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Voci Finite senza Analisi
1 1.1.6.2

2 1.2.3

3 1.2.4.2

4 2.2.2.2

5 3.1.2.1

Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito
urbano, 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.
che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico
dell'Amministrazione.
in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 4 N/mm2 e fino a
10 N/mm2 ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici di
discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm e fino a 50 cm,
attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45
kW. La resistenza allo schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà determinata
su provini da prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai
primi 300 m3 di materiale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta
sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza.
EURO SEDICI/60 €/metro cubo

16,60

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 m3 di materiale costipato.
EURO TRE/10 €/metro cubo

3,10

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 materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 -1.1.6 1.1.7 - 1.3.4, eseguiti in ambito urbano.
- Per ogni m3 di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro.
EURO ZERO/63 €/metro cubo

0,63

Tramezzi di segati di tufo e malta bastarda, compreso l'onere per la formazione degli
architravi per i vani di porta e quanto altro occorre per dare i tramezzi in sito ed il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
dello spessore di 8 cm.
EURO VENTISEI/80
Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato 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, compreso la
preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali
(queste ultime a carico dell'Amministrazione), 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 per lavori edili :
C 25/30.

€/metro
quadrato

26,80
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6 3.2.4

7 5.9

8 5.14.2

9 6.1.1.2

10 6.1.2.2

11 6.4.1.1

12 6.4.2.2
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EURO CENTOQUARANTASETTE/20 €/metro cubo
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147,20

Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza
migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non
superiore a 8 mm, di caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, comprese
le saldature ed il posizionamento in opera, gli eventuali tagli a misura, legature di
filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi, eventuali sovrapposizioni anche se non
prescritte nei disegni esecutivi, compreso l'onere per la formazione dei provini ed il
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in
materia (queste ultime a carico dell'Amministrazione).
EURO DUE/04 €/chilogrammo

2,04

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, la completa pulitura ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.
EURO CINQUANTA/70
Fornitura e collocazione di pavimento in cotto siciliano prodotto in stabilimento,
delle dimensioni a scelta della D.L., in opera in conformità ai disegni di progetto,
con collanti o malta di cemento dosata a 250 kg e boiacca, compreso il livellamento
del sottofondo con strato di sabbia asciutta per uno spessore di 2 cm , la colatura del
cemento colorato e quanto altro occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte.
dello spessore di 2,7 cm.
EURO SETTANTACINQUE/90

€/metro
quadrato

50,70

€/metro
quadrato

75,90

Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali
rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per
portarlo all'umidità ottima, nonché il costipamento fino a raggiungere il 95% della
densità AASHO modificata, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro
completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo
costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km.
per strade in ambito urbano.
EURO TRENTA/50 €/metro cubo

30,50

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/80 €/metro cubo

32,80

Fornitura e posa in opera di telaio e chiusini in ghisa a grafite lamellare, 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, compresi le opere murarie ed ogni altro
onere per dare l'opera finita a regola d'arte.
classe B 125 (carico di rottura 125 kN).
EURO DUE/72 €/chilogrammo

2,72

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/22 €/chilogrammo

4,22
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13 6.4.3
Fornitura e posa in opera di caditoia stradale in conglomerato cementizio delle
dimensioni di 80x50x80 cm a doppio scomparto con chiusura idraulica, compreso il
massetto di posa in conglomerato cementizio di spessore non inferiore a 10 cm,
escluso scavo, telaio e griglia in ghisa da compensarsi a parte.
EURO CENTOVENTIDUE/20 €/cadauno
14 6.4.5.2

15 7.1.1

16 7.1.3

17 7.2.11

18 7.2.16.1

19 7.2.16.2

20 8.3.1.1
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122,20

Fornitura e posa in opera di telaio e griglia piana in ghisa sferoidale UNI EN 1563,
costruita secondo le norme UNI EN124, asole ad ampio deflusso disposte su due file,
sistema di fissaggio al telaio "antivandalismo", marchiata a rilievo con norme di
riferimento (UNI EN 124), classe di resistenza (C250/D400), marchio fabbricante e
sigla dell'ente di certificazione; compreso le opere murarie ed ogni altro onere per
dare l'opera finita a regola d'arte.
classe D 400 (carico di rottura 400 kN).
EURO QUATTRO/90 €/chilogrammo

4,90

Fornitura di opere in ferro in profilati scatolari di qualsiasi sezione e forma, composti
a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, ecc.
comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere.
EURO TRE/47 €/chilogrammo

3,47

Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, ringhiere,
parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, 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/59 €/chilogrammo

2,59

Fornitura e posa in opera di intonaco antincendio, di tipo approvato dal Ministero
degli Interni e per cui dovrà essere consegnato alla D.L. il relativo certificato, dato a
spruzzo con apposita attrezzatura su strutture metalliche (travi, pilastri, solai ecc.) sia
in verticale che in orizzontale e/o con qualsiasi inclinazione, per uno spessore non
inferiore a 20 mm, atto a garantire una resistenza a carico da incendio di almeno 120'
(centoventi minuti primi). Per conseguire il valore di resistenza al fuoco richiesto, lo
spessore dell'intonaco antincendio sarà determinato in conformità alle certificazioni
rilasciate da laboratori autorizzati dal Ministero degli Interni e/o attraverso calcoli
analitici redatti da tecnici competenti abilitati secondo quanto disposto dalla
circolare del Ministero degli Interni n. 91/61. Compreso il tiro in alto dei materiali,
ogni e qualsiasi altro onere per attrezzature, mano d'opera e mezzi d'opera ancorché
speciali per dare il lavoro completo e finito a perfetta regola d'arte.
- per ogni metro quadrato di sviluppo di superficie effettivamente trattata,
dedotti i vuoti superiori a 1,00 m2.
EURO TRENTATRE/60

€/metro
quadrato

33,60

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 pesante
EURO ZERO/71 €/chilogrammo

0,71

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/21 €/chilogrammo

1,21

Fornitura e posa in opera di serramenti in legno douglas per finestre e portefinestre, 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

N.E.P.
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di portafinestra. Il serramento dovrà garantire le seguenti prestazioni: classe di
permeabilità all'aria 4 (UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN
12208); classe di resistenza al vento 5 (UNI EN 12210); trasmittanza termica
complessiva U, calcolata secondo il procedimento previsto dalla norma UNI EN
10077-1 non superiore ai valori limite imposti per zona climatica secondo quanto
indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i; marcatura CE secondo UNI EN 14351-1. Inoltre
dovrà garantire un isolamento acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M.
pubblicato in G.U. del 22/12/97. Sono compresi e compensati nel prezzo:lo
scacciacqua applicato ad incastro a coda di rondine e munito di gocciolatoio, la
battentatura (a profilo curvo e a squadra) doppia per i lati verticali e semplice per i
lati orizzontali, la battentatura o la guida a canaletto nei riquadri interni per il
fissaggio del vetro, i listelli copri filo opportunamente sagomati, cremonesi per
chiusura con nasello a richiamo e maniglia in ottone pesante con bacchette
incorporate nel legno per le parti a vasistas, asta di manovra con maniglia e compassi
in ottone ed eventuale guarnizione in gomma resistente all'invecchiamento ed ai
raggi UV per la tenuta termoacustica, nonché la verniciatura con due mani di vernice
trasparente, previa mano di antitarmico ed ogni altro onere ed accessorio per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte, inclusi i vetri.
- Superficie minima di misurazione: 0,9 m².
Con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,0 W/(m²/K) - Sezione 70
mm.
€/metro
EURO QUATTROCENTOSETTANTADUE/20
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472,20

quadrato

21 8.3.3.1

22 8.3.8

23 8.4.4.1

24 11.5.1

Fornitura e posa in opera di contro sportelli o scuretti, con marcatura CE secondo
UNI EN 13659 riguardanti i requisiti prestazionali e oscuranti, costituiti da telaio di
6x2,5 cm scorniciati sulla faccia esterna e smussati su quella interna, con
specchiature cieche in due o più riquadri di compensato dello spessore di 6 mm,
comprese le ferramenta di sospensione e di chiusura e la verniciatura con due mani
di vernice trasparente previa mano di antitarmico, nonché ogni altro onere ed
accessorio per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
- Superficie minima di misurazione m2 1,20 cadauno.
in douglas.
EURO DUECENTOTRENTAQUATTRO/60
Fornitura e collocazione di porta interna cieca o con riquadri a vetri, ad uno o due
battenti, costituita da telaio maestro in mogano di sezione minima 9x4 cm fissato con
viti in ottone al contro-telaio in abete dello spessore di 2,5 cm, ancorato con zanche
alle murature, parti mobili con intelaiature di abete della sezione minima di 6x4 cm,
struttura cellulare con listelli di abete formanti riquadri con lato non superiore a 8
cm, rivestita sulle due facce mediante fogli di compensato di mogano dello spessore
non inferiore a 4 mm, il tutto in opera con listelli copri filo e completa di tre cerniere
in ottone di lunghezza non inferiore a 8 cm, compreso vetro stampato, se prescritto,
idonea serratura ad incasso con chiave, accessori, maniglie di ottone compresa
ferramenta di trattenuta, opere murarie, lucidatura delle parti in vista ed ogni altro
onere per dare l'infisso in opera a perfetta regola d'arte.
EURO DUECENTOCINQUANTAUNO/90
Fornitura e posa in opera di vetri termoacustici isolanti (vetrocamera), che seguono
le norme di sicurezza dettate dalla UNI 7697, con caratteristiche termoisolanti
secondo quanto indicato dal D.lgs. 192/05 all. C punto 4 e s.m.i.per quanto riguarda
l'individuazione delle classi minime riferite alle zone climatiche interessate, con
attenuazione acustica secondo quanto dettato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del
22/12/97, composti da due coppie di cristalli (ove necessario basso emissivi) con
intercalati fogli di polivinilbutirrale stratificati incolori da almeno 3 mm per singolo
vetro, tagliati a misura e collegati fra loro con un'intercapedine d'aria di 6-16 mm,
compresi distanziatori e tutto quant'altro occorre per dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte.
Vetro camera stratificato tipo 33.1-12-33.1 b.e., idoneo fino alla zona climatica E
(trasmittanza fra 1,3 e 1,7 W/( m2 K)).
EURO OTTANTACINQUE/80
Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due

€/metro
quadrato

234,60

€/metro
quadrato

251,90

€/metro
quadrato

85,80
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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.
€/metro
EURO VENTIDUE/80
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22,80

quadrato

25 12.1.6

26 12.2.1.2

27 13.3.1.1

28 13.3.1.2

29 13.3.12.1

Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con membrana composita
costituita da:
- strato superiore autoprotetto con scaglie di ardesia di qualsiasi colore, del peso non
inferiore a 4,5 kg/m2;
- armatura composita a tre strati preimpregnata di bitume modificato con polimeri
elastomeri SBS;
- strato inferiore in bitume modificato con polimeri elastomeri SBS. La membrana,
dello spessore minimo di 4 mm, sarà messa in opera a qualsiasi altezza e per
superfici orizzontali od inclinate, a caldo, con giunti sovrapposti per almeno 10 cm e
previa spalmatura del sottofondo con emulsione bituminosa, compreso i risvolti di
raccordo con le pareti per un'altezza minima di 20 cm, tiri in alto ed ogni altro onere
e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
EURO VENTI/30

€/metro
quadrato

Fornitura e posa in opera di massetto isolante con inerte leggero inorganico che
garantisca un l £ 0,10 W/m°K, dato in opera per lastrici solari, con peso specifico
4000÷5000 N/m3, battuto e spianato anche secondo pendenze, e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, confezionato con cemento
tipo 32.5 R e:
con perlite espansa.
EURO TRECENTONOVE/20 €/metro cubo

20,30

309,20

Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 80 (sigma
63) serie PN 8 per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI EN
12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico -sanitarie del D.M.
174 del 06/04/2004 - Ministero della salute ss.mm.ii.. Con soglia di odore e sapore
secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati secondo la norma
UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme e,
in particolare, la serie corrispondente alla PN pressione massima di esercizio, il
marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo
UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni e
l'esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, 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.
D esterno 50 mm.
EURO SEI/68

€/metro

6,68

Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 80 (sigma
63) serie PN 8 per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI EN
12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico -sanitarie del D.M.
174 del 06/04/2004 - Ministero della salute ss.mm.ii.. Con soglia di odore e sapore
secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati secondo la norma
UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme e,
in particolare, la serie corrispondente alla PN pressione massima di esercizio, il
marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo
UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni e
l'esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, 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.
D esterno 63 mm.
EURO OTTO/90

€/metro

8,90

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in polietilene
strutturato ad alta densità a doppia parete, interna liscia ed esterna corrugata, non in
pressione, interrati, con classe di rigidità anulare SN 8 kN/m2, con giunti a bicchiere
e guarnizione elastomerica. I tubi dovranno recare le marcature previste dal pr EN
13476, dovrà essere assicurata la tenuta idraulica

N.E.P.
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del sistema di giunzione collaudata a 0,5 bar in pressione e 0,3 bar in depressione
(EN 1277), compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle
medesime, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche nonché ogni altro
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la
formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a
parte.
D esterno di 160 mm
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- D interno di 139 mm.

30 13.3.12.2

31 13.8

32 14.1.1.2

33 14.1.3.1

34 14.1.9.2

EURO SEDICI/20

€/metro

16,20

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in polietilene
strutturato ad alta densità a doppia parete, interna liscia ed esterna corrugata, non in
pressione, interrati, con classe di rigidità anulare SN 8 kN/m2, con giunti a bicchiere
e guarnizione elastomerica. I tubi dovranno recare le marcature previste dal pr EN
13476, dovrà essere assicurata la tenuta idraulica del sistema di giunzione collaudata
a 0,5 bar in pressione e 0,3 bar in depressione (EN 1277), compresi la fornitura dei
materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, i tagli e gli sfridi,
l'esecuzione delle prove idrauliche nonché ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del
rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte.
D esterno di 200 mm
- D interno di 172 mm.
EURO DICIANNOVE/90

€/metro

19,90

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 VENTIDUE/30 €/metro cubo

22,30

Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, realizzata con linea in
tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale fino al centro
del locale 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 N07V-K .Comprese le tracce
ed il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, compreso il conduttore di
protezione dai contatti indiretti, l'eventuale gancio a soffitto, la morsetteria, la
minuteria ed ogni altro onere.
Conduttori sezione 2,5 mm2
EURO VENTICINQUE/80

€/cad.

25,80

Punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante, realizzato
con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale,
questa inclusa, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole
del diametro esterno pari a mm 20; cassetta di derivazione ad incasso di dimensioni
adeguate e completa di coperchio in materiale termoplastico autoestinguente, fili
conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K, apparecchio di
comando di serie civile modulare completo di supporto, copri foro, placca in
materiale termoplastico di colore a scelta della D.L. (tra almeno 5 colori), montato
entro scatola rettangolare ad incasso per tre moduli di serie civile. Comprese le
tracce ed il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, la morsetteria, i
collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro onere.
Conduttori sezione 1,5 mm²
EURO TRENTATRE/50

€/cadauno

33,50

Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase realizzato con linea in
tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa
inclusa, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del
diametro esterno pari a mm 25 cassetta di derivazione ad incasso di dimensioni
adeguate e completa di coperchio in materiale termoplastico autoestinguente, fili
conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K, scatola rettangolare
ad incasso per tre moduli di

N.E.P.

Codice Art.

35 14.1.11.2

36 14.1.19

37 14.1.20

38 14.2.1.1

39 14.2.2.3

DESCRIZIONE
Unità Misura
serie civile, completa di supporto, placca in materiale termoplastico di colore a scelta
della D.L. (tra almeno 5 colori) e copri foro. Comprese le tracce ed il loro successivo
ricoprimento con malta cementizia, compreso il conduttore di protezione dai contatti
indiretti la morsettiera, i collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro onere.
Conduttori sezione 2,5 mm²
EURO TRENTATRE/90 €/cadauno
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33,90

Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 A, realizzato con linea in tubazione
sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, in tubi di
materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari
a mm 25; cassetta di derivazione ad incasso di dimensioni adeguate e completa di
coperchio in materiale termoplastico autoestinguente, fili conduttori in rame con
rivestimento termoplastico tipo N07V-K, presa di corrente di sicurezza bipasso
2x10/16 A con un polo di terra e alveoli di fase schermati, standard italiano tipo
P17/11, completo di supporto, copri foro, placca in materiale termoplastico di colore
a scelta della D.L. (tra almeno 5 colori), installata entro scatola rettangolare ad
incasso per tre moduli di serie civile. Comprese le tracce ed il loro successivo
ricoprimento con malta cementizia, la morsetteria, la minuteria, i collegamenti
elettrici ed ogni altro onere.
Conduttori sezione 4,0 mm²
EURO QUARANTATRE/10

€/cadauno

43,10

Punto presa telefono di attestamento linea telefonica esterna fornita da Ente gestore,
costituito da scatola da incasso normalizzata per prese telefoniche e canalizzazione
sotto traccia in tubo di materiale termoplastico autoestinguente del tipo flessibile ad
anelli rigidi del diametro esterno non inferiore a 16 mm, completa di cassette di
infilaggio con coperchio, fino all'armadietto di distribuzione telefonica posto ad una
distanza non superiore ai 10 m, comprese le opere murarie ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
EURO SESSANTADUE/40

€/cadauno

62,40

Presa telefonica per impianti interni non a centralino tratta da presa telefonica di
consegna del segnale dell'Ente gestore e costituita da: linea telefonica in permuta
normalizzata di colore bianco rosso entro canalizzazioni sottotraccia in tubo di
materiale termoplastico autoestinguente del tipo flessibile ad anelli rigidi del
diametro esterno non inferiore a 16 mm, completa di cassette di infilaggio con
coperchio; presa telefonica modulare di serie civile del tipo RJ11 completa di
supporto a placca nonché di scatola rettangolare da incasso a tre moduli di serie
civile; compreso l'apertura delle tracce, la successiva copertura con malta
cementizia, e comunque per uno sviluppo massimo non superiore a m 20, ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
EURO SETTANTASETTE/60

€/cadauno

77,60

Collegamento equipotenziale principale di massa estranea, da realizzare entro un
raggio di 3 m tramite filo conduttore in rame con rivestimento termoplastico di
colore giallo/verde del tipo N07V-K posato entro tubi di materiale termoplastico
autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno non inferiore a mm 25.
Comprese le tracce e il loro successivo ricoprimento con malta cementizia. Inclusi i
capicorda, i morsetti, i collari per tubazioni ed ogni altro onere.
Conduttori sezione 6,0 mm²
EURO VENTIUNO/70

€/cadauno

21,70

Collegamento equipotenziale supplementare di massa estranea, da realizzare entro
un raggio di 3 m tramite filo conduttore in rame con rivestimento termoplastico di
colore giallo/verde del tipo N07V-K posato entro tubi di materiale termoplastico
autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno non inferiore a mm 20.
Comprese le tracce e il loro successivo ricoprimento con malta cementizia. Inclusi i
capicorda, i morsetti, i collari per tubazioni ed ogni altro onere.
Conduttori sezione 6,0 mm²
EURO DICIOTTO/70

€/cadauno

18,70

N.E.P. Codice Art.
DESCRIZIONE
Unità Misura
40 14.3.1.1
Fornitura e posa in opera di tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo
pieghevole posti sottotraccia in tutto conformi alle norme CEI serie pesante,
resistenza allo schiacciamento minimo di 750 N, compresa l'aperture delle tracce, il
fissaggio provvisorio con chiodi, la ricopertura delle tracce con malta cementizia,
compreso altresì l'onere delle cassette di derivazione, complete di coperchio ed
eventuale separatore, e di ogni altro onere.
Diametro esterno 20,0 mm².
€/metro
EURO TRE/96
41 14.3.1.2

42 14.3.1.3

43 14.3.3.2

44 14.3.3.3

45 14.3.3.4

46 14.3.6.2

47 14.4.1.4
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3,96

Fornitura e posa in opera di tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo
pieghevole posti sottotraccia in tutto conformi alle norme CEI serie pesante,
resistenza allo schiacciamento minimo di 750 N, compresa l'aperture delle tracce, il
fissaggio provvisorio con chiodi, la ricopertura delle tracce con malta cementizia,
compreso altresì l'onere delle cassette di derivazione, complete di coperchio ed
eventuale separatore, e di ogni altro onere.
Diametro esterno 25,0 mm².
EURO QUATTRO/60

€/metro

4,60

Fornitura e posa in opera di tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo
pieghevole posti sottotraccia in tutto conformi alle norme CEI serie pesante,
resistenza allo schiacciamento minimo di 750 N, compresa l'aperture delle tracce, il
fissaggio provvisorio con chiodi, la ricopertura delle tracce con malta cementizia,
compreso altresì l'onere delle cassette di derivazione, complete di coperchio ed
eventuale separatore, e di ogni altro onere.
Diametro esterno 32,0 mm².
EURO CINQUE/43

€/metro

5,43

Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di cavo unipolare isolato in PVC, senza
guaina, non propagante l'incendio, non propagante la fiamma, a contenuta emissione
di gas corrosivi, conduttori in rame tipo flessibili, a norma CEI 20-22 II e CEI 20-35,
marchio IMQ, posato su passerella porta cavi o entro tubazioni a vista e/o
sottotraccia, compresi i collegamenti, i capicorda le fascette di fissaggio, i segna
cavo e ogni altro onere.
Conduttori sezione 2,5 mm².
EURO UNO/23

€/metro

1,23

Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di cavo unipolare isolato in PVC, senza
guaina, non propagante l'incendio, non propagante la fiamma, a contenuta emissione
di gas corrosivi, conduttori in rame tipo flessibili, a norma CEI 20-22 II e CEI 20-35,
marchio IMQ, posato su passerella porta cavi o entro tubazioni a vista e/o
sottotraccia, compresi i collegamenti, i capicorda le fascette di fissaggio, i segna
cavo e ogni altro onere.
Conduttori sezione 4,0 mm².
EURO UNO/70

€/metro

1,70

Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di cavo unipolare isolato in PVC, senza
guaina, non propagante l'incendio, non propagante la fiamma, a contenuta emissione
di gas corrosivi, conduttori in rame tipo flessibili, a norma CEI 20-22 II e CEI 20-35,
marchio IMQ, posato su passerella porta cavi o entro tubazioni a vista e/o
sottotraccia, compresi i collegamenti, i capicorda le fascette di fissaggio, i segna
cavo e ogni altro onere.
Conduttori sezione 6,0 mm².
EURO DUE/25

€/metro

2,25

Cassetta di derivazione in materiale termoplastico, completa di coperchio in
materiale termoplastico autoestinguente, in opera sottotraccia, compresa l'apertura
delle tracce ed il loro successivo ricoprimento con malta cementizia e ogni altro
onere.
Dimensione 116x92x70 mm
EURO SEI/81

€/cadauno

6,81

Quadro elettrico da incasso in materiale isolante, conforme alla norma CEI 23-51,
grado di protezione IP40, completo di portello trasparente/fumè, guide DIN, pannelli
ciechi e forati, copri foro, barra equipotenziale e morsettiera.Completo di
certificazione e schemi elettrici. Sono compresi gli accessori di montaggio, le
targhette di identificazione dei circuiti, l'apertura delle tracce ed

N.E.P.

Codice Art.

48 14.4.3.1

49 14.4.6.1

50 15.1.5

51 15.1.8

52 15.2.2.3

53 15.3.5

DESCRIZIONE
Unità Misura
il successivo ricoprimento con malta cementizia, e ogni altro onere o accessorio.
Dimensione 18 moduli DIN
EURO SETTANTAQUATTRO/70 €/cadauno
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74,70

Interruttore automatico magnetotermico, potere di interruzione pari a 4,5 kA, curva
C, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme alla norma CEI EN 60898,
marchio IMQ, in opera all'interno di quadro elettrico già predisposto, completo di
tutti gli accessori necessari per il cablaggio dello stesso nel rispetto delle norme CEI,
fornito di tutte le relative certificazioni e dello schema elettrico. Inclusi i morsetti
elettrici di collegamento, la minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per
dare lo stesso perfettamente funzionante.
1P+N In da 6 a 32 A
EURO QUARANTA/50

€/cadauno

40,50

Interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione pari a
4,5 kA, curva C, Id= 0,030 A, istantaneo, classe AC, idoneo all'installazione su guida
DIN, conforme alla norma CEI EN 60898, marchio IMQ, in opera all'interno di
quadro elettrico già predisposto, completo di tutti gli accessori necessari per il
cablaggio dello stesso nel rispetto delle norme CEI, fornito di tutte le relative
certificazioni e dello schema elettrico. Inclusi i morsetti elettrici di collegamento, la
minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente
funzionante.
1P+N In da 6 a 32 A
EURO OTTANTASETTE/30

€/cadauno

87,30

Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle
dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per
acqua calda e fredda, di sifone completo di piletta, tappo a pistone e saltarello,
compreso i rosoni, i flessibili, opere murarie, gli allacciamenti 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 TRECENTOQUATTORDICI/50

€/cadauno

314,50

Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle
dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di
sedile in bachelite con coperchio, compresa la fornitura e collocazione di cassetta di
scarico in PVC a zaino con comando a doppio pulsante da 5 e 10 litri compreso il
pezzo da incasso, i rosoni, l'attacco al pavimento con viti e bulloni cromati, le opere
murarie, l'allacciamento al punto di adduzione d'acqua (fredda) e di scarico e
ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e
funzionante a perfetta d'arte.
EURO DUECENTOQUARANTATRE/30

€/cadauno

243,30

Fornitura e posa in opera di serbatoi prefabbricati in P.R.F.V. realizzati con resine
idonee al contenimento di acqua potabile secondo le norme del D.M.Salute n. 174
del 6/04/2004 e s.mm.ii., da collocare esternamente o se interrati da inglobare in
manufatti di conglomerato cementizio da compensare a parte, completi di botola a
tenuta stagna a passo d'uomo per consentire l'ispezione e manutenzione e di
bocchettoni per il prelievo ed immissione di liquidi. Il serbatoio sarà completo di
valvole di arresto di idoneo diametro da collocarsi una all'ingresso sulla tubazione di
alimentazione e una all'uscita sulla tubazione di distribuzione e di tubo per
troppopieno. All'interno del serbatoio verrà collocato idoneo galleggiante per
l'arresto dell'afflusso dei liquidi. Il prezzo è altresì comprensivo della coloritura
esterna da realizzarsi con due mani di idonea vernice con pigmenti inorganici che
offra opportuna protezione dai raggi UV e di ogni altro onere e magistero occorrente
per la esecuzione a perfetta regola d'arte.
per capienza da 3.600 a 5.000 l.
EURO ZERO/45

€/l

Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza ribaltabile per disabili costruita
in tubo di acciaio da 1” con rivestimento termoplastico ignifugo e

0,45

N.E.P.

Codice Art.

54 13.3.5.4

55 15.3.6

56 13.3.5.9

57 15.3.8

58 15.3.9

59 15.4.1.1

DESCRIZIONE
Unità Misura
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 TRECENTOSETTANTASETTE/40 €/cadauno
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377,40

Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100
(sigma 80) serie PN 16, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI
EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico -sanitarie del D.M.
174 del 06/04/2004 - Ministero della salute ss.mm.ii. Con soglia di odore e sapore
secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati secondo la norma
UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme e,
in particolare, la serie corrispondente alla PN pressione massima di esercizio, il
marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo
UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni e
l'esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, 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.
D esterno 40 mm.
EURO OTTO/31

€/metro

Fornitura e collocazione di specchio reclinabile per disabili di dimensioni minime
60x60 cm in ABS di colore a scelta della D.L., con dispositivo a frizione per
consentirne l'inclinazione e l'uso e superficie riflettente in vetro temperato di
spessore 5 mm, compreso le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare
l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
EURO QUATTROCENTOQUARANTAUNO

€/cadauno

441,00

Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100
(sigma 80) serie PN 16, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI
EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico -sanitarie del D.M.
174 del 06/04/2004 - Ministero della salute ss.mm.ii. Con soglia di odore e sapore
secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati secondo la norma
UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme e,
in particolare, la serie corrispondente alla PN pressione massima di esercizio, il
marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo
UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni e
l'esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, 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.
D esterno 110 mm.
EURO VENTISEI/50

€/metro

26,50

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 CENTODICIOTTO/90

€/cadauno

118,90

Fornitura e collocazione di piantana per disabili in tubo di acciaio con opportuno
rivestimento di colore a scelta della D.L. e della lunghezza di 180 cm comprese le
opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e
funzionante a perfetta regola e fissato alla parete e al pavimento.
EURO CENTOSETTANTASEI/20

€/cadauno

176,20

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
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 tubazione in rame coibentata Ø 14 mm

8,31

N.E.P.

Codice Art.

60 15.4.2

61 15.4.15.2

62 15.4.24

63 18.1.3.1

64 18.5.2.2

65 18.5.2.7

66 18.7.2.1

67 18.7.5

EURO SETTANTADUE/20

€/cadauno
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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 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
EURO OTTANTATRE/40

€/cadauno

83,40

Fornitura e collocazione di colonne di scarico e/o ventilazione in polietilene alta
densità installati per elettrofusione o saldatura testa a testa, compresi i pezzi speciali,
escluse le opere murarie di apertura tracce, gli scavi e compresi i collari, i punti fissi,
le aperture di fori nei solai, le prove di tenuta e la pulizia, e quanto altro occorra per
dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
per diametro DN 63 mm.
EURO DIECI/40

€/metro

10,40

Fornitura e collocazione di pozzetto per pluviale del tipo prefabbricato in cemento
vibrato con curva al piede e sifone incorporato, dimensioni esterne minime
50x50x50 cm, compreso lo scavo occorrente e il successivo ricolmamento, il
calcestruzzo di sottofondo con classe di resistenza C12/15 dello spessore minimo di
10 cm, compreso sigillature, coperchio ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
EURO SESSANTADUE

€/cadauno

62,00

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 CENTOVENTITRE/30

€/cadauno

123,30

Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico
etilempropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE e di qualità IMQ o equivalente
tipo unipolare FG7(O)R 0,6/1 kV in opera entro cavidotti in scavi o cunicoli, tubi
interrati, pali ecc. già predisposti, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte.
sez. 1 x 2,5 mm2.
EURO UNO/78

€/metro

1,78

Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico
etilempropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE e di qualità IMQ o equivalente
tipo unipolare FG7(O)R 0,6/1 kV in opera entro cavidotti in scavi o cunicoli, tubi
interrati, pali ecc. già predisposti, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte.
sez. 1 x 25 mm2.
EURO CINQUE/99

€/metro

5,99

Esecuzione di giunzione derivata, con il metodo a resina colata, su cavi interrati
unipolari tipo FG7R 0,6/1 kV di sezione 1×4 mm2 + 1×50 mm2 (stesse sezioni per i
cavi derivati); compresi stampo preformato, resina, morsetto di giunzione ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
sezione fino a 16 mm2
EURO CINQUANTA/80

€/cadauno

50,80

DESCRIZIONE

Unità Misura

Messa a terra per pali e montanti compresa fornitura e collocazione di

N.E.P.

Codice Art.

68 18.7.6

69 18.8.1.2

70 18.8.2.4

71 18.8.2.5

72 21.1.6

73 21.1.7

74 21.1.9

75 21.1.17

76 21.1.26

DESCRIZIONE
Unità Misura
dispersore a picchetto di lunghezza ³ a 1,50 m, di capicorda, di conduttore di
collegamento, di sezione e lunghezza adeguata e compreso ogni altro onere ed
accessorio per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte secondo le vigenti
norme.
EURO QUARANTACINQUE/20 €/cadauno
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45,20

Fornitura e posa in opera di dispersore di terra in corda di rame di sez. 35 mm2
(diametro elementare 1,8 mm); in opera entro scavo già predisposto per la posa dei
cavidotti, in intimo contatto con il terreno; compreso conduttore, di idonea sezione e
lunghezza, ed accessori anticorrosivi necessari per il suo collegamento con parti
metalliche da proteggere o interconnettere.
EURO SEI/16

€/metro

6,16

Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio IMQ e CE in PVC
rigido tipo medio autoestinguente con o senza spirale gialla, con resistenza allo
schiacciamento pari a 450 N, utilizzato per la protezione delle reti elettriche e
telefoniche, compresi eventuali pezzi speciali, (raccordi, curve, ecc.), giunzioni, e
quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.
diametro pari a 110 mm.
EURO DIECI/20

€/metro

10,20

Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio IMQ e CE costituito
da tubo a doppia parete corrugato esternamente, liscia internamente, in polietilene
tipo medio, con resistenza allo schiacciamento pari a 450 N, utilizzato per la
protezione delle reti elettriche e telefoniche, comprese le giunzioni e quanto altro
occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.
diametro pari a 90 mm.
EURO CINQUE/54

€/metro

5,54

Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio IMQ e CE costituito
da tubo a doppia parete corrugato esternamente, liscia internamente, in polietilene
tipo medio, con resistenza allo schiacciamento pari a 450 N, utilizzato per la
protezione delle reti elettriche e telefoniche, comprese le giunzioni e quanto altro
occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.
diametro pari a 110 mm.
EURO SEI/18

€/metro

6,18

€/metro
quadrato

10,60

€/metro
quadrato

17,30

€/metro
quadrato

1,74

€/metro
quadrato

14,20

Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in
graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale
sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2,
nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il
trasporto a rifiuto.
EURO DIECI/60
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/30
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.
- per ogni m2 e per ogni cm di spessore.
EURO UNO/74
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/20
Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o

N.E.P.

Codice Art.

77 21.4.2

78 21.5.3

79 21.5.7

80 21.5.12

81 21.5.13

82 21.5.14

83 23.1.1.1.2

84 23.1.1.2

DESCRIZIONE
Unità Misura
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.
- per ogni m3 di materiale trasportato misurato sul mezzo.
EURO VENTIQUATTRO/70 €/metro cubo
Fornitura e collocazione di profilati di ferro di qualsiasi profilo, sezione o
dimensione posti in opera per solai, compresi gli eventuali irrigidimenti in ferro con
dadi e controdadi, eventuali tagli e fori, esclusa la formazione del piano di posa dei
profilati, nonché tutte le opere provvisionali e tutti gli oneri e magisteri per dare il
lavoro compiuto a regola d'arte.
EURO TRE/92 €/chilogrammo
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24,70

3,92

Travi in legno lamellare, di qualsiasi lunghezza e sezione, fornite e poste in opera
per ossatura di solai, compresi il taglio, la carbolineatura o catramatura sulle parti da
murare, escluso il taglio di incastri e fori nelle murature e la successiva suggellatura
degli stessi.
EURO MILLETRECENTOOTTANTASETTE €/metro cubo

1.387,00

Travi in legno lamellare per grossa armatura di tetti, di qualunque lunghezza e
sezione, fornite e poste in opera, compresi il taglio, la carbolineatura o catramatura
sulle parti da murare, escluso il taglio di incastri e fori nelle murature e successiva
suggellatura degli stessi.
EURO MILLECINQUECENTOSETTANTA €/metro cubo

1.570,00

Capriate con travi in legno lamellare, di qualunque lunghezza e sezione, fornite e
poste in opera , compresi il taglio, carbolineatura o catramatura sulle parti da murare,
escluso il taglio di incastri e fori nelle murature e la successiva suggellatura degli
stessi e compresa la ferramenta necessaria (piastre, bulloni, ecc.) per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte
.
EURO DUEMILATRECENTOQUARANTAQUATTRO €/metro cubo

2.344,00

Arcarecci, listelli e correnti di abete di primo assortimento, di qualunque lunghezza e
sezione forniti e posti in opera per la formazione della piccola orditura di tetti,
compresi la necessaria chiodatura ed ogni onere e magistero.
EURO NOVECENTOOTTANTA/20 €/metro cubo

980,20

Tavole di abete di spessore 20-25 mm, fornite e poste in opera per impalcatura o per
appoggio del manto di tegole, compresi la necessaria chiodatura ed ogni onere e
magistero.
- Per ogni m2 di superficie effettiva.
EURO VENTIDUE/50
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 e del progetto di cui all'art.
133 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 al m2.
EURO OTTO/52
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,

€/metro
quadrato

22,50

€/metro
quadrato

8,52

N.E.P.

Codice Art.

DESCRIZIONE
Unità Misura
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 al m2.
€/metro
EURO UNO/02
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1,02

quadrato

85 23.1.1.3

86 23.1.1.4.2

87 23.1.1.5

88 23.1.1.6

89 23.1.3.5

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/25
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 incidenza %
manodopera 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 e del progetto di cui all'art.
133 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 al m3.
EURO UNDICI

€/metro
quadrato

3,25

€/metro
quadrato

11,00

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
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 m3 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 al m3.
EURO UNO/04 €/metro cubo

1,04

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 m3 di ponteggio in opera misurato dalla base.
EURO TRE/93 €/metro cubo

3,93

Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecata fornito e posto in opera per
accesso di cantiere, costituito da idoneo telaio a tubi e giunti. Sono compresi: l'uso
per tutta la durata dei lavori, dei montanti in tubi e giunti, di ante adeguatamente
assemblate ai telai perimetrali completi di controventature metalliche, il tutto trattato
con vernici antiruggine; le opere da fabbro e le ferramenta necessarie; il sistema di
fermo delle ante sia in posizione di massima apertura che di chiusura; la
manutenzione per tutto il periodo di

N.E.P.

Codice Art.

DESCRIZIONE
Unità Misura
durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento,
l'accatastamento e l'allontanamento a fine lavori. Tutti i materiali costituenti il
cancello sono e restano di proprietà dell'impresa.Misurato a metro quadrato di
cancello, per l'intera durata dei lavori.
€/metro
EURO TRENTAOTTO/20
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38,20

quadrato

90 23.2.6

91 23.2.8

92 23.2.10

93 23.3.1.1

94 23.3.2.1

95 23.3.4

Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce, compreso
lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni
periodiche; il montaggio, l'immediata sostituzione in caso d'usura; la dichiarazione
dell'installatore autorizzato. Inteso come impianto temporaneo necessario alla
sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x
5 x 1500.
EURO QUARANTASEI/30

€/cadauno

46,30

Corda in rame nudo, direttamente interrata, di sezione 35 mm2, per impianti di
messa a terra, connessa con dispersori e con masse metalliche, compreso lo scasso ed
il ripristino del terreno. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche; il
montaggio e l'immediata sostituzione in caso d'usura; la dichiarazione
dell'installatore autorizzato. Inteso come impianto temporaneo necessario alla
sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni.
EURO DODICI/10

€/metro

12,10

Impianto di illuminazione di emergenza, costituito da lampade di emergenza
costruite secondo la norma CEI EN 2-22. Grado di protezione IP 55.Alimentazione:
230V.50Hz. Batteria al NI-Cd per alta temperatura da 3.6 V 2Ah Ni-Cd. Autonomia
1 ora Lampada 8 W. Da collegarsi all'impianto di illuminazione del cantiere. Sono
compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che ne prevede l'installazione
temporanea al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le
revisioni periodiche; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati
alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso
dei lavori; l'immediata sostituzione in caso di guasti o rotture di qualunque parte
dell'impianto; l'allontanamento a fine fase incidenza % manodopera
lavoro.L'impianto è e resta di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per l'utilizzo temporaneo dell'impianto. Per tutta la durata delle lavorazioni
EURO CENTODUE/70

€/cadauno

102,70

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 CINQUANTAQUATTRO/50

€/cadauno

54,50

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 CINQUANTAUNO/40

€/cadauno

51,40

Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a

N.E.P.

Codice Art.

96 23.3.7.3

97 23.6.1

98 23.6.2

99 23.6.5

100 23.6.9

101 23.6.10.1

DESCRIZIONE
Unità Misura
batterie ricaricabili, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera. Sono
compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il lampeggiante al fine di
assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei
lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di
garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'allontanamento a fine fase di lavoro.E'
inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del lampeggiante.
Per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
EURO VENTIQUATTRO/40 €/cadauno
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24,40

Cartelli da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate
disegnali di informazione, antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo,
realizzata mediante cartelli in alluminio spessore minimo mm 0,5, leggibili da una
distanza prefissata, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della
fase che prevede la cartellonistica al fine di assicurare un'ordinata gestione del
cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il
periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; le opere
e le attrezzature necessarie al montaggio; lo smontaggio; l'allontanamento a
incidenza % manodopera fine fase di lavoro.Dimensioni minime indicative del
cartello: L x H (cm). Distanza massima di percezione con cartello sufficientemente
illuminato: d (m). E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo
della cartellonistica. Misurata cadauno per la durata del lavoro, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori.
cartello L x H = cm 40,00 x 40,00
- d = m 16.
EURO SEDICI/50

€/cadauno

16,50

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 CINQUE/70

€/cadauno

5,70

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 QUINDICI/90

€/cadauno

15,90

Maschera di protezione contro le polveri a norma UNI EN 149 classe FFP2 (polveri
solide, anche nocive) fornita dal datore di lavoro e usata incidenza % manodopera
dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi:l'uso per la durata
dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento.
EURO DUE/10

€/cadauno

2,10

Guanti di protezione chimica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni, agli strappi, alla
foratura, protezione dagli olii, petrolio e derivati, acidi e solventi, 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 UNO/80

€/cadauno

1,80

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

N.E.P.

Codice Art.

102 23.6.13

103 23.7.2.1

104 23.7.2.2

105 23.7.7

106 21.1.1

107 3.2.1.1

108 10.5

DESCRIZIONE
Unità Misura
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/50 €/cadauno
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3,50

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/90

€/cadauno

3,90

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. incidenza % manodopera
per il primo mese d'impiego.
EURO QUATTROCENTOOTTANTATRE/30

€/cadauno

483,30

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. incidenza % manodopera
per ogni mese successivo al primo.
EURO DUECENTOVENTI/30

€/cadauno

220,30

Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità. Il bagno deve essere
dotato di due serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il
contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del WC, azionabile
tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. E' incidenza % manodopera
compreso il trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio,
l'uso dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione, gli oneri per la periodica
pulizia ed i relativi materiali di consumo, ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutato al mese o frazione di mese per
tutta la durata del cantiere.
- per ogni mese d'impiego
EURO CENTOQUINDICI/10

€/cadauno

115,10

Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo (esclusi i calcestruzzi), forma
e spessore, per ripresa in breccia, per apertura di vani e simili, compreso il carico del
materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
EURO TRECENTOQUATTORDICI/30 €/metro cubo
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 (queste ultime a carico
dell'Amministrazione):
per strutture in cemento armato intelaiate.
EURO UNO/90 €/chilogrammo
Fornitura e collocazione di lastra di pietra lavica segata dello spessore finito di 3 cm
con superficie e coste "a vista", bocciardata a punta fine, posta in opera con malta
bastarda su superfici orizzontali o verticali. Compreso pulitura ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

314,30

1,90

N.E.P.

Codice Art.

DESCRIZIONE

Unità Misura
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- per le province di CT ed EN.
EURO CENTOQUATTRO/50
109 3.2.2

110 3.1.1.3

111 13.3.5.10

Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e
dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di
controventatura, compreso altresì ogni onere per la chiodatura, il disarmo, la
pulitura, l'accatastamento del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, misurate per
la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.
EURO TRENTA/80

€/metro
quadrato

104,50

€/metro
quadrato

30,80

Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso
la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali
(queste ultime a carico dell'Amministrazione), 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 con C 12/15.
EURO CENTOTRENTATRE/80 €/metro cubo
Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100
(sigma 80) serie PN 16, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI
EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico -sanitarie del D.M.
174 del 06/04/2004 - Ministero della salute ss.mm.ii. Con soglia di odore e sapore
secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati secondo la norma
UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme e,
in particolare, la serie corrispondente alla PN pressione massima di esercizio, il
marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo
UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni e
l'esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, 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.
D esterno 125 mm.
EURO VENTITRE/90

€/metro

133,80

23,90

N.E.P.

Codice Art.
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Unità Misura

Realizzazione di muratura portante in conci di tufo squadrati e/o pietra da taglio e/o
blocchi in laterizio con resistenza caratteristica non inferiore a 75 Kg/cmq e malta
classe M. 1 o malta di calce strutturale preconfezionata (tipo Albaria allettamento o
equivalente) con una resistenza a 28 gg. non inferiore a 5MPa, per pervenire ad una
resistenza della muratura non inferiore a 50 Kg/cmq, il tutto nel rispetto delle norme
UNI nonchè del D.M. 14/09/2005.Detta muratura andrà allettata con malta di calce
idrata preconfezionata (tipo Albaria allettamento o equivalente) con una resistenza a
28 gg. non inferiore a 5MPa (5-10MPa), per l'esecuzione di muratura retta o
centinata, a qualsiasi altezza o profondita', di qualunque spessore ma non inferiore a
15 cm, anche a cassa vuota in doppio strato se richiesto dalla D.L. compresi i
magisteri di 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 di infissi di qualsiasi dimensione, compreso inoltre l'onere dei
ponteggi provvisori e di servizio, e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d' arte.
EURO TRECENTOVENTIUNO/57

€/mc

321,57

Realizzazione di grate in ferro forgiato con disegno e modalità analoghe a quelle
esistenti, compreso la verniciatura con le modalità e gli oneri di cui all'art. 11.2 del
Prezziario Regionale della Sicilia del 2004.
EURO DUECENTOUNO/81

€/mq

201,81

Fornit. e colloc. di portoncini in legno Douglas, eseguite secondo i grafici di
progetto, costituiti da telaio maestro fisso della sezione non inferiore a cm 8 x6-7,
murate con grappe di ferro su muratura di qualsiasi tipo e di qualsiasi spessore, e
telaio dello spessore non inferiore a cm 6, retto o centinato ad uno o più riquadri
scorniciati da ambo le facce con imbocchi e barre delle sezioni prescritte, ancorato al
telaio fisso con cerniere del tipo pesante in numero di tre per ciascuna anta. Sono
compresi e compensati nel prezzo: la battentatura ( a profilo curvo ed a squadra)
doppia per i lati verticali e semplici per i lati orizzontali, listelli coprifilo
opportunamente sagomati, idonea serratura ad incasso con chiave e maniglia in ferro
o ottone compresa ferramenta, opere murarie, nonchè la verniciatura con due mani di
vernice trasparente o a smalto, previa mano di antitarmico ed ogni altro onere ed
accessorio per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, esclusi solo i vetri.
EURO QUATTROCENTOOTTANTAUNO/04

€/mq

481,04

Esecuzione di fascia a tinta unita o policroma, con colori miscelati alla cera e fissati
a fuoco con appositi strumenti metallici detti Cauteri per la realizzazione di uno
zoccolo all'antica sulle pareti verticali intonacate, con la tecnica della pittura ad
encausto, compresi gli strumenti ed i materiali di consumo necessari a dare l'opera
compiuta a perfetta regola d'arte.
EURO SETTE/50

€/metro

Fornitura e collocazione di conglomerato di argilla espansa per riempimenti, massetti
alleggeriti e simili, dosato kg 200 di cemento R 325 per ogni metro cubo, posto in
opera, spianato secondo le pendenze, compreso ogni onere e magistero per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte, compreso ogni onere e magistero.
EURO CENTOTRENTAQUATTRO/82

€/mc

134,82

Lavabo sospeso per disabili in vitreous china dimensioni minime cm. 60x51 con
rialzo paraspruzzi, spartiacque, bordo anteriore concavo, appoggiagomiti e mensole
fisse. Completo di Mix monocomando a leva clinica e compreso l'allacciamento alle
linee principali degli impianti idrici (anche a collettore), di scarico e di ventilazione,
compresi altresì le cannotte, i rosoni, le opere murarie ed ogni altro onere ed
accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
EURO CINQUECENTOCINQUANTAUNO/96

€/cadauno

551,96

Voci Finite con Analisi
112 3/AP.3

113 7/AP.49

114 8/AP.48

115 9/AP.1

116 12/AP.24

117 15/AP.03

118 15/AP.05

Fornitura e posa in opera di WC per disabili in vitreous china dotato di apertura
anteriore per l'eventuale funzione di bidet, catino allungato, sifone smaltato
internamente, quattro punti di fissaggio e scarico a pavimento.

7,50

N.E.P.

Codice Art.

DESCRIZIONE
Unità Misura
Dimensioni esterne mm 375x540 altezza cm 49 circa. Completo di sedile
antiscivolo, cassetta di scarico in ceramica a zaino da lt. 10 con comando agevolato a
distanza con sistema pneumatico.
Il tutto secondo le vigenti normative e compreso l'allacciamento alle linee principali
degli impianti idrici, di carico e scarico ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
EURO CINQUECENTONOVANTASEI/96 €/cadauno
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596,96

119 21/AP.21.2. Sarcitura e/o rinzeppatura dei distacchi e/o lesioni tra i vari elementi murari, eseguita
6
con catenelle di mattoni a due teste in profondità e larghezza, o rinzeppatura in
profondità dei vuoti, con scaglie di mattoni, pietrame, tutto con malta a base di calce
idrata preconfezionata compatibile col materiale di base (tipo Albaria allettamento o
equivalente) con una resistenza a 28 gg. non inferiore a 5 MPa, compresa la
demolizione della muratura per creare la sede dei mattoni, la discesa del materiale
dal ponteggio e all'esterno dell'edificio, il carico sul mezzo di trasporto ed il trasporto
a rifiuto del materiale di risulta a qualsiasi distanza, ed ogni altro onere ed accessorio
per eseguire l'opera a perfetta regola d'arte, compresi gli oneri per il conferimento a
discarica.
EURO QUARANTANOVE/61

€/metro

49,61

120 21/AP.22BI Realizzazione di muratura per chiusura dei fori presenti nelle murature o dei vani
S
esistenti eseguita in conci di tufo, o pietra proveniente dalla dismissione o mattoni e
malta a base di calce idraulica preconfezionata. Tale chiusura andrà eseguita a "cuci
e scuci" comprese le necessarie opere di rinzeppatura e di ammorsatura con la
muratura esistente e quanto altro occorra per la perfetta posa in opera della stessa,
compreso la discesa del materiale di risulta dal ponteggio e all'esterno dell'edificio, il
carico sul mezzo di trasporto ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta a
qualsiasi distanza, ed ogni altro onere ed accessorio per eseguire l'opera a perfetta
regola d'arte, compresi gli oneri per il conferimento a discarica.
EURO DUECENTOOTTANTACINQUE/32

€/mc

285,32

Rigenerazione del paramento murario attraverso l'esecuzione delle seguenti
operazioni:
scarnitura dei giunti della muratura di conci squadrati e non, e completa asportazione
delle parti di malta degradata eseguita a punta di martellina o con altri mezzi
meccanici fino al rinvenimento della malta originaria;
pulitura, bagnatura, e successiva rinzeppatura con malta di calce strutturale
preconfezionata (tipo Albaria allettamento o equivalente), a base di calce idrata e
metacaolino, compatibile con i materiali di base, eseguita in profondità.
Incluso l'eventuale onere per il riempimento dei vuoti con pietre o laterizi, compreso
inoltre la discesa, il carico sui mezzi per il trasporto a discarica del materiale di
risulta, ed ogni altro onere per dare l'opera a perfetta regola d'arte.
EURO VENTICINQUE/95

€/mq

25,95

Sostruzione di muratura lesionata in pietrame informe e/o squadrato, eseguita a "cuci
e scuci" per ammorsature d'angolo, e/o ricostruzione della continuità della muratura
sostituzione di conci lesionati ed altri interventi circoscritti, realizzata con mattoni
pieni, e malta di calce strutturale preconfezionata (tipo Albaria allettamento o
equivalente) con una resistenza a 28 gg. non inferiore a 5MPa, priva di sali e
compatibile con il materiale di base, comprese le opere di ammorsatura con la
muratura esistente, le demolizioni in breccia e le eventuali opere di puntellamento
necessarie. Compreso la discesa del materiale dal ponteggio e all'esterno
dell'edificio, il carico sul mezzo di trasporto ed il trasporto a rifiuto del materiale di
risulta a qualsiasi distanza, ed ogni altro onere ed accessorio per eseguire l'opera a
perfetta regola d'arte, compresi gli oneri per il conferimento a discarica.
EURO SEICENTOSESSANTA/61

€/mc

660,61

121 21/AP.29

122 21/AP.35

123 A/AP.3

Demolizione di muri di qualsiasi spessore e dimensione, anche di tompagni di vani
esistenti, anche intonacati ed a qualsiasi altezza e profondità compreso la
dismissione dell'intonaco, l'onere della raccolta e discesa del materiale di risulta
nonchè gli oneri per l'accatastamento in luoghi assegnati dalla D.L. del materiale
riutilizzabile ed il trasporto a discarica di quello inutilizzabile, a qualsiasi distanza in
ambito provinciale.

N.E.P.

Codice Art.

DESCRIZIONE

Unità Misura
EURO NOVANTASETTE/54

124 A/AP.16B

125 A/AP.28

126 A/AP.50

127 A/AP.80

128 AP.PA04

129 AP/10

130 AP/18

131 AP/ALLA
CC.01

132 AP/CONT.
ACQUA

€/mc
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Prezzo Unit
97,54

Sgombero di materiale di risulta costituito da rifiuti e sfabbricidi vari, eseguito a
mano, anche misti a terra, compreso lo scarriolamento, e nel pieno rispetto delle
norme di prevenzione infortuni, compreso la realizzazione e l'onere per
l'accatastamento del materiale da riutilizzare in luoghi assegnati dalla D.L. compreso
inoltre il trasporto a discarica a qualunque distanza del materiale non utilizzabile.
Prezzo di applicazione per ogni mc di materiale rimosso.
EURO QUARANTA/57 €/metro cubo

40,57

Smontaggio e/o demolizione di tetto completo del manto di tegole di qualsiasi tipo,
dei listelli o tavolature, di qualsiasi luce e spessore delle travi, comprese le opere
murarie per la estrazione delle teste delle travi, l'eventuale dismissione di putrelle in
ferro, degli arcarecci, compresa la dismissione delle incavallature o della grossa
armatura, compreso l'onere della discesa, della pulitura e dell'accatastamento del
materiale utilizzabile in luoghi assegnati, il trasporto a rifiuto di quello inutilizzabile,
eseguito a qualsiasi distanza in ambito provinciale. Prezzo di applicazione per ogni
mq di proiezione sul piano orizzontale.
EURO VENTITRE/76

23,76

€/metro
quadrato

Regolarizzazione del piano di posa per la successiva collocazione del massetto
strutturale, comprendente lo scavo all'interno dei fabbricati per l'eliminazione del
terreno soprastante il piano costituito da rocce conglomeratiche per una profondità
non maggiore a cm 15. Prezzo di applicazione per ogni mc di materiale scavato.
EURO VENTINOVE/89 €/metro cubo

29,89

Rimozione di intonaco interno od esterno, fino al rinvenimento della muratura
eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, compreso il trasporto a discarica a qualsiasi distanza in ambito
provinciale, del materiale di risulta.
EURO SEI/45

€/mq

6,45

Fornitura e collocazione di trasformatore elettrico 230/24 V per alimentazione fino a
6 corpi illuminanti di cui alla vove AP.PA03, compresi gli allacciamenti elettrici ed
ogni altro onere e magistero per eseguire il lavoro completo e funzionante a perfetta
regola d'arte.
EURO NOVANTAOTTO/32

€/cadauno

98,32

Demolizione di tramezzi di qualsiasi natura (forati, tufo, gesso etc) e spessore
compreso gli eventuali rivestimenti e sottostrati di intocaci, il carico del materiale di
risulta sul cassone di raccolta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte. Non è incluso il trasporto in discarica.
Prezzo calcolato per ogni mq e per ogni cm di spessore di tramezzo.
EURO UNO/05

€/m²xcm

1,05

€/metro
quadrato

37,85

€/cadauno

391,20

Fornitura e posa in opera di tegole curve a doppio strato tipo Sciacca compreso
l'onere per la salita sulla copertura, legatura con filo di ferro e/o chiodi di
ancoraggio, fissaggio delle tegole con eventuale malta bastarda, formazione dei
colmi, compluvi e displuvi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
EURO TRENTASETTE/85
Allaccio alla rete di adduzione da tubi in polietilene con collare di presa e valvola di
intercettazione manovrabile dal piano stradale, in opera fino ad una distanza di 15
metri, compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante
a perfetta regola d'arte.
EURO TRECENTONOVANTAUNO/20
Fornitura e collocazione di gruppo preassemblato con contatore d'acqua a parete,
composto da armadio da incasso in lamiera zincata con alette di ancoraggio,
sportello in vetroresina con serratura a chiave triangolare, contatore d'acqua "Meter
Top" a lettura frontale, valvola automatica di sfogo

N.E.P.

Codice Art.

133 AP/FA.01

134 AP/PA.01

135 AP/PA.02

136 AP/PA.10

137 AP/PA07

138 AP/POZZ.

DESCRIZIONE
Unità Misura
aria a grande portata tipo RESKO, valvola a sfera piombabile, valvola di ritegno tipo
"Europa", valvola a sfera in ottone nichelato con rubinetto di campionamento,
manometro. Dimensioni telaio: esterno 430x430 mm, interno 350x350 mm,
profondità 160 mm. Fornito con dicitura dell'Ente gestore o altre su richiesta.
Compresi l'allacciamento all'impianto di adduzione, le opere murarie ed ogni altro
onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
EURO DUECENTONOVANTAOTTO/68 €/cadauno
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298,68

Fornitura e posa in opera di corpo illuminante da incasso a terra in alluminio
pressofuso con cornice in alluminio, riflettore in alluminio ossidato anodicamente e
brillantato, vetro temperato trasparente, resistente agli shock termici, agli urti ed al
carico (max 2000 kg, portalampada in ceramica con contatti argentati, alimentazione
230V/50Hz, morsetteria 2P+T con massima sezione dei conduttori ammessa 2,5
mmq, con scatola da incasso, classe di isolamento I, grado di protezione IP 67,
completo di lampada a scarica da 70 W. In opera compresi gli allacciamenti elettrici
ed ogni altro onere e per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola
d'arte.
EURO TRECENTOVENTISEI/81

€/cadauno

326,81

Fornitura e posa in opera di paletto di illuminazione in alluminio estruso di sezione
cilindrica, con parte da interrare per installazione fissa, con diffusore in
policarbonato, grado di protezione IP 54, classe di isolamento I. In opera compresi
gli allacciamenti elettrici ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e
funzionante a perfetta regola d'arte.
EURO SETTECENTOCINQUE/85

€/cadauno

705,85

Fornitura e posa in opera di corpo illuminante in alluminio pressofuso in
policarbonato infrangibile ed autoestinguente, classe di isolamento II, grado di
protezione IP 547, su palo in alluminio estruso rigato questo incluso, con finestra di
ispezione in alluminio pressofuso, portafusibile di protezione, in opera compresi gli
allacciamenti elettrici ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e
funzionante a perfetta regola d'arte.
EURO MILLEDUECENTOSESSANTACINQUE/79

€/cadauno

1.265,79

Fornitura e collocazione di gruppo di pressurizzazione a servizio "locale idrico" per
alimentazione impianto di adduzione acqua potabile, completo di elettropompa
centrifuga orizzontale: motore monofase 230 V con protezione da sovraccarico a
riarmo automatico, isolamento classe F; corpo pompa albero e disco porta tenuta in
acciaio Inox AISI 304, tenuta meccanica in ceramica, guarnizioni in elastomero
atossico conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n.
102 del 02/12/78), aspirazione 1" 1/4, mandata 1", potenza 1,50 HP, portata
Q=20÷70 l/min, prevalenza H=46÷30, compresi gli accessori per il fissaggio a parete
o a pavimento, le tubazioni per i collegamenti idraulici, compreso l'allacciamento
elettrico alla linea di alimentazione, le opere murarie necessarie e ogni altro onere e
magistero per eseguire il lavoro completo e funzionante a perfetta regola d'arte.
EURO MILLECENTOCINQUE/83

€/cadauno

1.105,83

Fornitura e posa in opera di corpo illuminante in policarbonato infrangibile ed
autoestinguente, colore grigio RAL7035, stabilizzato ai raggi UV, antingiallimento,
diffusore in policarbonato trasparente, internamente satinato antiabbagliamento,
infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, liscio esternamente
antipolvere, riflettore in colore bianco riflettente, portalampada in policarbonato e
contatti in bronzo fosforoso, attacco G10q, alimentazione 230V/50Hz, cavetto rigido
sezione 0.50 mm², guaina di PVC-HT resistente a 90°C secondo le norme CEI
20-20, morsettiera 2P+T con massima sezione dei conduttori ammessa 2.5 mm²,
prodotto in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, grado IP65IK08,
secondo le EN60529, completo di lampada FC 32 W, dimensioni: diametro 392 mm,
altezza 133 mm, compresi gli allacciamenti elettrici, gli accessori ed ogni altro onere
e magistero per dare l'opera completa e funzionante, a qualsiasi altezza, a perfetta
regola d'arte.
EURO SETTANTASEI/84

€/cadauno

76,84

Fornitura e collocazione di pozzetto di ispezione e derivazione del tipo

N.E.P.

Codice Art.
DESCRIZIONE
Unità Misura
02
prefabbricato in cemento vibrato delle dimensioni in pianta di 110x110 cm,
compreso lo scavo occorrente ed il successivo ricolmamento, il calcestruzzo di
sottofondo dosato a 200 kg di cemento tipo R 325 dello spessore minimo di 20 cm,
escluso telaio e chiusino da compensarsi a parte, compreso sigillature e quant'altro
occorrente per dare l'opera completa e finita a perfetta regola d'arte.
EURO DUECENTOTRENTAOTTO/28 €/cadauno

139 AP/PROIE.
02

140 AP/QUAD
RO.02

141 AP/QUAD
RO.04
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238,28

Fornitura e collocazione di proiettore da superficie pluridirezionale a luce indiretta,
gruppo di alimentazione incorporato, corpo di alluminio pressofuso, vetro temperato
di protezione, grado di protezione IP 65, classe di isolamento II. Completo di
lampada ad alogenuri metallici da 70 W, in opera compresi gli allacciamenti elettrici
ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta
regola d'arte.
EURO CINQUECENTOCINQUANTASEI/94

€/cadauno

556,94

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico generale costituito da:
- quadro da parete in lamiera di acciaio verniciato, IP40, colore grigio RAL, dim.
600x1200x700 mm;
- porta in vetro curvo fumé temperato di sicurezza munita di 2 serrature,
- guide DIN per alloggiamento apparecchi modulari;
- pannelli copri moduli;
- 4 staffe complete di viti per fissaggio a parete; N. 2 piastre passacavi (superiore e
inferiore) complete di viti di fissaggio; N. 2 chiavi a doppia aletta;
- interruttore automatico scatolare quadripolare magnetotermico, caratteristica C,
tensione nominale 230/400 V c.a., potere di interruzione Icn=16 kA, corrente
nominale 160A;
- interruttore automatico modulare bipolare magnetotermico differenziale,
caratteristica C, tensione nominale 230/400 V c.a., potere di interruzione Icn=10 kA,
corrente nominale 6/32 A;
- interruttore automatico modulare bipolare magnetotermico caratteristica C,
tensione nominale 230/400 V c.a., potere di interruzione Icn=10 kA, corrente
nominale 40 A;
- interruttore automatico modulare bipolare magnetotermico caratteristica C,
tensione nominale 230/400 V c.a., potere di interruzione Icn=10 kA, corrente
nominale 6/32 A;
- interruttore crepuscolare, tensione nominale 230 V c.a., intervallo di regolazione
2-500 lux;
- fotocellula per interruttore crepuscolare;
- contattore quadripolare con bobina in corrente alternata, corrente nominale 95 A,
completo di profilato a norme IEC 715, EN 50022, EN 50223 per il montaggio
rapido;
- accessori per il cablaggio all'interno del quadro, quali cavi di idonea sezione tipo
N07V-K o FG7R, viti, terminali, morsettiere;
- spie luminose presenza fase;
- setto di chiusura inferiore in vetroresina con passacavi;
Collegamenti elettrici da realizzarsi secondo lo schema elettrico unifilare "Quadro
generale". Incluso ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e
funzionante a perfetta regola d'arte.
EURO TREMILATRECENTOCINQUE/61

€/cadauno

3.305,61

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico "prese disponibili" costituito da:
- quadro stagno in poliestere IP65 con porta munita di oblò trasparente e serratura;
- guide DIN per alloggiamento apparecchi modulari;
- pannelli copri moduli;
- interruttore automatico modulare quadripolare magnetotermico differenziale,
caratteristica C, tensione nominale 230/400 V c.a., potere di interruzione Icn=10 kA,
corrente nominale 6/32 A;
- interruttore automatico modulare quadripolare magnetotermico caratteristica C,
tensione nominale 230/400 V c.a., potere di interruzione Icn=10 kA, corrente
nominale 6/32 A;
- prese CEE interbloccate;
Collegamenti elettrici da realizzarsi secondo lo schema elettrico unifilare "Quadro
teatro". Incluso ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante
a perfetta regola d'arte.
EURO SETTECENTOOTTANTAQUATTRO/52

€/cadauno

784,52

N.E.P. Codice Art.
DESCRIZIONE
Unità Misura
142 AP/SCAL. Fornitura e posa in opera di scaldacqua elettrico avente capacita fino a 35 litri per
01
produzione di acqua calda, marcatura CE, tensione 230V. Sono compresi gli attacchi
idraulici, le valvole di intercettazione di ingresso ed uscita acqua, i felssibili, gli
accessori, le opere murarie, le staffe di sostegno, i tasselli, il cablaggio elettrico ed
ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
EURO DUECENTOCINQUE/30 €/cadauno
143 AP/TERM.
01

144 AP/TERM.
02

145 AP/VALV.
T

146 AR.AP.026

147 AR.AP.041

148 C/AP.1

Pag. 24
Prezzo Unit

205,30

Fornitura e collocazione di sistema integrato del tipo monoblocco, potenza
frigorifera 3000 W, potenza termica 1200 W, provvisto di condensatore raffreddato
ad acqua e di batteria di riscaldamento elettrica, in opera compreso l'allacciamento
elettrico alla linea di alimentazione principale, le tracce, il loro ricoprimento con
malta cementizia, compreso l'allacciamento alla linea principale dell'impianto idrico
di adduzione, anche a collettore, gli accessori ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
EURO DUEMILADUECENTOOTTANTACINQUE/82

€/cadauno

2.285,82

Fornitura e collocazione di sistema integrato del tipo monoblocco, potenza
frigorifera 4500 W, potenza termica 1200 W, provvista di condensatore raffreddato
ad acqua e di batteria di riscaldamento elettrica, in opera compreso l'allacciamento
elettrico alla linea di alimentazione principale, le tracce, il loro ricoprimento con
malta cementizia, compreso l'allacciamento alla linea principale dell'impianto idrico
di adduzione, anche a collettore, compresi gli accessori ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
EURO DUEMILAQUATTROCENTOOTTANTAOTTO/33

€/cadauno

2.488,33

Fornitura e posa in opera di valvola T, in opera compreso ogni altro onere e
magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
EURO CENTOQUARANTATRE/86

€/cadauno

143,86

Realizzazione di listatura dei giunti nei conci a faccia vista, da eseguire secondo le
indicazioni della d.l. , con calce idraulica bianca e inerti carbonati simili a quelli
originari, ciotolini di fiume e coccio pesto fine o finissimo, compresa l'aggiunta di
eventuale pigmenti naturali,
compresa la preventiva pulizia del giunto e
l'umidificazione con acqua demineralizzata, operazione da svolgere con piccolle
spatole e con massima cura per evitare sbavature e macchie e compreso altresì
l'aggiunta nella malta di additivo antiritiro, dato in opera nelle giuste proporzioni e
comunque secondo precise indicazioni della D.L.. compresa altresì ogni onere e
magistero occorrente per dare l'opera perfettamenete pulita e priva di qualsiasi alone
di materiale incoerente, il tutto a perfetta regola d'arte. Compreso ogni onere e
magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte per il restauro conservativo.
EURO DICIASSETTE/67

€/mq.

17,67

Tinteggiatura tradizionale eseguita con latte di calce e resina acrilica ac 33 al 5% o
legante vegetale a scelta della d.l. (bianco o latte di calce pigmentato con terre
naturali disperse in acqua), stesa con applicazione di 2 o 3 mani con pennelli a setole
naturali, incrociate in successione di stesure con spugnature o tamponatura a
pennello. Il tutto da eseguirsi esclusivamente da restauratore professionista
diplomato presso l'Istituto Centrale di Restauro o l'Opificio delle pietre dure, o da
altro istituto da approvare da parte della d.l. Compreso gli oneri per il mantenimento
delle condizioni necessarie di cui alla L. 626/94 allo svolgimento delle funzioni a cui
sono destinati gli ambienti contigui durante l'esecuzione delle lavorazioni in oggetto.
Compreso l'onere di ponteggi di servizio.
EURO QUINDICI/86

€/mq

15,86

Realizzazione di cordolo eseguito con profilati di acciaio eseguito con profilato a "T"
(laminati mercantili) 100x100x11 o ad "L" 100x100x10 o anche maggiore, su
indicazione della D.L., Fe430 zincati a caldo, incassati nella muratura ed ad essa
collegati tramite iniezioni armate con barre ø 16 in acciaio inox nel numero di 4 per
ogni ml di sviluppo di cordolo, compresa la demolizione in breccia della muratura,
eseguita a tratti, anche per la formazione delle eventuali necessarie nicchie per gli
ancoraggi, la sostituzione

N.E.P.

Codice Art.

149 C/AP.2

150 C/AP.8

151 CN/AP.3

152 CN/AP.4

DESCRIZIONE
Unità Misura
della muratura incoerente di appoggio ed ancoraggio al cordolo, realizzata con
laterizi pieni e malta di allettamento ad elevata resistenza, il collegamento dei
profilati tra loro, l'esecuzione delle perforazioni per la posa in opera di connettori
armati attraverso la fornitura e posa in opera di barre di acciaio inox delle
caratteristiche non inferiori all'acciaio FeB38K ad aderenza migliorata del diametro
non inferiore a ø12 completi di filettatura e di dado in acciaio speciale per il
fissaggio delle barre, compreso la perforazione dei profilati con sonda rotativa ad
alto numero di giri con corona vidia o diamantata, la pulizia dei fori con ripetuti getti
di aria compressa, l'iniezione di un prodotto preconfeziona to antiritiro per la
solidarizzazione con la muratura, o il cls compatibile con il materiale di base (es.
tipo MAC FLOW, Emaco Resto, B-Fluid), la bagnatura e l'otturazione dei fori e
quanto altro occorre alla perfetta posa in opera sia orizzontale che verticale che
comunque inclinata ed a qualsiasi altezza dal piano di campagna.
E' pure compreso e compensato nel prezzo la discesa del materiale, la selezione e
l'accatastamento del materiale utilizzabile, in luoghi assegnati dall'Amministrazione
nell'ambito del cantiere, il carico sul mezzo di trasporto ed il trasporto a rifiuto sia di
quello inutilizzabile che di quello riciclabile in siti autorizzati, compresi inoltre gli
oneri per il conferimento a discarica del materiale inutilizzabile, compresi i ponteggi
di lavoro fissi per altezze sino a ml 4,50 ed i ponteggi provvisori necessari a dare
l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, realizzata come da grafici esecutivi di
progetto.
€/ml
EURO OTTANTASETTE/56
Formazione della sede di appoggio di travi da incassare nelle murature esistenti a
qualsiasi altezza o profondità da effettuarsi così come previsto nei grafici di progetto,
effettuata mediante scasso delle stesse, regolarizzazione del vano compresa la
fornitura e collocazione di mattoni pieni in numero adeguato collocati con malta a
base di calce idraulica ad elevata resistenza meccanica e successiva sigillatura con
malte dello stesso tipo, la realizzazione delpiano di appoggio con la malta
livellante, la realizzazione di puntellature della muratura esistente ove necessario, il
trasporto del materiale di risulta, anche a mano, nell'ambito del cantiere e quanto
altro necessario per dare il lavoro ultimato a perfetta regola d'arte, compreso il
trasporto a discarica dei materiali di risulta.
EURO QUINDICI/29

€/cadauno

Fornitura e posa in opera di barre di acciaio Inox nervate tipo FeB44k e/o barre di
acciaio Inox filettate AISI 304, di diametro inferiore a ø 8 da inserire in perforazioni
in muratura, per consolidamenti armati o connettori, compresi i tagli, gli sfridi,
distanziatore, l'eventuale bullonatura con dado e controdado, e quanto altro occorre
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
EURO QUATTRO/98 €/chilogrammo
Perforazione per bonifica, consolidamento, ecc., eseguita con trapano a basso
numero di giri, diametro ø 36-50 eseguita a rotazione su muratura esistente, cls, ecc,
a quinconce, in orizzontale, verticale o comunque inclinata, a qualsiasi altezza dal
piano di campagna, compreso l'onere della perfetta pulizia dei fori con ripetuti getti
di aria compressa, compreso il noleggio dei macchinari, gli spostamenti, la salita dei
macchinari sui ponteggi, compreso ogni onere ed accessorio per eseguire il lavoro a
perfetta regola d'arte. Prezzo di applicazione per ogni ml di perforazione.
EURO CINQUANTATRE/23
Bonifica delle murature mediante iniezioni di boiacca a base di calce idraulica
preconfezionata a basso contenuto di sali solubili e resistente ai solfati presenti nelle
murature, compatibile con i materiali di base (tipo R.50, B- Fluid, EMACO Resto,
Albaria Iniezione) del tipo specifico per iniezioni, di colore bianco, eseguita a
pressione e nel rapporto A/C 1 a 1, da iniettare mediante pompa a mano, attraverso le
cannuccie inserite a cura dell'impresa, nei fori di cui alle perforazioni compreso le
operazioni preliminari di pulizia dei fori, il lavaggio e l'imbibimento della muratura
con immissione di acqua fino alla saturazione, al fine di evitare la rapida
essiccazione della malta iniettata, il piazzamento e la successiva rimozione di tutte le
apparecchiature per la esecuzione delle iniezioni,la fornitura e l'applicazione degli
ugelli e dei tubetti filettati con elementi di chiusura, la sigillatura delle lesioni
presenti, la preparazione della boiacca e l'esecuzione delle iniezioni, dal basso verso
l'alto,

€/metro
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87,56

15,29

4,98

53,23

N.E.P.

Codice Art.

153 CN/AP.12

154 CN/AP.36

155 CN/AP.40

156 E/AP.6

157 E/AP.33

DESCRIZIONE
Unità Misura
a più riprese, fino a completa saturazione dei giunti di malta tra i conci.Compreso la
pulitura delle fuoriuscite di boiacca, da effettuare tramite lavaggio delle pareti
interessate. Compreso inoltre l'approntamento del materiale, il posizionamento e la
movimentazione delle attrezzature, gli oneri delle analisi dei materiali da iniettare
presso istituti specializzati ed autorizzati, ed ogni onere ed accessorio per eseguire la
bonifica a perfetta regola d'arte.Prezzo di applicazione per ogni quintale di prodotto
secco iniettato.
€/ql
EURO OTTANTADUE/15
Fornitura e collocazione di scatole in lamiera di acciaio per la realizzazione e posa in
opera di scarpe di appoggio delle capriate e delle testate di ancoraggio, compreso i
profilati ad L,a C per il collegamento delle catene, compreso piattine, pezzi speciali,
dadi, bulloni, viti, fori asolati, il tutto delle caratteristiche riportate nei grafici di
progetto o nel rispetto delle indicazioni che darà la D.L., compreso inoltre la
zincatura a caldo delle opere in ferro o acciaio, compreso i trasporti, compreso
inoltre la messa in opera dei rivestimenti in piombo, la filettatura delle barre, la
messa in tensione, compreso il collegamento al cordolo in profilati di acciaio posto
nella muratura ed ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a perfetta
regola d'arte.
EURO NOVE/45 €/chilogrammo
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82,15

9,45

Realizzazione di architravi mediante le seguenti operazioni: demolizione in breccia
di muratura oppure la dismissione degli architravi esistenti degradati; fornitura e
collocazione di profilati in acciaio zincato in numero e sezione come da grafici di
progetto o ulteriori grafici che verranno forniti dalla D.L.(mediamente n°3 IPER
140); opere murarie necessarie, rete porta intonaco, ripristino della muratura per
nascondere completamente gli elementi metallici e quanto altro occorre per dare il
rifacimento a perfetta regola d'arte.Compreso la discesa del materiale dal ponteggio
e all'esterno dell'edificio, il carico sul mezzo di trasporto ed il trasporto a rifiuto del
materiale di risulta a qualsiasi distanza, ed ogni altro onere ed accessorio per
eseguire l'opera a perfetta regola d'arte, compresi gli oneri per il conferimento a
discarica, compresa la cernita e l'accatastamento del materiale riutilizzabile. Prezzo
di applicazione per ogni ml di architrave misurato da un solo lato.
EURO QUATTROCENTOCINQUANTAOTTO/45

€/ml

458,45

Connettori armati consistenti nella fornitura e posa in opera di barre di acciaio inox
filettate e serrate da bullone M16 in testa, delle caratteristiche non inferiori
all'acciaio FeB38K ad aderenza migliorata del diametro compreso tra ø12 e ø16, a
seconda della precisa indicazione dei grafici esecutivi, completi di filettatura e di
dado in acciaio speciale per il fissaggio delle barre, compreso la perforazione con
sonda rotativa ad alto numero di giri con corona vidia o diamantata d.32, la pulizia
dei fori con ripetuti getti di aria compressa, l'iniezione di resina per la
solidarizzazione con le travi legnee, compatibile con il materiale di base (es. tipo
MAC FLOW, Emaco Resto, B- Fluid), la bagnatura e l'otturazione dei fori, il
serraggio dei bulloni e quanto altro occorre alla perfetta posa in opera sia orizzontale
che verticale che comunque inclinata ed a qualsiasi altezza dal piano di campagna.
EURO TRENTAUNO/94

€/ml

31,94

Rivestimento di muri con mattoni di argilla a cottura normale con patina di vernice,
in opera con malta bastarda, compreso la sigillatura dei giunti compreso l'esecuzione
del gocciolatoio per la realizzazione delle copertine compreso l'eliminazione di
eventuale vegetazione spontanea, il trattamento antimuschi e licheni ed ogni onere e
magistero per compiere il lavoro a perfetta regola d'arte.
EURO SESSANTADUE/67

€/mq

62,67

Fornitura e collocazione di pavimento eseguito con tavolato di legno IROKO,
LARICE o ROVERE di spessore cm 5 e 15/20 cm di larghezza a coste perfettamente
parallele, con superficie piallata liscia, di prima scelta posti in opera su struttura
metallica di sostegno, pure compreso nel prezzo, da poggiarsi su massetto
compensato a parte. Il tutto compreso tagli sfridi, collanti, fissaggi, verniciatura con
due mani di vernice trasparente, compreso ogni altro onere ed accessorio per
eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte

N.E.P.

Codice Art.

158 G/AP.8

159 I.I.20

160 I/AP.24

161 I/AP.30

162 O/AP.14

163 OM.BAUL

164 R/AP.1

DESCRIZIONE
secondo precise indicazioni della D.L.

Unità Misura
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EURO OTTANTA/55

€/mq

80,55

Realizzazione di copertura provvisionale, eseguita attraverso la fornitura e
collocazione di lamiera grecata zincata o onduline in plastica trasparente o altro
materiale similare per copertura dello spessore non inferiore a 6/10 ed altezza mm 35
collegata attraverso tirafondi ad U a travi lignee della sezione 12x12 o elementi
tubolari metallici per l'esecuzione di un tetto provvisionale, compreso la fornitura e
la collocazione delle travi non squadrate, quella degli elementi tubolari metallici,
elementi tubolari metallici, l'ancoraggio delle stesse ai ponteggi metallici necessari a
sostegno della struttura collegati ai ponteggi laterali o ai muri perimetrali, compreso i
ponteggi a sostegno della copertura provvisionale, la realizzazione del piano di
lavoro per l'esecuzione della stessa e per l'intervento di rifacimento sulla nuova
copertura realizzato attaverso tralicci tubolari metallici e piano in tavolato ligneo di
spessore cm 5.Il piano di lavoro dovrà essere collegato alla copertura provvisionale,
alle murature perimetrali e/o ai ponteggi previsti. Compreso, inoltre lo smontaggio e
pulizia a fine lavoro ed ogni altro onere e magistero per eseguire l'opera a perfetta
regola d'arte il tutto nel rispetto delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro
compresa la predisposizione degli esecutivi di dettaglio delle opere provvisionali.
Prezzo di applicazione per ogni mq di proiezione orizzontale.
EURO DICIASSETTE/71

€/mq

17,71

Fornitura e collocazione di elettroaspiratore della portata di 250 mc/h, in opera
comprese le opere murarie, gli allacciamenti elettrici, il collegamento alla colonna di
estrazione, gli accessori ed ogni altro onere e magistero per eseguire il lavoro a
perfetta regola d'arte.
EURO DUECENTOSETTE/32

€/cadauno

207,32

Esecuzione di intonaco rustico dello spessore di cm 2-3 circa su pareti verticali ed
orizzontali, piane o curve, interne ed esterne, tirato in piano a fratazzo, con malta
composta da una miscela preconfezionata di inerti carbonati con curva
granulometrica continua da 0 a 3 mm e calce forte, naturale, bianca, dal connaturato
carattere di idraulicità e bassissimo contenuto di sali idrosolubili, ottenuta dalla
calcinazione a bassa temperatura di calcari silicei stesa ad una o più riprese;
compreso l'onere della formazione di spigoli e riquadri, rientranti e sporgenti, smussi
e raccordi e compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi
i ponteggi fissi e compresi gli eventuali ponteggi provvisori.
EURO QUINDICI/76

€/mq

15,76

Esecuzione di un rivestimento minerale rasato liscio per esterni ed interni, con
tonachino in pasta pronto all'uso, a base di calce spenta di fossa lungamente
stagionata e totalemnete idratata, inerti carbonatici e selezionati, colorato con
pigmenti inorganici inalterabili ai raggi U.V., altamente traspirante, ecologico,
anticavillante, non soggetto a stacchi e ritiri, nei colori e granulometrie a scelta della
D.L., dato in opera a due mani, completo, finito, esclusi i ponteggi fissi e compresi
gli eventuali ponteggi provvisori.
EURO VENTI/66

€/mq

20,66

Fornitura, trasporto e posa in opera di nastro segnalatore magnetico adesivo, rivestito
di materiale imputrescibile per il riconoscimento delle condotte sotterranee, da porre
in opera sulle tubazioni già collocate all'interno della trincea di posa a qualunque
profondità, prima del rinterro, compreso ogni onere e magistero per dare il nastro a
perfetta regola d'arte.
EURO ZERO/65

€/ml

0,65

Fornitura e collocazione di bauletto realizzato con profili estrusi di alluminio
verniciati a polvere per l'occultamento fino a numero 3 collettori con sportello di
ispezione in laminato palstico, chiusura a chiave, completo di controtelaio, telaio,
cerniere, guide e viti di fissaggio.
Sono compresi le staffe di aggancio a parete, gli accessori ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
EURO CENTOCINQUANTAOTTO/28

€/cad.

Trattamento antitarlo del legname contro gli insetti xilofagi eseguito con

158,28

N.E.P.

Codice Art.

165 R/AP.5.6

166 R/AP.17

167 R/AP.21

168 R/AP.59

169 R/AP.65

170 RS/AP.27

171 RS/AP.63

172 W.1.1.1

DESCRIZIONE
Unità Misura
idoneo prodotto a base di permethrina (non contenente endosolfuro, lindano o
DDT) applicato a pennello su tutte le facce dei singoli elementi, e successiva
seconda mano da ripetere dopo il primo assorbimento a rifiuto intervallato da almeno
24h tra un trattamento ed un altro per consentire la massima penetrazione e
l'evaporazione dei componenti veicolanti del prodotto, operando con tutte le cautele
occorrenti nel rispetto delle norme di sicurezza.Compreso ogni onere ed accessorio
per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte. Prezzo di applicazione per ogni mq di
superficie trattata.
€/mq
EURO SEI/22
Posa in opera di tegole di qualsiasi tipo provenienti dalla demolizione o da nuova
fornitura, da porre in opera murate alla "cappuccina" con malta a base di calce
idraulica o sistemi ecquivalenti, sia nei corridoi che nel frontalino dei coperchi,
compresi tagli, la formazione di colmi, le opere provvisionali ed ogni altro onere e
magistero per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte.Compreso il trasporto dal
luogo di deposito a quello di impiego o reimpiego e quant'altro occorre per dare
l'opera finita a regola d'arte.
EURO QUINDICI/60

Pag. 28
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6,22

€/metro
quadrato

15,60

Fornitura di tegole nuove del tipo artigianali o provenienti da cantieri di dismissione,
del tipo antico, compresa la selezione, la pulizia e disposte in ambito di cantiere,
pronte per l'utilizzazione.
EURO UNO/74

€/n.

1,74

Fornitura e collocazione di pluviale in rame ossidato artificialmente ø 100 mm, dello
spessore di 7/10 mm, compreso ancoraggio a muro realizzato mediante fornitura e
collocazione di armille in rame di numero opportuno, il collegamento alla grondaia e
al pozzetto, compreso ogni onere ed accessorio per eseguire il lavoro a perfetta
regola d'arte.
EURO QUARANTACINQUE/83

€/ml

45,83

Fornitura e collocazione di imbuto in rame per il raccordo tra la gronda ed il
pluviale, cmpreso di scarico di sovrappieno, graffe per l'ancoraggio ed ogni altro
onere e magistero per dare l' opera finita a perfetta regola d'arte.
EURO CENTOOTTANTADUE/20

€/cadauno

182,20

Fornitura e collocazione di grondaia in rame ossidato artificialmente con uno
sviluppo di sezione pari a circa cm 70 e dello spessore della lamiera di 8/10
compreso ancoraggio con zanche e tiranti alle murature in collegamento con il
pluviale, compreso ogni onere ed accessorio per eseguire il lavoro a perfetta regola
d'arte.
EURO SETTANTADUE/31

€/ml

72,31

Mordenzatura delle opere in legno, da eseguire previa asportazione di sostanze che
possano compromettere l'adesione del mordente, quali grassi, polvere, siliconi, ecc.,
nonchè la rasatura e stuccatura di eventuali imperfezioni dei legni da trattare, con
composto di vinavil, in modo da rendere la superficie perfettamente pronta alla
mordentatura, quindi applicazione di un mano di mordente a noce e/o mogano con
consumo di circa 300 gr/mq, una seconda mano da passare dopo circa due ore dalla
precedente con un consumo di circa 250 gr al mq il tutto eseguito a perfetta regola
d'arte e secondo indicazioni della D.L.
EURO DODICI/13

€/mq

12,13

Fornitura e collocazione di gradini e pianerottoli in legno IROKO dello spessore di
cm 5 e di larghezza come da grafici a coste perfettamente parallele, con superficie
piallata liscia, di prima scelta posti in opera su piano di posa esistente, compreso
tagli sfridi, collanti, fissaggi ed ogni altro onere secondo precise indicazioni della
D.L.
EURO SETTANTASEI/19

€/mq

76,19

Decespugliamento e dicioccamento di terreno di giardino o terrazzo interno ai
fabbricati esistenti, anche con forti pendenze, eseguito attraverso la raccolta e
l'asportazione del materiale, rendendo il terreno perfettamente sgombro.
Terreno fortemente cespugliato. Prezzo di applicazione per ogni mq di superficie
misurata sul piano orizzontale

N.E.P.

Codice Art.

DESCRIZIONE

Unità Misura
EURO SEI/45

173 W.1.1.2

174 14.5.6.3

175 14.5.6.1

€/metro
quadrato
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Prezzo Unit
6,45

Estirpazione di piante ad albero esistenti all'interno dei fabbricati, eseguita a mano o
con piccole attrezzature, utilizzando tutti gli accorgimenti per evitare la
compromissione delle murature circostanti, compresa la dismissione totale delle
radici, lo scarriolamento, e nel pieno rispetto delle norme di prevenzione infortuni,
compreso la realizzazione e l'onere per l'accatastamento del materiale,
l'affastellamento della legna, l'appianamento del terreno ed ogni altro onere per dare
il terreno perfettamente sgombro per l'esecuzione delle successive lavorazioni.
EURO CENTOTRENTAOTTO/91

€/cadauno

138,91

Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza IP65, per fissaggio a parete,
realizzata con corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, stabilizzata ai
raggi UV, diffusore in policarbonato trasparente con finitura esterna liscia, riflettore
in policarbonato bianco, idonea anche per installazione su superfici normalmente
infiammabili, doppio isolamento. Apparecchio idoneo per il funzionamento "Solo
Emergenza (S.E.)", dotato di circuito di auto diagnosi, autonomia 1 h, tempo di
ricarica completo in 12 ore, provvisto di Marchio CE e di qualità IMQ o equivalente.
In opera completa di lampada fluorescente lineare FL o compatta FLC, degli
allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Con lampada FLC 18 W
EURO CENTOQUARANTAOTTO/89

€/cadauno

148,89

Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza IP65, per fissaggio a parete,
realizzata con corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, stabilizzata ai
raggi UV, diffusore in policarbonato trasparente con finitura esterna liscia, riflettore
in policarbonato bianco, idonea anche per installazione su superfici normalmente
infiammabili, doppio isolamento. Apparecchio idoneo per il funzionamento "Solo
Emergenza (S.E.)", dotato di circuito di auto diagnosi, autonomia 1 h, tempo di
ricarica completo in 12 ore, provvisto di Marchio CE e di qualità IMQ o equivalente.
In opera completa di lampada fluorescente lineare FL o compatta FLC, degli
allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Con lampada FL 8 W
EURO CENTOTRENTADUE/63

€/cadauno

132,63

