg (EN 1062-7): classe A4 (> 1,25
mm)- impermeabilità all’acqua (EN 1062-3): < 0,05 kg/m2h0,5- reazione al
fuoco (EN 13501-1): euroclasse ELa malta dovrà essere successivamente
rivestita con materiale ceramico o lapideo incollato alla membrana mediante
adesivo cementizio di classe C2.Compresi sfridi e quant’altro necessario per dare
la malta posata a perfetta regola d’arte.
Euro venticinque/98
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’interno degli edifici
Euro diciassette/83
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/08
Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1ª scelta
classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e
rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 176, con smaltatura
totalmente inassorbente e priva d’impurità di spessore non inferiore a 0,8 mm e
di colore a scelta della D.L.. E' compresa nel prezzo la messa in opera con
adeguato adesivo o malta cementizia per piastrelle ceramiche, la sigillatura dei
giunti con idoneo prodotto, nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera
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25,98

€/metro
quadrato

17,83

€/metro
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finita a perfetta regola d'arte, ad esclusione solo degli eventuali pezzi speciali da
compensarsi a parte. Le caratteristiche tecniche debbono essere accertate e
documentate dalla D.L.
battiscopa a becco civetta 8x30 cm s = 9 mm
Euro tredici/62

32 5.2.5.1

33 6.1.2.2

34 6.1.4.2

Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali in grès porcellanato di 1°
scelta, classificabili nel gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e
rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 176, costituite da una
massa unica, omogenea e compatta, non smaltata o trattata superficialmente,
ottenuta per pressatura a secco d’impasto atomizzato derivante da miscele di
minerali caolinici, feldspati e inerti a bassissimo tenore di ferro. Le piastrelle
debbono avere una resistenza a flessione superiore a 45 N/mm2, assorbimento
d'acqua non superiore al 0,05%, resistenza all'attacco chimico conforme alla
norma UNI EN 106, resistenza all’abrasione non superiore a 120 ÷ 150 mm3,
durezza superficiale pari a 7 ÷ 9 Mohs, resistenza allo scivolamento da R9 a R12
(secondo le norme DIN 51130), resistenza al gelo secondo la norma UNI EN
202, resistenza a sbalzi termici conforme alla norma UNI EN 104, stabilità
colori alla luce conforme alla norma DIN 51094. E' compresa nel prezzo la
messa in opera con adesivo in polvere a base cementizia per piastrelle ceramiche;
la suggellatura dei giunti con idoneo prodotto, nonché ogni altro onere e
magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, ad esclusione del solo
massetto di sottofondo da compensarsi a parte. Le caratteristiche tecniche
debbono essere accertate e documentate dalla D.L.
per piastrelle 40x40 cm s = 9,5 mm
Euro cinquantauno/17
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 trentadue/47
Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali in ambito
extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito
urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in
centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e +
1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi
natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella
Tabella 3 Traffico Tipo M e P (extraurbana) e nella Tabella 3 Traffico Tipo M
(urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria
dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di base
previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale
di bitume sarà compresa all'incirca tra il 3,5 - 4,5 %. In ogni caso il dosaggio in
bitume e l'assortimento granulometrico ottimali devono essere determinati
mediante metodo Marshall. Nel corso dello studio Marshall la miscela ottimale
dovrà presentare, le seguenti caratteristiche: Stabilità non inferiore a 1000 kg,
Rigidezza non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 4
e 7 %. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa,
la predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio
con emulsione bituminosa cationica a lenta rottura (con dosaggio di bitume non
inferiore a 0,55 kg/m2), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui
dimensioni minime permettano interventi in strade di larghezza non inferiore a 3
m, ed il costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato
finito a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a
segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al
regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione). La densità in opera dovrà
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35 6.1.5.2

36 6.4.2.2

37 6.4.9.3

38 6.6.1
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risultare non inferiore al 98% di quella determinata nello studio Marshall.
per strade in ambito urbano - per ogni mq e per ogni cm di spessore
Euro uno/52

€/mq/cm

1,52

Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di
pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e
F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del
CdS), confezionata caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100
con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla
frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai
requisiti di accettazione riportati nella Tabella 5 Traffico Tipo M e P
(extraurbana) e nella Tabella 5 Traffico Tipo M (urbana), della norma C.N.R.
B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel
fuso granulometrico per strati di collegamento previsto dal "Catalogo delle
Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà compresa
all'incirca tra il 4 - 5,5 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento
granulometrico ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall.
Nel corso dello studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare le seguenti
caratteristiche: stabilità non inferiore a 1000 kg, rigidezza non inferiore a 300
kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 3 e 7 %. Il prezzo di
applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la predisposizione
dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio con emulsione
bituminosa cationica a rapida rottura (con dosaggio di bitume residuo pari a
0,35-0,40 kg/m2), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui
dimensioni minime permettano interventi in strade di larghezza non inferiore a 3
m, ed il costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato
finito a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a
segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al
regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione). La densità in opera dovrà
risultare non inferiore al 98% di quella determinata nello studio Marshall.
per strade in ambito urbano - per ogni mq e per ogni cm di spessore
Euro uno/69

€/mq/cm

1,69

Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale,
conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata
norma carico di rottura, marchiata a rilievo con: norme di riferimento, classe di
resistenza, marchio fabbricante e sigla dell’ente di certificazione; rivestito con
vernice bituminosa, munito di relativa guarnizione di tenuta in elastomero ad alta
resistenza, compreso le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a
regola d'arte.
classe C 250 (carico di rottura 250 kN)
Euro quattro/21 €/chilogrammo
Fornitura e posa in opera di canaletta di drenaggio per la raccolta e il
convogliamento di acque di superficie, prefabbricata in calcestruzzo
vibrocompresso, dotata di profili salva bordo zincati, completa di griglia in
acciaio zincato o in ghisa sferoidale con classe di resistenza C250, realizzate
secondo le norme UNI EN 1433:2008 e provvista di marcatura CE, nonché ogni
altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
per portata da 6,2 fino a 20,1 l/s
Euro centotrentanove/93
Fornitura e collocazione di segnali stradali regolamentari di forma triangolare (di
pericolo) con lato di 90 cm o circolare (di prescrizione) del diametro di 60 cm,
costituiti in lamiera di ferro dello spessore non inferiore a 10/10 di mm, rinforzati
con bordatura perimetrale, verniciati con due mani di antiruggine sintetica cotta
in forno a 120° e rivestiti, dalla parte frontale, interamente con pellicola
rifrangente scotchlite liscia, a normale efficienza (classe 1 di cui al D.L. 30/4/92
n. 285 modificato ed integrato dal D.L. 10/9/93 n. 360 ed in ottemperanza con il
regolamento di esecuzione e di attuazione DPR 16/12/92 n. 495) a pezzo unico,
nei colori e con sagome e scritte regolamentari; il tutto dato in opera su apposito
palo di sostegno, di cui è compresa la fornitura e collocazione, della lunghezza di
3,00 m in ferro tubolare del diametro di 60 mm verniciato in smalto sintetico

€/metro

4,21

139,93
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40 6.6.21
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opaco a tinta neutra ed infisso sul terreno in buche delle dimensioni minime di
30x30x60 cm riempite con conglomerato cementizio di classe C 16/20.
Euro centotrentacinque/45

€/cadauno

135,45

Fornitura e collocazione di palo in ferro tubolare di diametro 60 mm, della
lunghezza di 3,00 m, infisso nel terreno in buche delle dimensioni minime di
30x30x60 cm, riempite con conglomerato cementizio di classe C 16/20.
Euro ottantauno/64

€/cadauno

81,64

€/metro
quadrato

9,17

€/metro

1,13

Esecuzione di strisce orizzontali spartitraffico per sistemazione di bivi e isole
pedonali, mediante vernice rifrangente del colore bianco o giallo, o vernice
spartitraffico non rifrangente di grande resistenza all’usura, compreso ogni onere
occorrente per dare il lavoro a regola d'arte e secondo le prescrizioni
regolamentari.- per ogni mq vuoto per pieno per la figura geometrica circoscritta
Euro nove/17
Esecuzione di strisce longitudinali della larghezza di 12 cm, mediante vernice
rifrangente del colore bianco o giallo, o vernice spartitraffico non rifrangente di
grande resistenza all’usura, compreso ogni onere occorrente per dare il lavoro a
regola d'arte e secondo le prescrizioni regolamentari.
Euro uno/13

Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, ringhiere,
parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi tipo e dimensione o
lamiere, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio,
cerniere, zanche ecc. e comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed
ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
Euro tre/02 €/chilogrammo

3,02

Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 a qualsiasi altezza o
profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di
antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro
completo a perfetta regola d'arte.
Euro due/41 €/chilogrammo

2,41

Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento a caldo
mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di 450°C
previa preparazione delle superfici mediante decapaggio, sciacquatura, ecc.
per carpenteria leggera
Euro uno/13 €/chilogrammo

1,13

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 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
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DESCRIZIONE
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 2,0 W/(m²/K) – Sezione
70 mm. con vetro camera 4-6-4
Euro quattrocentosettantasei/74

46 8.3.9

47 9.1.1

48 9.1.6

49 11.1.1

50 11.3.1

51 13.8.1

52 14.1.1.1

Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato,
con spessore finito di 45 ÷ 50 mm, rivestite in laminato plastico di colore a scelta
della D.L. da ambo gli aspetti, con bordure in legno duro, cornicette copri filo e
telaio in legno ponentino ad imbotte di larghezza pari allo spessore delle pareti e
comunque fino a 25 cm, verniciati al naturale, compreso ferramenta del tipo
normale, maniglia di ottone, contro- telaio in abete murato con adeguate zanche
di ancoraggio, serratura con chiave ovvero, a scelta della D.L., chiavistello
azionabile indifferentemente dall'interno o dall'esterno con apposita chiave.
Euro duecentoquarantaquattro/43
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 venti/97
Strato di finitura per interni su superfici, già intonacate, con gesso scagliola, 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 dodici/20
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 quattro/99
Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani
di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette
o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura,
scartavetratura delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
Euro quindici/15
Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di
qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco
minuto), proveniente da cava, con elementi di pezzatura non superiori a 30 mm,
compresa la fornitura, lo spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del
materiale ed il costipamento.
Euro ventitre/53
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
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€/metro
quadrato

476,74

€/metro
quadrato

244,43

€/metro
quadrato

20,97

€/metro
quadrato

12,20

€/metro
quadrato

4,99

€/metro
quadrato

15,15

€/metro cubo

23,53
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54 14.1.6

55 14.1.7

56 14.1.8.2

57 14.2.1.1

58 14.2.3.1
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Euro quarantauno/30

€/cadauno

41,30

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

Sovraprezzo di cui alle voci 14.1.3 e 14.1.4 per realizzazione del punto di
comando in esecuzione stagna IP55, con membrana morbida trasparente.
Euro undici/00

€/cadauno

11,00

Maggiorazione per realizzazione di punto di comando luminoso tramite
l'inserimento e il collegamento di lampada spia luminosa a led entro apparecchio
di comando predisposto per localizzazione dello stesso al buio.
Euro cinque/05

€/cadauno

5,05

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 altro 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 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/30

€/cadauno

43,30

Realizzazione di derivazione per punto Forza Motrice, monofase, realizzata con
linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale
(questa esclusa), o da altro 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, di
sezione proporzionata all’interruttore posto a protezione della linea, compreso il
conduttore di protezione. 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.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.
con cavo tipo FS17 fino a 4 mm²
Euro quarantacinque/30

€/cadauno

45,30

Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle voci 14.2.1 e 14.2.2 di
apparecchi per il prelievo di energia, standard Italiano (terra centrale) o
universale (terra centrale e laterale) con o senza interruttore di protezione, di
colore a scelta della direzione lavori, compreso l’onere del collegamento e
dell’eventule ponticello per gli apparecchi successivi al primo effettuato con cavo
FS17 o H07Z1-K di sezione uguale a quella del cavo principale.
presa 2P+T 10/16A - 1 modulo
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60 14.2.5

61 14.3.1.1

62 14.3.1.2
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64 14.3.11.3
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Euro dieci/60

€/cadauno

10,60

Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle voci 14.2.1 e 14.2.2 di
apparecchi per il prelievo di energia, standard Italiano (terra centrale) o
universale (terra centrale e laterale) con o senza interruttore di protezione, di
colore a scelta della direzione lavori, compreso l'onere del collegamento e
dell'eventule ponticello per gli apparecchi successivi al primo effettuato con cavo
FS17 o H07Z1-K di sezione uguale a quella del cavo principale.
presa 2P+T 10/16A - Universale - 2 moduli
Euro quindici/00

€/cadauno

15,00

Sovraprezzo per le voci 14.2.1 e 14.2.2 per scatola, a vista o ad incasso, con
placca in esecuzione stagna IP55, con membrana morbida trasparente.
Euro undici/00

€/cadauno

11,00

Realizzazione di dorsale di alimentazione realizzata con tubazione di tipo
incassato con tubazione sottotraccia a parete o pavimento, a partire dal quadro di
alimentazione, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo
pieghevole del diametro esterno pari ad almeno mm 25 e comunque
dimensionato per garantire la perfetta sfilabilità; fili conduttori in rame con
rivestimento termoplastico tipo FS17, di sezione proporzionata all'interruttore
posto a protezione della linea, compreso il conduttore di protezione. Comprese le
cassette rompitratta e le cassette di derivazione da incasso per ogni ambiente, 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.Dorsale misurata dal quadro elettrico fino alla cassetta di
distribuzione del locale più distante alimentato dalla dorsale. Per ogni
interruttore di partenza.
linea 2x2,5mm²+T
Euro sedici/10

€/metro

16,10

Realizzazione di dorsale di alimentazione realizzata con tubazione di tipo
incassato con tubazione sottotraccia a parete o pavimento, a partire dal quadro di
alimentazione, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo
pieghevole del diametro esterno pari ad almeno mm 25 e comunque
dimensionato per garantire la perfetta sfilabilità; fili conduttori in rame con
rivestimento termoplastico tipo FS17, di sezione proporzionata all'interruttore
posto a protezione della linea, compreso il conduttore di protezione. Comprese le
cassette rompitratta e le cassette di derivazione da incasso per ogni ambiente, 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.Dorsale misurata dal quadro elettrico fino alla cassetta di
distribuzione del locale più distante alimentato dalla dorsale. Per ogni
interruttore di partenza.
linea 2x4mm²+T
Euro sedici/80

€/metro

16,80

Fornitura e posa in opera di tubi protettivi pieghevoli in P.V.C., resistenza alla
compressione 750 N, del tipo FK 15 autoestinguenti, posti incassati, compresa
apertura tracce, fissaggio provvisorio con chiodi ricopertura delle tracce con
malta cementizia, e ogni altro onere e magistero per dare l’opera finita a perfetta
regola d’arte.
tubazione pieghevole D25mm
Euro quattro/90

€/metro

4,90

Fornitura e posa in opera di tubi protettivi pieghevoli in P.V.C., resistenza alla
compressione 750 N, del tipo FK 15 autoestinguenti, posti incassati, compresa
apertura tracce, fissaggio provvisorio con chiodi ricopertura delle tracce con
malta cementizia, e ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte.
tubazione pieghevole D32mm
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65 14.3.11.4

66 14.3.13.2

67 14.3.13.3

68 14.3.13.5

69 14.3.14.3

70 14.3.14.5

71 14.3.17.2

72 14.3.17.3
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Euro cinque/25

€/metro

5,25

Fornitura e posa in opera di tubi protettivi pieghevoli in P.V.C., resistenza alla
compressione 750 N, del tipo FK 15 autoestinguenti, posti incassati, compresa
apertura tracce, fissaggio provvisorio con chiodi ricopertura delle tracce con
malta cementizia, e ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte.
tubazione pieghevole D40mm
Euro cinque/68

€/metro

5,68

Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione da incasso completa di
coperchio con goffratura superficiale , separatori e accessori, compreso le opere
edili di scasso e ripristino della mutarura con malta cementizia. Le cassette da
196x152x70 mm in poi, devono essere dotate di guida DIN sul fondo.
scatola di derivazione da incasso fino a 160x130x70
Euro nove/12

€/cadauno

9,12

Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione da incasso completa di
coperchio con goffratura superficiale , separatori e accessori, compreso le opere
edili di scasso e ripristino della mutarura con malta cementizia. Le cassette da
196x152x70 mm in poi, devono essere dotate di guida DIN sul fondo.
scatola di derivazione da incasso fino a 196x152x70
Euro dieci/60

€/cadauno

10,60

Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione da incasso completa di
coperchio con goffratura superficiale , separatori e accessori, compreso le opere
edili di scasso e ripristino della mutarura con malta cementizia. Le cassette da
196x152x70 mm in poi, devono essere dotate di guida DIN sul fondo.
scatola di derivazione da incasso fino a 516x294x805) Scatola di derivazione da
incasso fino a 516x294x80
Euro quarantaquattro/80

€/cadauno

44,80

Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione da esterno in PVC con
coperchio basso, grado di protezione minimo IP 55, compreso l'esecuzione dei
fori, dei raccordi per le tubazioni ed ogni ulteriore accessorio per la posa in
opera.
cassetta da parete fino a 190x140x70
Euro sedici/30

€/cadauno

16,30

Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione da esterno in PVC con
coperchio basso, grado di protezione minimo IP 55, compreso l'esecuzione dei
fori, dei raccordi per le tubazioni ed ogni ulteriore accessorio per la posa in
opera.
cassetta da parete fino a 460x380x120
Euro settantasei/90

€/cadauno

76,90

Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di
conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina
termoplastica di colore grigio qualità R16, conforme ai requisiti previsti dalla
Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo
FG16(o)R16 0,6/1kV - Cca - s3, d1, a3, norma di riferimento CEI EN
20-23.Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda,
morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero.
cavo FG16(o)R16 sez. 1x2,5mm²
Euro due/29

€/metro

2,29

Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di
conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina
termoplastica di colore grigio qualità R16, conforme ai requisiti previsti dalla
Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo
FG16(o)R16 0,6/1kV - Cca - s3, d1, a3, norma di riferimento CEI EN
20-23.Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda,
morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero.
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cavo FG16(o)R16 sez. 1x4mm²

73 14.3.17.5

74 14.3.17.6

75 14.3.19.2

76 14.3.20.1

77 14.4.1.1

Euro due/65

€/metro

2,65

Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di
conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina
termoplastica di colore grigio qualità R16, conforme ai requisiti previsti dalla
Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo
FG16(o)R16 0,6/1kV - Cca - s3, d1, a3, norma di riferimento CEI EN
20-23.Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda,
morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero.
cavo FG16(o)R16 sez. 1x10mm²
Euro quattro/04

€/metro

4,04

Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di
conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina
termoplastica di colore grigio qualità R16, conforme ai requisiti previsti dalla
Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo
FG16(o)R16 0,6/1kV - Cca - s3, d1, a3, norma di riferimento CEI EN
20-23.Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda,
morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero.
cavo FG16(o)R16 sez. 1x16mm²
Euro cinque/74

€/metro

5,74

Fornitura e posa in opera su scavo già predisposto di corda in rame nudo, in
opera completa di morsetti e capicorda.
sez. 35 mm²
Euro sei/69

€/metro

6,69

Fornitura e posa in opera di dispersore a croce in profilato di acciaio dolce
zincato a caldo in accordo alle normeCEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori Ø
13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di
materiale plastico delle dimensioni di 400 × 400 × 400 mm con coperchio,
comprensivo dello scavo, del rinterro per la posa di quest'ultimo e del cartello in
alluminio per segnalare le prese di terra a sfondo blu, dimensioni 200 × 300 mm,
inclusi gli accessori di fissaggio.
lunghezza 1,5 m
Euro novanta/00

€/cadauno

90,00

Fornitura e collocazione di carpenteria metallica per quadro elettrico di
distribuzione, monoblocco o in kit, di tipo modulare costituito da armadi con
struttura in lamiera di acciaio zincata a caldo di spessore minimo 15/10 di mm,
pannelli in lamiera di acciaio decapata con spessore minimo 12/10 di mm,
piastre in lamiera d’acciao zincato a caldo spessore minimo 20/10mm e porte,
quando presenti, in lamera d’acciaio decapata spessore 15/10mm se di tipo piano
pieno e con cristallo temperato sp. 4mm incollato all’interno se di tipo a
vista.Sono compresi i pannelli pieni o modulari, le piastre di fondo sia cieche che
areate, le guide DIN, i vano cavi laterali, le morsettiere e le barra di terra.E’
compreso inoltre l’onere dei cablaggi interni in cavo (fino a 160A) e/o con
barratura in rame con sezione dei rame minima 2A/mm² in base agli assorbimenti
stimati e comunque con sezione minima 2,5mm².Sono inoltre comprese e
compenstate le occorrenti forature per il fissaggio, alloggiamento ecc. delle
apparecchiature da porre in opera, con fornitura di eventuali vite e buloni di
fiassaggio e dei materiali insolanti occorrenti, le targhette di identificazione dei
conduttori, i capicorda, e le targhette serigrafate. A lavoro ultimato le
apparecchiature montate dovranno essere facilmente asportabili senza
danneggiare le cablature di altri apparecchi. La forma di segregazione dovrà
essere almeno 2. Sono infine comprese le opere murarie per il fissaggio, le
zanche, i ganci e quant’altro necessairo per dare i quadri perfettamente in operaIl
quadro finito dovrà essere etichettato e marcato CE in modo visibile e leggibile, e
corredato dalla dichiarazioni di conformità CE in base alla Norma EN 61439-X,
dal fascicolo tecnico con allegato le prove effettuate e lo schema elettrico di
dettaglio, e dai manuali d’uso e manutenzione.Per superficie frontale interna al
metro quadro (LxH).
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Euro duemilasettecentoquarantanove/00

78 14.4.4.4

79 14.4.5.1

80 14.4.5.7

81 14.4.5.9

82 14.4.5.16

83 14.4.5.32
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€/metro
quadrato

2.749,00

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 IP40 con portella 36 moduli
Euro novantasei/10

€/cadauno

96,10

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/00

€/cadauno

24,00

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 10 a 32 A
Euro settantatre/60

€/cadauno

73,60

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 - 1P+N - da 10 a 32 A
Euro trentasette/10

€/cadauno

37,10

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 40 a 63 A
Euro centoventisei/20

€/cadauno

126,20

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

RTP Arch. Vito Garbo, Ing. Salvatore Barone, Geol. Gaspare Motisi, Viale Italia 15, Alcamo (TP), 91011
N.E.P.

Codice Art.

84 14.4.5.33

85 14.4.6.2

86 14.4.6.4

87 14.4.6.14

88 14.4.6.17

89 14.4.8.8

90 14.4.9.2

91 14.4.14.3

DESCRIZIONE

Pag. 17
Unità Misura Prezzo Unit

Euro centonove/60

€/cadauno

109,60

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=10 kA curva C - 4P - da 40 a 63 A
Euro centoquarantanove/20

€/cadauno

149,20

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 - 30 mA
Euro quarantasette/40

€/cadauno

47,40

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 >= 32A cl.AC - 30 mA
Euro cinquantadue/60

€/cadauno

52,60

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. 4P In <= 25A cl.AC - 30 mA
Euro ottantasette/60

€/cadauno

87,60

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. 4P In >= 32A cl.AC - 300/500 mA
Euro sessantaotto/50

€/cadauno

68,50

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 160 A
Euro trecentocinquanta/40

€/cadauno

350,40

Fornitura e posa in opera di sganciatori differenziali da abbinare ad interruttori
automatici di tipo scatolato con corrente e tempo d'intervento regolabili,
compreso i capicorda, i contatti ausiliari e ogni accessorio per la posa ed i
collegamenti elettrici.
blocco diff. per interr.fino a 250A 4P
Euro cinquecentouno/50

€/cadauno

501,50

Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di sezionatori
portafusibili modulari per fusibili cilindrici (con fusibile AM o GF incluso), con
o senza lampada di segnalazione compresi i collegamenti elettrici necessari,
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l’etichettatura e ogni altro accessorio per dare l’opera finita a perfetta regola
d’arte.
portafusibili 10x38 4P - fusibile fino a 32A
Euro trentanove/60

€/cadauno

39,60

Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di accessori di
segnalazione e comando o di strumentazione modulare o fronte quadro,
comprensivo dei collegamenti elettrici necessari, delle necessarie modifiche ai
pannelli dei quadri elettrici, delle etichettature e ogni altro accessorio per dare
l’opera finita a perfetta regola d’arte.
spia di segnalazione D=22mm da quadro
Euro sedici/90

€/cadauno

16,90

Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di accessori di
segnalazione e comando o di strumentazione modulare o fronte quadro,
comprensivo dei collegamenti elettrici necessari, delle necessarie modifiche ai
pannelli dei quadri elettrici, delle etichettature e ogni altro accessorio per dare
l’opera finita a perfetta regola d’arte.
strumento multifunzione per corrente, tensione, frequenza, potenza, energia attiva
e reattiva, fattore di potenza
Euro duecentoottantauno/40

€/cadauno

281,40

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=800mm Flusso luminoso da 1500lm a 3400lm. Driver Elettronico
Euro centoventiuno/30

€/cadauno

121,30

Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione di emergenza
autoalimentato con sorgente luminosa a LED costituito da corpo in policarbonato
e ottica simmetrica e schermo in policarbonato trasparente, resistente agli urti in
classe minima IK07 e con grado di protezione IP65.L'apparecchio deve essere
dotato di tutti gli accessori per il montaggio ad incasso in controsoffitto, a parete,
a soffitto o a sospensione. Versione tradizionale, con autodiagnosi o
centralizzata, per funzionamento in "Sola Emergenza (SE)". Nel caso di versione
con autodiagnosi l'apparecchio deve essere in grado di effettuare l'autodiagnosi
con test periodici di funzionamento e di ricarica e con segnalazione dello stato
attraverso LED ben visibili sull'apparecchio. Nel caso di versione centralizzata
deve essere predisposto per il controllo e la diagnosi sia locale che remota
attraverso centrale di controllo. Nel caso di apparecchio adatto al funzionamento
centralizzato sono compresi i moduli interni di comunicazione se ad onde radio o
onde convogliate e l'aliquota del bus di controllo se con controllo filare.
L'apparecchio deve garantire la ricarica completa in 12 ore. Sono compresi tutti
gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico (pressacavo , passatubo,
ecc), eventuali scatole o cornici e quant'altro necessario per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. (Potenza indicativa per il confronto con apparecchi a tubo
fluorescente)
flusso Luminoso equivalente FL.24W - aut. 1h - Tradizionale
Euro novantaquattro/10

€/cadauno

94,10

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
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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 duecentosedici/38

€/cadauno

216,38

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 trecentoottantadue/94

€/cadauno

382,94

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 centoventi/43

€/cadauno

120,43

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 novantasette/34

€/cadauno

97,34

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
Euro ottantadue/16

€/cadauno

82,16

Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da tubo
interno in polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio in alluminio saldato
longitudinalmente di testa e strato esterno in polietilene ad alta densità (PEAD),
per fluidi in pressione, impianti idrosanitari, di riscaldamento e condizionamento
idonei per trasporto di acqua destinata al consumo umano, conforme alle norme
UNI 10954 - classe 1 tipo A. Le caratteristiche del tubo sono le seguenti:
conduttività termica 0,43 W/m K, coefficiente di dilatazione termica 0,026
mm/m K, temperatura d'esercizio 0 - 70 °C, pressione d'esercizio consentita 10
bar. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista CE. Sono altresì compresi:
la formazione delle giunzioni, l'esecuzione delle stesse mediante attrezzo con
sistema di pressatura e/o blocco automatico, i tagli e gli sfridi, 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.
per diametro DN 20x15 mm
Euro undici/16

€/metro

11,16

Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da tubo
interno in polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio in alluminio saldato
longitudinalmente di testa e strato esterno in polietilene ad alta densità (PEAD),
per fluidi in pressione, impianti idrosanitari, di riscaldamento e condizionamento
idonei per trasporto di acqua destinata al consumo umano, conforme alle norme
UNI 10954 - classe 1 tipo A. Le caratteristiche del tubo sono le seguenti:
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conduttività termica 0,43 W/m K, coefficiente di dilatazione termica 0,026
mm/m K, temperatura d'esercizio 0 - 70 °C, pressione d'esercizio consentita 10
bar. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista CE. Sono altresì compresi:
la formazione delle giunzioni, l'esecuzione delle stesse mediante attrezzo con
sistema di pressatura e/o blocco automatico, i tagli e gli sfridi, 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.
per diametro DN 32x26 mm
Euro ventiuno/21

€/metro

21,21

Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN
1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi
speciali occorrenti, i collari di ferro per ancoraggio con malta cementizia, la
saldatura dei giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a
perfetta regola d'arte..
per diametro di 50 mm
Euro tredici/92

€/metro

13,92

Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN
1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi
speciali occorrenti, i collari di ferro per ancoraggio con malta cementizia, la
saldatura dei giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a
perfetta regola d'arte..
per diametro di 100 mm
Euro diciassette/04

€/metro

17,04

Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN
1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi
speciali occorrenti, i collari di ferro per ancoraggio con malta cementizia, la
saldatura dei giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a
perfetta regola d'arte..
per diametro di 160 mm
Euro ventitre/63

€/metro

23,63

Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PN25, del tipo filettato a
passaggio totale avente corpo in ottone, sfera cromata, tenute in PTFE,
premistoppa in ottone e leva in acciaio, adatta per l'uso con acqua (T 0-150°C) e
aria compreso il materiale di consumo per la posa a regola d'arte.
per valvola da ¾" di diametro
Euro quattordici/18

€/cadauno

14,18

Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PN25, del tipo filettato a
passaggio totale avente corpo in ottone, sfera cromata, tenute in PTFE,
premistoppa in ottone e leva in acciaio, adatta per l'uso con acqua (T 0-150°C) e
aria compreso il materiale di consumo per la posa a regola d'arte.
per valvola da 1¼” di diametro
Euro venticinque/15

€/cadauno

25,15

Fornitura e collocazione di pozzetto per base di colonna di scarico del tipo
prefabbricato in cemento vibrato delle dimensioni in pianta di 80x50 cm con
diaframma e sifone, compreso lo scavo occorrente ed il successivo ricolmamento,
il calcestruzzo di sottofondo con classe di resistenza C20/25 dello spessore
minimo di 10 cm, compreso sigillature, la lastra di travertino cm 2° copertura per
l'ispezione, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e
funzionante a perfetta regola d'arte.
Euro centoquattordici/42

€/cadauno

114,42

Fornitura e collocazione di cassetta porta contatore in vetroresina per fornitura
monofase (tipo unificato ENEL) completa di zanche e collarini per il fissaggio
della cassetta al sostegno o a parete e compreso quanto altro occorre per dare
l'opera completa e collocata a perfetta regola d'arte.
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90,44

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di martelletto, da
effettuarsi su marciapiede o sede stradale, per la posa di blocchi di fondazione o
pozzetti stradali, fino ad una profondità di 2,00 m dal piano di inizio dello scavo,
compresi eventuali trovanti o relitti di muratura di volume non superiore a 0,50
m³ cadauno, compreso l’innalzamento delle materie a bordo scavo, e il succesivo
carico su mezzo per futuro trasporto a discarica, nonché ogni onere necessario
per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
Euro centoquattro/80

€/metro cubo

104,80

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 18.1.1, 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 centodieci/64

€/cadauno

110,64

Conglomerato cementizio per formazione di blocco di fondazione per pali, a
prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20; 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 centonovantasei/10

€/metro cubo

196,10

Esecuzione di giunzione derivata, grado di protezione IP68, effettuata con il
metodo a resina colata o con giunto preriempito in gel, per cavi unipolari o
multipolari con isolamento fino a 1 kV di sezione da 1×4 mm² a 1×120 mm²,
compresi stampo preformato, resina epossidica o gel polimerico reticolato,
morsetti di giunzione, nastro ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte.
per cavo principale di sezione fino a 16 mm²
Euro cinquantatre/38

€/cadauno

53,38

Fornitura e posa in opera entro scavo già predisposto di cavidotto corrugato
doppia parete in PE ad alta densità con resistenza alla compressione maggiore o
uguale a 450N, comprensivo di sonda tiracavi e manicotto di giunzione e quanto
altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.
cavidotto corrugato doppia camera D=40mm
Euro quattro/20

€/metro

4,20

Fornitura e posa in opera entro scavo già predisposto di cavidotto corrugato
doppia parete in PE ad alta densità con resistenza alla compressione maggiore o
uguale a 450N, comprensivo di sonda tiracavi e manicotto di giunzione e quanto
altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.
cavidotto corrugato doppia camera D=50mm
Euro quattro/50

€/metro

4,50

Fornitura e posa in opera entro scavo già predisposto di cavidotto corrugato
doppia parete in PE ad alta densità con resistenza alla compressione maggiore o
uguale a 450N, comprensivo di sonda tiracavi e manicotto di giunzione e quanto
altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.
cavidotto corrugato doppia camera D=63mm
Euro quattro/90

€/metro

4,90

Euro novanta/44
110 18.1.2

111 18.1.3.1

112 18.1.5

113 18.6.2.1

114 18.7.2.1

115 18.7.2.2

116 18.7.2.3

117 18.7.2.4

Pag. 21

Fornitura e posa in opera entro scavo già predisposto di cavidotto corrugato
doppia parete in PE ad alta densità con resistenza alla compressione maggiore o
uguale a 450N, comprensivo di sonda tiracavi e manicotto di giunzione e quanto
altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.
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cavidotto corrugato doppia camera D=90mm

118 18.7.2.5

119 19.5.5.1

120 21.1.3.1

121 21.1.7

122 21.1.8

123 21.1.9

Euro cinque/80

€/metro

5,80

Fornitura e posa in opera entro scavo già predisposto di cavidotto corrugato
doppia parete in PE ad alta densità con resistenza alla compressione maggiore o
uguale a 450N, comprensivo di sonda tiracavi e manicotto di giunzione e quanto
altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.
cavidotto corrugato doppia camera D=110mm
Euro sei/40

€/metro

6,40

€/metro
quadrato

12,76

€/metro cubo

460,37

€/metro
quadrato

17,41

€/metro
quadrato

13,92

Fornitura e posa in opera di geocomposito in Polipropilene, con funzione di
drenaggio, filtrazione delle acque, separazione, posto a contatto con opere rigide,
come muri di contenimento, o nelle trincee drenanti, per le applicazioni come
previsto dalle norme EN 13249, EN 13250, EN 13251, EN 13252, EN 13253,
EN 13254, EN 13255, EN 13257, EN 13265. Il geocomposito sarà costituito da
due geotessili filtranti, le cui caratteristiche rispondono alle norme EN 10319,
accoppiato ad un nucleo separatore tridimensionale drenante. Il geocomposito
deve avere essere atossico, deve essere posto in opera generalmente a teli interi
per tutta la lunghezza fino a completa protezione dell'eventuale tubo collettore
(da compensarsi a parte), il collegamento fra due teli adiacenti sarà effettuato
tramite delle bande di solo geotessile facenti parte della stuoia e fissati con
apposite graffette o altro sistema. Le caratteristiche (determinate con le modalità
stabilite dalle vigenti norme europee in materia) devono essere accertate e
documentate dalla D.L., tutti i prodotti devono essere in possesso della marcatura
CE, e la previsione di durabilità minima di 50 anni in terreni naturali come da
norma EN 13438. Il geocomposito dovrà garantire le seguenti caratteristiche
prestazionali con opzione rigida flessibile (R/F):- capacità drenante nel piano
longitudinale (EN 12958) sotto un carico di 20 kPa e gradiente i=1 = 2,40
l/(m*s);- capacità drenante nel piano longitudinale (EN 12958) sotto un carico di
100 kPa e gradiente i=1 = 2,20 l/(m*s).Il geotessile dovrà garantire le seguenti
caratteristiche prestazionali:- resistenza a trazione longitudinale (MD) (EN
10319) = 14,0 kN/m;- resistenza a trazione trasversale (CMD) (EN 10319) =
14,0 kN/m;- allungamento a rottura longitudinale (MD) (EN 10319) = al 70%permeabilità normale al piano (EN 11058) = 70 l/(s* m2) o 70 mm/s;resistenza al punzonamento statico (EN 12236) = 1,50 kN. È compreso e
compensato nel prezzo tutto quanto altro occorre per dare il materiale collocato
in opera a perfetta regola d'arte, compresi gli sfridi e sormonti per
sovrapposizioni, per ogni m2 di superficie coperta:
come drenaggio a contatto di opere rigide
Euro dodici/76
Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il taglio dei ferri e il
carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a
rifiuto.
eseguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico
Euro quattrocentosessanta/37
Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed
alzate di gradini e simili, compresi 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 diciassette/41
Compenso addizionale al prezzo di cui all'articolo 21.1.7 per la maggior cura
della dismissione delle lastre di marmi per la scelta, pulitura ed il deposito delle
lastre riutilizzabili.
Euro tredici/92
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.
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Euro uno/75 €/metroquadrat

1,75

oxcentimetro

124 21.1.14

125 21.1.16

126 21.1.19

127 21.1.21

128 21.1.25

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/39
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 quattordici/78
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 cinque/92
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/12
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 trentauno/88

€/metro
quadrato

7,39

€/metro
quadrato

14,78

€/metro
quadrato

5,92

€/metro
quadrato

6,12

€/metro cubo

31,88
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Voci Finite con Analisi
129 AP.01

130 AP.02

131 AP.03

132 AP.06

133 AP.07

134 AP.08

135 AP.09

136 AP.11

137 AP.12
(6.2.10.1)

Decespugliamento con mezzi meccanici semoventi di vegetazione legnosa di
natura cespugliosa o arbustiva, con virgulti di età superiore ad un anno ma con
diametro non superiore a 6 cm, compreso l'onere per il carico sul cassone, il
trasporto a rifiuto e lo smaltimento del materiale di risulta in discariche idonee
poste in un raggio di 15 km dal cantiere.
Euro uno/95

€/metro
quadrato

1,95

Rimozione, bonifica e smaltimento in discarica autorizzata (compreso gli oneri di
accesso) a qualsiasi distanza di manufatti in cemento amianto abbandonati
nell'area di cantiere. Sono inclusi il trattamento con fissativo, l'imballaggio, il
carico su automezzo e il trasporto a discarica autorizzata di tutto il materiale
(cemento amianto) e tutto quanto necessario per l'esecuzione dell'intervento. La
rimozione dei manufatti in amianto dovrà essere effettuato con le modalità
previste nel piano di Lavoro, approvato dall'Autorità Sanitaria competente e nel
rispetto dell'eventuale Piano di Sicurezza. La redazione del piano di lavoro e
quanto necessario per la presentazione e l'approvazione agli enti preposti dei
piani di lavoro e dei piani di sicurezza sono compresi nel prezzo.
Nel prezzo è incluso l'onere per l'impiego di tutti i mezzi necessari per
l'esecuzione del lavoro in sicurezza e quanto altro necessario per dare l'opera
compiuta a perfetta regola d'arte.
Euro settecentoottantacinque/52

€/a corpo

785,52

Raccolta, trasporto e smaltimento in discarica autorizzata di rifiuti ingombranti
presenti nell'area di cantiere.
Euro centotrentasei/86

€/a corpo

136,86

Fornitura e installazione di scaldabagno elettrico per la produzione e accumulo di
50 litri di acqua calda sanitaria. Con lampada spia di funzionamento e
interruttore bipolare. Caldaia in acciaio testata 16 bar con trattamento smaltatura
a polvere. Anodo di magnesio per proteggere la caldaia dalla corrosione.
Compreso flessibili e tutto l'occorrente per l'installazione e il funzionamento a
regola d'arte.
Euro duecentoquarantanove/36

€/cadauno

249,36

Fornitura e collocazione di WC per disabili con sedile, cassetta di scarico
disabili, comprensivo di allacciamento 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 funzionante a
perfetta regola d'arte.
Euro quattrocentodiciotto/11

€/cadauno

418,11

Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in ceramica bianca
delle dimensioni minime di 60x50 con troppo pieno, corredato di rubinetto
miscelatore termostatico con leva clinica, staffe mobili a gas per la regolazione
dell'inclinazione del lavabo. Il tutto compreso di allacciamento ai punti idrici di
adduzione e di scarico già predisposti, di ventilazione, compreso rosoni, le opere
murarie e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e
funzionante a perfetta regola d'arte.
Euro cinquecentosessanta/62

€/cadauno

560,62

Fornitura e installazione di fontanella per erogazione idrica in ghisa tipo Milano.
Compreso tutto l'occorrente per l'installazione e il funzionamento a regola d'arte.
Euro quattrocentotrentasei/23

€/cadauno

436,23

€/metro
quadrato

108,47

Rimozione e ricollocazione di basole carrabili in pietra lavica con lavorazione a
cuci e scuci. Compreso quota percentuale di basole nuove per sostituire quelle
danneggiate.
Euro centootto/47
Fornitura e collocazione di orlatura in pietra lavica, retta o curva in pezzi di
lunghezza non inferiore a 60 cm a correre, lavorati a puntillo grosso nelle facce
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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 30x20 cm
Euro settantasette/98

€/metro

77,98

Fornitura e collocazione di lastra di pietra lavica segata dello spessore finito di 5
cm con superficie e coste "a vista", bocciardata a punta fine, posta in opera con
adesivo professionale monocomponente. Per soglie e per copertine di muretti.
Compreso pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte. Larghezza compresa tra 42 e 50 cm e lunghezza a correre
ma in lastre di dimensioni minime di 60 cm. Compreso bisellatura dei bordi.
Euro ottantasei/87

€/metro

86,87

Fornitura e collocazione di lastra di pietra lavica per bordi curvi di qualsiasi
raggio e disegno, segata dello spessore finito di 5 cm con superficie e coste "a
vista", bocciardata a punta fine, posta in opera con adesivo professionale
monocomponente. Compreso pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte. Per soglie e copertine dei muri.
Larghezza compresa tra 42 e 50 cm e lunghezza a correre ma in lastre di
dimensioni minime di 60 cm. Compreso bisellatura dei bordi.
Euro centocinque/61

€/metro

105,61

Fornitura e installazione di scaricatore di sovratensione 4 P 10 kA classe II, di
interruttore timer da 16 A giornaliero, di interruttore crepuscolare e fotocellula da
16 A.
Euro seicentoottantatre/90

€/a corpo

683,90

Fornitura e installazione di quadro da incasso per fornitura di energia elettrica
con sei prese di alimentazione interbloccate. Per STAND. In contenitore
sottochiave, con grado di protezione IP 65, delle dimensioni di 50x70x25 cm.
Comprensivo di staffe e barre DIN per alloggiamento interruttori e prese.
Comprensivo di scaricatore sovratensione quadripolare Icn = 10 kA, classe II.
Compreso n°5 prese interbloccate monofase CEE 17 - 1 P+N+T da 16 A idoneo
per barra DIN comprensivo di supporto per quadro ed interblocco.
Compreso n°1 presa interbloccata trifase CEE 17 - 3 P+N+T da 16 A idoneo per
barra DIN comprensivo di supporto per quadro ed interblocco.
Euro milleduecentoquarantauno/39

€/cadauno

1.241,39

Fornitura e installazione di quadro da incasso per fornitura di energia elettrica
con sei prese di alimentazione interbloccate. Per PALCO. In contenitore
sottochiave, con grado di protezione IP 65, delle dimensioni di 50x70x25 cm.
Comprensivo di staffe e barre DIN per alloggiamento interruttori e prese.
Comprensivo di scaricatore sovratensione quadripolare Icn = 10 kA, classe II.
Compreso n°4 prese interbloccate monofase CEE 17 - 1 P+N+T da 16 A idoneo
per barra DIN comprensivo di supporto per quadro ed interblocco.
Compreso n°1 presa interbloccata trifase CEE 17 - 3 P+N+T da 16 A idoneo per
barra DIN comprensivo di supporto per quadro ed interblocco.
Compreso n°1 presa interbloccata trifase CEE 17 - 3 P+N+T da 32 A idoneo per
barra DIN comprensivo di supporto per quadro ed interblocco.
Euro milletrecentotre/89

€/cadauno

1.303,89

Fornitura e posa di portone esterno con telaio in legno di castagno ad un'anta e
pannello multistrato. Larghezza di 1,2 m e altezza di 2,4 m. 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. Con sopraluce superiore costituito da telaio in legno di castagno e vetro
stratificato 10/11. Completo di chiusura con serratura e quanto altro occorrente,
in opera compresi i lavori di falegnameria e murari.
Euro milleseicentoottantaquattro/95

€/cadauno

1.684,95

Fornitura e installazione di impianto di chiamata d'emergenza per servizi
disabili, costituito da relè installato entro scatola, pulsante unipolare a tirante e
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cordone munito di pomolo, pulsante di tacitazione entro il servizio, segnalazione
otticoacustica interna ed esterna al servizio, comprese scatole di derivazione,
scatole porta frutto e quant'altro occorre per dare l'opera finita e a perfetta regola
d'arte.
Euro duecentoottantasei/86

€/cadauno

286,86

Fornitura e installazione di aspiratore elettrico con portata d'aria estratta pari a
135 mc/h, compreso la tubazione di ventilazione all'esterno fino a 10 mt, opere
murarie e collegamenti alla linea elettrica, interruttore automatico collegato
all'accensione della lampada e quanto altro occorre per dare l'opera a perfetta
regola d'arte.
Euro duecentoventiquattro/37

€/cadauno

224,37

Fornitura e messa a dimora di essenze vegetali arboree sempreverdi aventi
circonferenza del tronco cm 15-20 e altezza m 2.5-3.0, recapitate sul luogo in
contenitore di misura adeguata, compresi l'apertura della buca, il posizionamento
della pianta, il reinterro della buca con terriccio preparato con terra vegetale,
torba, letame maturo e aggiunta di perfosfato minerale, compresi anche i tutori, la
manutenzione fino al collaudo e quant'altro occorra per assicurare la messa a
dimora e l'attecchimento a perfetta regola d'arte.
Euro duecentoottantanove/63

€/cadauno

289,63

Fornitura e posa di terra di coltivo proveniente da strato colturale attivo, privo di
radici, erbe infestanti permanenti, di cocci ecc, del tipo torba nazionale o di
provenienza estera o terriccio. Stesa e modellazione eseguita con mezzo
meccanico o manuale. Compreso nel prezzo lo spandimento di concime ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
Euro quarantaotto/04

€/metro cubo

48,04

Fornitura e posa in opera di segnapasso ad incasso stagno IP66 led 3W tipo
Lombardo next. Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata
resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio
e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Diffusore in
vetro temprato e serigrafato.
Guarnizioni in silicone. Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L. Modello
brevettato.
LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700 (2). Alimentazione diretta 220-240V.
Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).
Installazione in scatola 503 standard (non in dotazione). Led 3W 310 lumen, real
output 45 lumen. Dimensioni max mm 105x81x50 mm. Completo di lampada e
di ogni altro onere e accessorio per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
Euro duecentoquarantasette/48

€/cadauno

247,48

Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC rigido forato per drenaggio, con
sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, da posare a
ridosso di muri di contenimento, compresi i tagli e gli sfridi e ogni altro onere e
magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte con materiale idoneo da
compensarsi a parte. D esterno 125 mm; interno 118,6 mm.
Euro sedici/81

€/metro

16,81

€/metro
quadrato

43,15

€/metro
quadrato

11,15

Fornitura e posa in opera di pannello in legno compensato multistrato dello
spessore di 12 mm composto da sfogliati di pioppo incollati in senso incrociato
con resine a base di urea (UF), collegato alla muratura tramite squadrette di
acciaio e viti. Per chiusura temporanea di locali privi di finiture. Compreso posa
controtelaio per futura installazione di porta in legno per interni.
Euro quarantatre/15
Maggiorazione per creazione pendenze e quote di progetto, raccordi con scale e
gradini, ecc. Il tutto per permettere la pedonabilità dei luoghi.
Euro undici/15
Fornitura e installazione di asciugamani elettrico a fotocellula compatto ed
elegante, dotato di motore ad induzione con resistenza da 1850 W che eroga u n
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volume d'aria di 45 l/s ad una velocità massima di 80 Km/h. Attivazione
automatica mediante sensore ad infrarossi. Cover in ABS satinato. Motore ad
induzione. Potenza nominale 1850 W. Potenza motore 65 W. Potenza resistenza
1785 W. Voltaggio 220-240 V Frequenza 50-60 Hz Velocità del motore 2.800
rpm. Grado di protezione elettrica CLASS I I - I PX2. Velocità dell'aria 80
Km/h. Volume d'aria 160 m3/h, 45 l /s. Rumorosità (da 2 mt) 60 dB. Velocità
asciugatura 30 sec - 3 min. Accreditamento Marchi di qualità CE, RoHs, WEEE
Peso 3 kg dim. 262x165x305h mm. Compreso quant'altro occorre per
l'installazione e il funzionamento a regola d'arte.
Euro duecentoquarantanove/36

€/cadauno

249,36

Fornitura e collocazione di vasca circolare di accumulo per acque nere in
calcestruzzo vibrato realizzato secondo norme UNI EN 1917:2004 e provvisto di
marcatura CE, con classe di resistenza 50 kN, rivestito nel fondo con vasca in
PRFV, o PE, PP, o in poliuretano rinforzato, con sopralzi di diversa altezza, in
grado di garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con elemento di copertura
idoneo al transito di mezzi pesanti con classe di resistenza verticale 150 kN,
eventuale elemento raggiungi quota, fornito e posto in opera, previa verifica di
progetto secondo la classe di resistenza determinata in funzione della profondita.
Con certificazione igienico sanitaria di tenuta. Capienza minima di 3 mc e
diametro minimo di 1,2 m. Compreso allaccio della tubazione di entrata e di
uscita. Compreso sopralzo raggiungiquota fino al piano rampa. Escluso solo
oneri di scavo, rinfianco e ricoprimento da compensarsi a parte.
Euro duemiladiciannove/90

€/a corpo

2.019,90

Rimozione di palo in cemento per supporto cavi elettrici, di tabella pubblicitaria
e di pali per segnaletica stradale. Compreso trasporto e smaltimento a discarica o
stoccaggio in locale nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale.
Euro cinquecentoottanta/31

€/a corpo

580,31

€/metro
quadrato

249,36

Fornitura e installazione di pompa sommersa per acque nere, dotata di trituratore
e azionamento automatico a galleggiante. Potenza minima di 1,1 kW, 1,5 Hp.
Completo di tubazione di mandata in polietilene, raccordi, flange, supporti, corda
e alimentazione elettrica idonea all'installazione sottobattente. Compreso valvole
di chiusura entro pozzetto vicino, quest'ultimo compensato a parte. Compreso
quant'altro occorre per il funzionamento a regola d'arte.
Euro ottocentosettantadue/73

€/cadauno

872,73

Fornitura e installazione di pompa sommersa per acque bianche, con
azionamento automatico a galleggiante. Potenza minima di 0,75 kW, 1Hp.
Completo di tubazione di mandata in polietilene, raccordi, flange, supporti, corda
e alimentazione elettrica idonea all'installazione sottobattente. Compreso
quant'altro occorre per il funzionamento a regola d'arte.
Euro trecentosettantasette/65

€/cadauno

377,65

€/metro
quadrato

9,32

Fornitura e collocazione di sportello e relativo telaio ad uno o due ante in
alluminio preverniciato e pannello multistrato. Compreso controtelaio in acciaio
zincato e sistema di chiusura. Compreso quant'altro occorre per dare l'opera a
regola d'arte. Colore a scelta della DL.
Euro duecentoquarantanove/36

Impermeabilizzazione di muri in c.a. controterra con membrana alveolare in
polietilene ad alta densità.
Euro nove/32
Fornitura e posa in opera di recinzione con rete in filo zincata e plastificata, a
maglie differenziate o regolari a discrezione della D.L. per una altezza di 1.50
ml. Spessore complessivo dei fili di 2 mm. Rete agganciata a pali a T in acciaio
zincato, plastificati e con altezza minima di 1,8 m per garantire l'infissione di 30
cm nel muretto sottostante. Pali posti ad una distanza massima di 2.00 m l'uno
dall'altro. Compreso quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte.
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Euro trentatre/29

€/metro

33,29

Euro ventinove/29

€/ora

29,29

Euro trentadue/57

€/ora

32,57

Operaio comune a lista.

Operaio qualificato a lista.
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Oneri Sicurezza
162 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/95

163 26.1.2

164 26.1.3

165 26.1.4.1

166 26.1.5

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/28
Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1, compreso il
carico
in
cantiere,
il
trasporto
e
lo
scarico al
deposito:
- per ogni m2 di ponteggio in opera misurato
dalla base
Euro tre/62
Approntamento di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto),
compreso il nolo 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 in
grado di sopportare il carico delle macchine operatrici e dei materiali e comunque
di consentire l'installazione di macchinari idonei al sollevamento di materiali in
assenza di gru a qualunque altezza, 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 mq di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a
decorrere dall'ultimazione del montaggio
Euro dieci/46
Nolo di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto), realizzato per
interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in
legno o metallo in grado di sopportare il carico delle macchine operatrici e dei
materiali e comunque di consentire l'installazione di macchinari idonei al
sollevamento di materiali in assenza di gru a qualunque altezza, le tavole ferma

€/metro
quadrato

7,95

€/metro
quadrato

1,28

€/metro
quadrato

3,62

€/metro cubo

10,46
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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 degli
ancoraggi, 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 mc 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/22

€/metro cubo

1,22

Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.4, compreso il
carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito:- per ogni mc di ponteggio
in opera misurato dalla base
Euro quattro/41

€/metro cubo

4,41

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 mc e per tutta la durata dei lavori
Euro quindici/79

€/metro cubo

15,79

Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio,
successivo al primo piazzamento, dello stesso, di cui alla voce 23.1.1.10
Euro dodici/59

€/cadauno

12,59

Protezione di apertura verso il vuoto mediante la formazione di parapetto
dell’altezza minima di m 1,00, costituito da due correnti di tavole dello spessore
di 2,5 cm e tavola ferma piede ancorati su montanti di legno o metallo posti ad
interasse minimo di m 1,20 convenientemente fissati al piede, compresi tutti i
materiali occorrenti, il montaggio e lo smontaggio a fine lavoro. Valutato al
metro per tutta la durata dei lavori.
Euro nove/29

€/metro

9,29

€/metro
quadrato

10,58

Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità
HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non
inferiore a m 1,20. Sono compresi: l’uso per tutta la durata dei lavori al fine di
assicurare una gestione del cantiere in sicurezza; il tondo di ferro, del diametro
minimo di mm 14, di sostegno posto ad interasse massimo di m 1,50; l’infissione
nel terreno per un profondità non inferiore a cm 50 del tondo di ferro; le legature
per ogni tondo di ferro con filo zincato del diametro minimo di mm 1,4 posto alla
base, in mezzeria ed in sommità dei tondi di ferro, passato sulle maglie della rete
al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; tappo di protezione in
PVC “fungo” inserita all’estremità superiore del tondo di ferro; la manutenzione
per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più
idonee; compreso lo smantellamento, l’accatastamento e l’allontanamento a fine
lavori. Tutti i materiali costituenti la recinzione sono e restano di proprietà
dell’impresa. Misurata a metro quadrato di rete posta in opera, per l’intera durata
dei lavori.
Euro dieci/58
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.
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€/metro
quadrato

14,03

€/metro
quadrato

20,79

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/15

€/cadauno

57,15

Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare
all’interno e all’esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti
in opera. Sono compresi: l’uso per la durata della fase che prevede il segnale al
fine di assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la
sicurezza dei lavoratori; i sostegni 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.
varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00.
Euro cinquantadue/15

€/cadauno

52,15

Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare
all’interno e all’esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti
in opera. Sono compresi: l’uso per la durata della fase che prevede il segnale al
fine di assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la
sicurezza dei lavoratori; i sostegni 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.
varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00
Euro sessantadue/50

€/cadauno

62,50

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.
da kg 6 classe 34A 233BC
Euro cinquantasette/41

€/cadauno

57,41

Euro quattordici/03
173 26.1.31

174 26.3.1.1

175 26.3.2.1

176 26.3.2.2

177 26.5.1.1

178 26.5.2

Pag. 31

Fornitura e posa in opera di schermo di protezione in tavole di abete compresa
armatura di sostegno secondo le norme di sicurezza, compresi trasporto, sfrido,
deperimento, chioderia ecc. nonché la lavorazione e successivo smontaggio e
trasporto al luogo di provenienza, compreso ogni onere e magistero per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte. Per tutta la durata dei lavori.
Euro venti/79

Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B (combustibili
liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente indicato per utilizzo su
apparecchiature elettriche, 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
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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. Misurato al mese o frazione, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori. Estintore classe 89BC (kg 5)
Euro ottantanove/70

€/cadauno

89,70

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

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

Maschera di protezione contro le polveri non 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. Costo di utilizzo mensile.
Euro uno/02

€/cadauno

1,02

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

Guanti dielettrici in lattice naturale, categoria III di rischio, marchio di
conformità, 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 mensile al paio.
con tensione massima di utilizzo 1000 V.
Euro tre/45

€/cadauno

3,45

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

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
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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.
Euro trecentonovantaquattro/74

€/cadauno

394,74

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

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 quattrocentonovantadue/49

€/cadauno

492,49

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 ogni mese successivo al primo.
Euro duecentoventiquattro/25

€/cadauno

224,25

€/cadauno

230,85

€/cadauno

9,99

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 duecentotrenta/85

190 26.7.6.2

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 ogni mese successivo al primo.
Euro nove/99

RAGALNA lì 25/06/2018
IL PROGETTISTA
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