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Voci Finite senza Analisi

11.1.4.1  Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano,
eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore
a 20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e di muri a secco comunque
calcolati come volume di scavo, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle
delle voci 1.6.1 e 1.6.2, eseguito secondo le sagome prescritte anche a gradoni,
compresi gli interventi anche a mano per la regolarizzazione del fondo, delle
superfici dei tagli e la profilatura delle pareti, nonché il paleggiamento, il carico su
mezzo di trasporto, il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere fino alla
distanza di 1000 m, il ritorno a vuoto, compreso l'onere per il prelievo dei campioni
(da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa), il confezionamento dei
cubetti, questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da
sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa
a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche
obbligatorie previsti dal C.S.A.
in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti
elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 mc, sabbie e
ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza
con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm
attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45
kW.

EURO OTTO/18 €/metro cubo 8,18

21.1.5.1 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito
extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano
di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione
uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm,
alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le
armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi il
paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto delle materie nell'ambito del cantiere
fino alla distanza di 1000 m o l'accatastamento delle materie riutilizzabili lungo il
bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita
con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in
contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da
compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di
schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.
in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti
elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 mc, sabbie e
ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza
con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm
attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45
kW.

EURO QUATTRO/81 €/metro cubo 4,81

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

EURO TRE/16 €/metro cubo 3,16

41.2.5.1  Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del
Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il
Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree
preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per
il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi
a parte.- Per ogni m3 di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro
per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.1. -1.1.2 -
1.1.3 - 1.1.5 - 1.1.8 - 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano.
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EURO ZERO/52 €/mc x km 0,52

51.3.3  Demolizione  vuoto per pieno di fabbricati o residui di fabbricati, in ambito
extraurbano, con superfici laterali totalmente libere, da eseguirsi a mano o con
l'ausilio di martello demolitore, escluso le mine, e compresi i seguenti oneri:trasporto
a rifiuto con qualsiasi mezzo dei materiali di risulta alle pubbliche discariche del
Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il
Comune medesimo per distanze non superiori a 5 km, compreso inoltre, l'onere di
demolire con ogni cautela a piccoli tratti le strutture collegate o a ridosso dei
fabbricati o parti di fabbricati da non demolire, riparazioni di danni arrecati a terzi,
interruzione e ripristino di condutture pubbliche e private. (La misurazione del
volume vuoto per pieno sarà fatta computando le superfici dei vari piani, e
moltiplicando dette superfici per le altezze dei vari piani da solaio a solaio; per
l'ultimo piano demolito  sarà preso come limite superiore di altezza il piano di
calpestio del solaio di copertura, o dell'imposta del piano di gronda del tetto; per il
piano più basso si farà riferimento alla quota inferiore di demolizione, intesa fino
all’estradosso della fondazione). L’adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare
l'incolumità degli operai e dei passanti, segnalazioni diurne e notturne, opere di
recinzione provvisoria, ponti di servizio interni ed esterni, anche con stuoie, lamiere,
ripari, dovranno computarsi con gli oneri della sicurezza.Escluso l'eventuale onere di
accesso alla discarica, da compensarsi a parte.-per ogni mc  vuoto per pieno

EURO SETTE/74 €/metro cubo 7,74

61.5.5 Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue dipendenze, per
colmate specificatamente ordinate ed altre opere consimili, con idonee materie
provenienti, a cura e spese dell'impresa, da cave regolarmente autorizzate e site a
distanza non superiore ai 5 km dal cantiere, accettate dalla D.L., compreso il
trasporto delle materie dalle cave al cantiere, eseguito a strati orizzontali di 30 cm
disposti  secondo le sagome prescritte, compreso il compattamento del materiale del
rilevato eseguito per ogni singolo strato fino a raggiungere una densità superiore a
90% di quella massima ottenuta in laboratorio con la prova AASHO modificata, a
carico dell'impresa, per gli strati più bassi ed al 95% per lo strato superiore, di
spessore non inferiore a 40 cm, compresa la fornitura dell'acqua occorrente e
compresa altresì la formazione dei cigli, delle banchine e delle scarpate, ed ogni altro
onere per dare il rilevato compiuto a regola d'arte.- per ogni mc di rilevato assestato

EURO SEDICI/62 €/metro cubo 16,62

72.1.18 Muratura di tamponamento in   blocchi forati ad incastro di laterizio porizzato dello
spessore di cm 42,5, prodotti  in conformità alla norma UNI EN 771-1, peso
specifico apparente (vuoto  x pieno) non superiore a 700 Kg/m3, posti in opera a fori
verticali, con malta cementizia, per la posa e la sigillatura, di classe M5
(RESISTENZA MEDIA  = 5 N/mm2 )o superiore, capace di garantire,  un  valore
della trasmittanza termica “U” non superiore a 0,31 W/m2K,  e  indice di valutazione
del potere fonoisolante “Rw”  non inferiore a 46 dB. Compreso nel prezzo quanto
altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, esclusa la
formazione di architravi e/o cerchiature.

EURO CENTOUNO/89 €/metro 101,89
quadrato

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

EURO TRENTA/08 €/metro 30,08
quadrato

93.1.1.4 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso
la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali,
la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed
ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a
perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove
necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura:
per opere in fondazione con C 16/20.
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EURO CENTOTRENTATRE/36 €/metro cubo 133,36

103.1.2.1 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 S3 - consistenza semi fluida:
abbassamento (slump) da 100 a 150 mm, compreso la preparazione dei cubetti, il
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la
lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere
occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed
escluse le casseforme e le barre di armatura:
per opere in fondazione per lavori edili C25/30.

EURO CENTOCINQUANTATRE/34 €/metro cubo 153,34

113.1.2.9 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 S3 - consistenza semi fluida:
abbassamento (slump) da 100 a 150 mm, compreso la preparazione dei cubetti, il
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la
lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere
occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed
escluse le casseforme e le barre di armatura:
per opere in elevazione per lavori edili C25/30.

EURO CENTOSESSANTA/61 €/metro cubo 160,61

123.2.1.2 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in
stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature
per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito a
perfetta regola d'arte, compreso l’onere per la formazione dei provini ed il
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali:
per strutture in cemento armato  escluse quelle intelaiate

EURO UNO/83 €/chilogrammo 1,83

133.2.3 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e
dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato  e le strutture speciali,
realizzate con legname o con pannelli di lamiera monolitica d’acciaio rinforzati, di
idoneo spessore, compresi piantane (o travi), morsetti a ganascia, morsetti tendifilo e
tenditori, cunei bloccaggio, compreso altresì ogni altro onere e magistero per
controventatura, disarmo, pulitura e accatastamento del materiale, il tutto eseguito a
perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei
conglomerati.

EURO VENTITRE/46 €/metro 23,46
quadrato

143.2.4 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.

EURO DUE/47 €/chilogrammo 2,47

153.3.5.3 Formazione di solaio antincendio, collocato in opera in orizzontale, costituito da
lastre tralicciate in cemento armato  semplice o precompresso e blocchi di laterizio,
calcolato per un sovraccarico utile netto di 2500 N/m2, eseguito con elementi
confezionati fuori opera e successivamente posti in opera, con getto di conglomerato
cementizio di classe C 20/25 e  caldana dello spessore minimo di 5 cm, compresi e
compensati nel prezzo: l'armatura metallica necessaria per garantire il sovraccarico
utile netto previsto, ivi compresa quella per il sostegno di eventuali tramezzi
sovrastanti, l'onere per l'impalcatura rompi tratta occorrente e la successiva
rimozione, l'onere dell'assistenza alle
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prove statiche e verifiche previste dalle norme vigenti in materia, i puntelli di altezze
non eccedenti i 4,00 m dal piano d'appoggio e quanto altro occorrente per dare il
solaio finito a regola d'arte; esclusa l'eventuale rete elettrosaldata da compensarsi a
parte, ove aggiuntiva dell'armatura trasversale regolamentare. I componenti
prefabbricati, prodotti in conformità  alla UNI EN  13747 in stabilimento  con
Sistema di Qualità  certificato UNI  EN ISO 9001, e i materiali per la finitura,
devono possedere le caratteristiche prescritte dalle norme vigenti, con particolare
riferimento al D.M.  14.01.2008 (NTC2008).
- Resistenza al fuoco REI 120 :
per luci da 6,01 m a 8,00 m (H  =  21 ÷ 26 + 5

EURO CENTOTREDICI/65 €/metro 113,65
quadrato

164.1.1.1  Trasferimento in cantiere di apparecchiatura per la realizzazione di pali, micropali,
tiranti etc. accompagnati ove occorre dalle prescritte autorizzazioni, compresi
montaggi e smontaggi ed organizzazione di cantieri con tutto quanto occorre per
rendere le apparecchiature pronte alla lavorazione. Da applicare per la realizzazione
delle categorie di lavori di cui agli artt.: 4.1.2 - 4.1.6 -4.1.12 - 4.1.13 - 4.2.1 - 4.3.1 -
4.4.1 - 4. 5.1
per trivella autocarrata - gommata

EURO DUEMILAOTTOCENTOOTTANTAUNO/01 €/a corpo 2.881,01

174.1.2.12 Palo trivellato gettato in opera, eseguito con trivelle a rotazione, in terreno di
qualsiasi natura e consistenza, esclusi soltanto i banchi di rocce compatte che
richiedono l'uso dello scalpello; di lunghezza fino a 30 m, compreso ogni onere e
magistero, il maggior volume del fusto e del bulbo, fino al 20% in più rispetto al
volume teorico, ogni attrezzatura inerente alla perforazione, confezione, di
posizionamento e successivi spostamenti e rimozione dell'attrezzatura necessaria,
ogni materiale, la mano d'opera occorrente, acqua, energia elettrica, qualsiasi
macchinario e compresa l'estrazione del materiale, il paleggiamento, il carico sui
mezzi di trasporto,  lo scarico, fino ad una distanza non superiore ai 5 km, dei
materiali di risulta, su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa, il tracciamento
della palificata, il getto con impiego della pompa, comprese le camicie in lamiera di
ferro recuperabili, la vibratura meccanica del calcestruzzo anche in presenza
d'armature metalliche, compreso altresì l'onere del tubogetto da impiegare per l'intera
lunghezza del palo ed ogni altro onere per dare l'opera completa compresi quelli
derivanti da sospensioni nel funzionamento delle attrezzature per qualsiasi causa;
escluso soltanto la fornitura e posa in opera dei ferri d'armatura. La lunghezza dei
pali sarà misurata dal piano raggiunto dai pali alla quota sommità della testa dei pali
a scalpellatura avvenuta, alla quale arriveranno a congiungersi con le strutture
sovrastanti; compreso altresì l'onere per la predisposizione di quanto necessario per
l'effettuazione del collaudo, questo ultimo a carico dell'Amministrazione:
- Formato da conglomerato cementizio C 25/30
diametro di 600 mm

EURO OTTANTA/13 €/metro 80,13

184.1.2.13 Palo trivellato gettato in opera, eseguito con trivelle a rotazione, in terreno di
qualsiasi natura e consistenza, esclusi soltanto i banchi di rocce compatte che
richiedono l'uso dello scalpello; di lunghezza fino a 30 m, compreso ogni onere e
magistero, il maggior volume del fusto e del bulbo, fino al 20% in più rispetto al
volume teorico, ogni attrezzatura inerente alla perforazione, confezione, di
posizionamento e successivi spostamenti e rimozione dell'attrezzatura necessaria,
ogni materiale, la mano d'opera occorrente, acqua, energia elettrica, qualsiasi
macchinario e compresa l'estrazione del materiale, il paleggiamento, il carico sui
mezzi di trasporto,  lo scarico, fino ad una distanza non superiore ai 5 km, dei
materiali di risulta, su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa, il tracciamento
della palificata, il getto con impiego della pompa, comprese le camicie in lamiera di
ferro recuperabili, la vibratura meccanica del calcestruzzo anche in presenza
d'armature metalliche, compreso altresì l'onere del tubogetto da impiegare per l'intera
lunghezza del palo ed ogni altro onere per dare l'opera completa compresi quelli
derivanti da sospensioni nel funzionamento delle attrezzature per qualsiasi causa;
escluso soltanto la fornitura e posa in opera dei ferri d'armatura. La lunghezza dei
pali sarà misurata dal piano raggiunto dai pali alla quota sommità della testa dei pali
a scalpellatura avvenuta, alla quale arriveranno a congiungersi con le
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strutture sovrastanti; compreso altresì l'onere per la predisposizione di quanto
necessario per l'effettuazione del collaudo, questo ultimo a carico
dell'Amministrazione:
- Formato da conglomerato cementizio C 25/30
diametro di 800 mm

EURO CENTOVENTISETTE/84 €/metro 127,84

195.1.10.1 Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture
non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0  (UNI
11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104),
classe di consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20; di spessore variabile da 4 cm a
6 cm, dato in  opera a qualsiasi altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il
carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
collocato all’interno degli edifici

EURO DICIASSETTE/83 €/metro 17,83
quadrato

205.2.3.2 Fornitura e posa in opera di piastrelle di ceramica di 1ª scelta classificabili nel
Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti
richiesti dalla norma UNI EN 176, con smaltatura totalmente inassorbente e priva
d’impurità di spessore non inferiore a 0,8 mm e di colore a scelta della direzione
lavori. Le piastrelle devono avere una resistenza a flessione non inferiore a 27
N/mm2, assorbimento d'acqua non superiore al 3%, classe PEI 5, resistenza
all'abrasione non superiore a 205 mm3, durezza superficiale non inferiore a 5 Mohs,
resistenza allo scivolamento da R9 a R11 (secondo la normativa DIN 51130). E'
compresa nel prezzo la messa in opera con adeguato adesivo o malta cementizia per
piastrelle ceramiche, la sigillatura dei giunti con prodotto idoneo, nonché ogni altro
onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, ad esclusione del
solo massetto di sottofondo da compensarsi a parte. Le caratteristiche tecniche
debbono essere accertate e documentate dalla D.L.
per piastrelle di 30 x 30 cm con spessore 8÷10 mm

EURO CINQUANTAUNO/91 €/metro 51,91
quadrato

215.2.4.1 Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1ª scelta
classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a
tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 176, con smaltatura totalmente
inassorbente e priva d’impurità di spessore non inferiore a 0,8 mm e di colore a
scelta della D.L.. E' compresa nel prezzo la messa in opera con adeguato adesivo o
malta cementizia per piastrelle ceramiche, la sigillatura dei giunti con idoneo
prodotto, nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte, ad esclusione solo degli eventuali pezzi speciali da compensarsi a parte. Le
caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L.
battiscopa a becco civetta 8x30 cm   s = 9 mm

EURO TREDICI/62 €/metro 13,62

225.2.5.2 Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali in grès porcellanato di 1°
scelta, classificabili nel gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e
rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 176, costituite da una
massa unica, omogenea e compatta, non smaltata o trattata superficialmente, ottenuta
per pressatura a secco d'impasto atomizzato derivante da miscele di minerali
caolinici, feldspati e inerti a bassissimo tenore di ferro. Le piastrelle debbono avere
una resistenza a flessione superiore a 45 N/mm2, assorbimento d'acqua non
superiore al 0,05%, resistenza all'attacco chimico conforme alla norma UNI EN 106,
resistenza all'abrasione non superiore a 120 ÷ 150 mm3, durezza superficiale pari a 7
÷ 9 Mohs, resistenza allo scivolamento da R9 a R12 (secondo le norme DIN 51130),
resistenza al gelo secondo la norma UNI EN 202, resistenza a sbalzi termici
conforme alla norma UNI EN 104, stabilità colori alla luce conforme alla norma
DIN 51094.E' compresa nel prezzo la messa in opera con adesivo in polvere a base
cementizia per piastrelle ceramiche; la suggellatura dei giunti con idoneo prodotto,
nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, ad
esclusione del solo massetto di sottofondo da compensarsi a parte. Le caratteristiche
tecniche debbono essere accertate e documentate dalla
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D.L.
per piastrelle 30x30 cm    s = 8,5 mm

EURO QUARANTAOTTO/55 €/metro 48,55
quadrato

236.2.13.2 Pavimentazione autobloccante in calcestruzzo vibrocompresso costituita da moduli
di adeguata forma e dimensioni e di spessore 6 cm, aventi resistenza media a
compressione non inferiore a 50 N/mm2, sistemati in opera a secco su letto di sabbia
lavata avente granulometria non superiore a 5 mm, su sottofondo resistente escluso
dal prezzo, compreso l'onere della compattazione con apposita piastra vibrante:
- spessore cm 6
di colore antracite bruno rosso e giallo

EURO TRENTACINQUE/83 €/metro 35,83
quadrato

246.4.2.2 Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme
alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di
rottura, marchiata a rilievo con: norme di riferimento, classe di resistenza, marchio
fabbricante e sigla dell'ente di certificazione; rivestito con vernice bituminosa,
munito di relativa guarnizione di tenuta in elastomero ad alta resistenza, compreso le
opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.
classe C 250 (carico di rottura 250 kN)

EURO QUATTRO/21 €/chilogrammo 4,21

257.1.1 Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati scatolari per cancelli, ringhiere,
parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi sezione e forma,
composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere,
zanche, tappi di chiusura ecc. comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi
ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

EURO TRE/39 €/chilogrammo 3,39

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

EURO TRE/02 €/chilogrammo 3,02

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

EURO DUE/41 €/chilogrammo 2,41

287.2.10.1  Pannelli modulari verticali in grigliato elettrofuso(a norma UNI 11002-1/2/3) con
elementi in acciaio S235 JR UNI EN 10025  delle dimensioni di 25x2 o 25x3 mm
formanti maglie di 62x132 mm. I pannelli, bordati con elementi di 25x3 mm,
saranno sorretti mediante imbullonatura da montanti in ferro piatto 60x8 mm posti
ad interasse di 2,00 m, zincati a caldo secondo le norme UNI EN ISO 1461 e UNI
EN 10244   e tutto quanto occorre per dare i pannelli in opera a perfetta regola d'arte.
per pannelli zincati

EURO SETTANTACINQUE/04 €/metro 75,04
quadrato

298.1.3.1  Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi
d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 50 ÷ 60,
verniciati a polvere, colore standard RAL 1013. La verniciatura dovrà possedere le
proprietà previste dalla norma UNI EN 12206-1. Altri tipi di vernicianti saranno
ammessi purché lo spessore del film di vernice sia idoneo al tipo prodotto scelto e
alla tecnologia d'applicazione in accordo con la norma UNI 3952. Il sistema di tenuta
dell'acqua dovrà essere a giunto aperto. I profili dovranno avere sezioni adeguate a
garantire al serramento le seguenti prestazioni: classe di permeabilità all'aria 3 (UNI
EN 12207); classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al
vento 4 (UNI EN
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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. I serramenti dovranno
essere completi di: guarnizioni in EPDM o neoprene; tutti gli accessori di
movimentazione come indicato per ogni tipologia di serramento; controtelai in
profilo d'acciaio zincato compreso posa in opera e opere murarie per la formazione
delle sedi di alloggio dei serramenti. Sono inclusi la fornitura e posa in opera dei
vetri.A uno o più battenti (accessori: maniglia tipo cremonese o maniglione e
cerniere); a vasistas (accessori: cricchetto, cerniere e aste d'arresto); scorrevole
(accessori:chiusura con maniglia, carrello fisso più un carrello regolabile per ogni
anta):-Superficie minima di misurazione m2 0,90 per singolo battente o anta anche
scorrevole.
con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,2 W/(m²/K) con vetro
camera 4-6-4

EURO TRECENTOSETTANTA/49 €/metro 370,49
quadrato

308.1.12 Fornitura e posa in opera di portoncino d'ingresso realizzato con profili estrusi
d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm. 60÷70,
verniciati a polvere, colore standard RAL 1013. La verniciatura dovrà possedere le
proprietà previste dalla norma UNI EN 12206-1. Altri tipi di vernicianti saranno
ammessi purché lo spessore del film di vernice sia idoneo al tipo di prodotto scelto e
alla tecnologia d'applicazione in accordo con la norma UNI 3952. Il sistema di tenuta
all'acqua sarà in battuta. I profili dovranno avere sezioni adeguate a garantire al
serramento le seguenti prestazioni: classe di permeabilità all'aria 3 (UNI EN 12207);
classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 3 (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.. I serramenti dovranno
essere completi di:guarnizioni in EPDM o neoprene; accessori (serratura elettrica,
maniglia per serratura su un lato e maniglione sull'altro, cerniere); controtelai in
profilo d'acciaio zincato compreso posa in opera e opere murarie per la formazione
delle sedi di alloggio dei serramenti. E' inclusa la fornitura e posa in opera del
pannello multistrato rivestito in alluminio. - Superficie minima di misurazione: m2
2,00- con trasmittanza termica complessiva non superiore a 1,4 W/(m²/K)

EURO SEICENTODICIANNOVE/17 €/metro 619,17
quadrato

318.3.9 Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato, con
spessore finito di 45 ÷ 50 mm, rivestite in laminato plastico di colore a scelta della
D.L. da ambo gli aspetti, con bordure in legno duro, cornicette copri filo e telaio in
legno ponentino ad imbotte di larghezza pari allo spessore delle pareti e comunque
fino a 25 cm, verniciati al naturale, compreso ferramenta del tipo normale, maniglia
di ottone, contro- telaio in abete murato con adeguate zanche di ancoraggio, serratura
con chiave ovvero, a scelta della D.L., chiavistello azionabile indifferentemente
dall'interno o dall'esterno con apposita chiave.

EURO DUECENTOQUARANTAQUATTRO/43 €/metro 244,43
quadrato

328.5.1.3 Fornitura e collocazione di avvolgibile con marcatura CE secondo UNI EN 13659,
completo di rullo con cuscinetti a sfera, cinghie, guide, etc., compreso opere murarie,
accessori e tutto quanto altro occorre ed ogni magistero per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
in alluminio di colore a scelta della D.L., con coibentazione in poliuretano espanso
ecologico (peso minimo 4,5 kg per ogni mq

EURO SETTANTASEI/14 €/metro 76,14
quadrato

339.1.2 Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da malta
premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei selezionati (diametro
massimo dell’inerte 1,4 mm), applicato con macchina intonacatrice tra predisposti
sesti, previa sbruffatura delle superfici, dato  su pareti verticali
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od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

EURO DICIANNOVE/89 €/metro 19,89
quadrato

349.1.4 Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a
base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell’inerte 0,6 mm), dato
su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli, angoli, ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

EURO DODICI/32 €/metro 12,32
quadrato

359.1.8 Intonaco civile  per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm,
costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei
selezionati (diametro massimo dell’inerte 1,4 mm) additivata con idrofugo, applicato
con macchina intonacatrice tra predisposti sesti, dato su pareti verticali od
orizzontali, compreso l’onere per spigoli e angoli,  ed ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

EURO VENTIDUE/15 €/metro 22,15
quadrato

3610.1.1.1 Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 cm,
con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda o idonei
collanti, previo livellamento del piano di posa ed esecuzione di ogni opera muraria
necessaria, stuccatura e stilatura dei giunti,su superfici orizzontali e verticali escluse
le pavimentazioni, comprese zanche di ancoraggio o perni di fissaggio, l'eventuale
predisposizione o esecuzione di fori per il fissaggio, la pulitura ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte:
botticino, travertino e simili

EURO NOVANTACINQUE/89 €/metro 95,89
quadrato

3711.1.1 Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile
(idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o
verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura,
spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e
quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

EURO QUATTRO/99 €/metro 4,99
quadrato

3811.3.1 Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di
colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o
curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, scartavetratura
delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte.

EURO QUINDICI/15 €/metro 15,15
quadrato

3912.1.3 Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a base di
bitume dello spessore minimo di 4 mm, con armatura in poliestere, questo del peso
non inferiore a 0,15 kg/m2, posta a qualsiasi altezza, per superfici orizzontali od
inclinate, in unico strato, in opera a caldo, con giunti sovrapposti per almeno 10 cm,
compresa spalmatura del sottofondo con emulsione bituminosa, compresi risvolti di
raccordo con le pareti per una 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 TREDICI/55 €/metro 13,55
quadrato

4012.1.7 Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con membrana composita
costituita da: - strato superiore autoprotetto con scaglie di ardesia in vari colori che
formano diversi disegni decorativi per la realizzazione di manti a vista, 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.
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EURO VENTIUNO/80 €/metro 21,80
quadrato

4112.6.9.5 Copertura ventilata e isolata per la trasformazione di un solaio orizzontale in un tetto
a falde così composto: pilastrini telescopici zincati certificati secondo DM del
14.01.08 ad altezza variabile, per formazione delle pendenze, disposti in maglia di m
1,00x2,00, a sostegno di arcarecciatura in profilati di acciaio zincato con profilo ad
Omega di spessore 1,5 mm, e altezza minima 6 cm; La copertura sarà realizzata con
lastre metalliche Multistrato, marchiate CE secondo UNI EN 14782,  conformi UNI
EN 508-1. Le lastre saranno costituite da una lamiera di acciaio zincato strutturale
(EN 10346) dello spessore di mm 0,50 ovvero mm  0,60 o 0,80 protetta nella faccia
superiore da un rivestimento termoplastico (dello spessore di circa mm 1,5)
anticorrosivo ed insonorizzante e da una lamina in alluminio naturale (ovvero di
alluminio preverniciato, ovvero di rame elettrolitico), e nella faccia inferiore e nella
faccia inferiore da un primer da un rivestimento in poliestere. I rivestimenti esterni
avvolgeranno i bordi laterali delle lastre per tutta la lunghezza per garantirne la
protezione.Per assicurare la stabilità nel tempo delle caratteristiche prestazionali, la
protezione con funzione anticorrosiva e insonorizzante, dello spessore di circa mm
1,5, dovrà esser posizionata sull'estradosso della lamiera; canali di gronda in acciaio
zincato preverniciato( spessore 0,8 mm), in opera compresa di fissaggi, colmi e
scossaline, ed ogni altro onere per dare il lavoro completo e finito a perfetta regola
d'arte.L'elemento di copertura dovrà assicurare i seguenti requisiti prestazionali:
Reazione al fuoco: Classe B-s1, d0 (UNI EN 13501-1; EN 13823; EN ISO 11925-2)
Comportamento al fuoco esterno:Classe BRoof T3 (UNI EN 13501-5; UNI CEN/TS
1187)  Durabilità -Resistenza alla corrosione in nebbia salina: 3000 ore (ISO 9227)
Durabilità -Resistenza all'umidità: 3000 ore (EN ISO 6270-1) Durabilità - Resistenza
all'anidride solforosa: 45 cicli (EN ISO 6988) Potere fonoisolante: 28 dB (UNI EN
ISO 140-3) Potere di attenuazione sonora del rumore generato da pioggia battente:Il
prezzo è comprensivo di accessori per il fissaggio, colmi, scossaline e quanto altro
occorre per dare l'opera finita e a perfetta regola d'arte.
con lamiera della copertura in acciaio spessore 0,6 mm rivestito superiormente da
lamina di alluminio preverniciato.

EURO CENTOTRENTAUNO/22 €/metro 131,22
quadrato

4213.7.1.1  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U costruite
secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione
di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice
d'istallazione U o UD, la serie corrispondente alla rigidità SN 2 espressa in kN/m², il
marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione  accreditato secondo UNI-CEI-
EN 45011, compresi: 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 escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con
materiale idoneo da compensarsi a parte.
D esterno 160 mm

EURO DODICI/94 €/metro 12,94

4313.7.1.6  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U costruite
secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione
di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice
d'istallazione U o UD, la serie corrispondente alla rigidità SN 2 espressa in kN/m², il
marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione  accreditato secondo UNI-CEI-
EN 45011, compresi: 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 escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con
materiale idoneo da compensarsi a parte.
D esterno 400 mm

EURO CINQUANTAQUATTRO/86 €/metro 54,86

4413.7.4.3  Fornitura, trasporto e posa in opera di curve in PVC-U con  anello elastomerico
secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 19534, compresi e
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compensati nel prezzo il detto anello e tutti i materiali e magisteri per la posa in
opera ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
D esterno 160 mm da 45° a 90°

EURO SEDICI/25 €/cadauno 16,25

4513.8.1 Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento  delle tubazioni di qualsiasi
genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto),
proveniente da cava, con elementi di pezzatura non superiori a 30 mm, compresa la
fornitura, lo spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il
costipamento.

EURO VENTITRE/53 €/metro cubo 23,53

4614.1.1.1 Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a parete o soffitto,
realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione
del locale (questa esclusa), o dal punto luce esistente, in tubi di materiale
termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 20;
fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K di
sezione proporzionata al carico, compreso il conduttore di protezione. Comprese le
tracce nelle murature o nel solaio, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il loro
successivo ricoprimento con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di
risulta al luogo di deposito. Sono compresi l'eventuale gancio a soffitto, gli accessori
per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere.
con cavo di tipo FS17

EURO QUARANTAUNO/30 €/cadauno 41,30

4714.1.3.2 Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice, interrotto,
deviato, a pulsante realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla
cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), in tubi di materiale termoplastico
autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 20; filo
conduttore di fase in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K di
sezione proporzionata al carico.Comprese le tracce nelle murature, eseguite a mano o
con mezzo meccanico, il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, e
l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. Sono compresi la
scatola da incasso per parete o cartongesso fino a 4 moduli, il telaio, i copriforo
necessari, la placca in tecnopolimero, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la
minuteria ed ogni altro onere.
con un singolo comando deviato o invertito, compreso di quota parte delle tubazioni
e dei fili tipo FS17 fino all’altro comando deviato o invertito

EURO CINQUANTAQUATTRO/20 €/cadauno 54,20

4814.3.3 Fornitura e collocazione di canale portacavi, in lamiera di acciaio zincato
(sendzimir), spessore minimo 0,8 mm, di tipo chiuso, laminato a freddo, levigato,
zincato in soluzione di zinco, soda caustica e cianuro, con bordatura laterale per
l'aggancio del coperchio, grado di protezione IP 44, completo di:-coperchio in
acciaio zincato, spessore minimo 0,6 mm, del tipo autobloccante completo di
guarnizioni autoadesive per IP 44 e piastre equipotenziali per continuità di terra; -
giunto rinforzato complete di bulloni per collegamento canali e pezzi speciali, per
ottenere insieme alla guarnizione dei coperchi un grado di protezione minimo IP 44;-
piastre per collegamenti equipotenziali;-pezzi speciali di qualsiasi tipo, quali curve,
giunti, derivazioni, incroci, riduzioni, flange, ecc.; -mensole acciaio zincato rivestite
con polveri epossidiche, una ogni metro, profilati per lo staffaggio a soffitto
compatibile con le aree a rischi sismico con piastre di ancoraggio e sostegni a culla,
o staffe di ancoraggio a parete, bulloni a testa tonda larga e quadro sottotesta con
dado autobloccante; - l'eventuale listello separatore;- opere e materiali per fissaggio
al muro oppure a soffitto, comprese tutte le opere murarie. È compreso, inoltre, ogni
altro onere, accessorio e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

4914.3.11.2 Fornitura e posa in opera di tubi protettivi pieghevoli in P.V.C., resistenza alla
compressione 750 N, del tipo FK 15 autoestinguenti, posti incassati, compresa
apertura tracce, fissaggio provvisorio con chiodi ricopertura delle tracce con malta
cementizia, e ogni altro onere e magistero per dare l’opera finita a
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perfetta regola d’arte.
tubazione pieghevole D25mm

EURO QUATTRO/90 €/metro 4,90

5014.4.5 Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di
interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione
nominale non superiore a 1000 V c.a. e 1500 V c.c. e conforme alla Norma CEI EN
60947-2. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza
e  ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici dal partitore o dalla barratura
principale fino a morsettiera. [Potere di interruzione secondo la Norma EN60898
fino a 10KA e EN60947-2 per valori superiori]

5115.1.4.3 Fornitura e collocazione di piatto per doccia in grès porcellanato, con gruppo
miscelatore, doccia con braccio tipo saliscendi e diffusore snodabile, piletta a sifone
con griglia in ottone compreso rosoni,  opere murarie, i collegamenti ai punti di
adduzione d’acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e
quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola
d'arte.
delle dimensioni di 70x90 cm

EURO DUECENTOSETTANTAUNO/37 €/cadauno 271,37

5215.1.5  Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle
dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per
acqua calda e fredda, di sifone completo di piletta, tappo a pistone e saltarello,
compreso i rosoni, i flessibili, opere murarie, i collegamenti ai punti di adduzione
d’acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro
occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

EURO TRECENTODICIASSETTE/08 €/cadauno 317,08

5315.1.8 Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle
dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di
sedile in bachelite con coperchio, compresa la fornitura e collocazione di cassetta
esterna di scarico in PVC a zaino con comando a doppio pulsante da 5 e 10 litri
compreso il pezzo da incasso, i rosoni, l'attacco al pavimento con viti e bulloni
cromati, le opere murarie, il collegamento al punto di adduzione d’acqua (fredda) e
di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera
completa e funzionante a perfetta d'arte.

EURO DUECENTOQUARANTAQUATTRO/26 €/cadauno 244,26

5415.3.4 Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in ceramica bianca delle
dimensioni minime di 66x52 cm circa con troppo pieno corredato di rubinetto
elettronico, e mensola idraulica che permette la regolazione dell'inclinazione del
lavabo, sifone flessibile e trasformatore. Il tutto compreso di collegamento alle linee
principali degli impianti elettrici ed ai punti idrici di adduzione e di scarico già
predisposti, di ventilazione, compreso altresì le cannotte, i rosoni, le opere murarie
ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta
regola d'arte.

EURO MILLEOTTOCENTOQUINDICI/42 €/cadauno 1.815,42

5515.3.5 Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza ribaltabile per disabili costruita
in tubo di acciaio da 1” con rivestimento termoplastico ignifugo e antiusura di colore
a scelta della D.L. con porta rotolo. Compreso le opere murarie ed ogni altro onere
ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

EURO TRECENTOOTTANTADUE/94 €/cadauno 382,94

5615.3.6 Fornitura e collocazione di specchio reclinabile per disabili di dimensioni minime
60x60 cm in ABS di colore a scelta della D.L., con dispositivo a frizione per
consentirne l'inclinazione e l'uso e superficie riflettente in vetro temperato di
spessore 5 mm, compreso le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare
l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
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EURO QUATTROCENTOQUARANTACINQUE/44 €/cadauno 445,44

5715.3.7 Fornitura e collocazione di corrimani angolari per disabili in tubo di acciaio con
opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e delle dimensioni di 100x100
cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

EURO DUECENTOSETTANTA/43 €/cadauno 270,43

5815.3.9 Fornitura e collocazione di piantana per disabili in tubo di acciaio con opportuno
rivestimento di colore a scelta della D.L. e della lunghezza di 180 cm comprese le
opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e
funzionante a perfetta regola e fissato alla parete e al pavimento.

EURO CENTOSETTANTASEI/68 €/cadauno 176,68

5915.3.10  Fornitura e posa in opera di combinazione vaso - bidet per disabili aventi
caratteristiche tecniche a norma del DPR 27/04/1978 n. 384 in ceramica con sifone
incorporato per scarico a pavimento, catino allungato per assicurare stabilità al
disabile, avente dimensioni interne 455x270 mm con apertura anteriore, completo di
sedile in ABS iniettato antiscivolo, cassetta di scarico in ceramica a zaino con
comando agevolato a distanza con sistema pneumatico secondo le vigenti normative,
miscelatore termoscopico antiscottature con predeterminazione della temperatura di
uscita dell'acqua con tolleranza di -1°C anche con differenti pressioni delle acque in
ingresso, arresto immediato in mancanza di una delle due acque, completo di valvole
di ritegno e raccordi ad eccentrico per una facile installazione, doccetta a telefono
con comando sull'impugnatura, regolatore di portata automatico. Dimensione
400x800x500 mm, il tutto compreso i collegamenti ai punti idrici di adduzione acqua
(calda e fredda) e di scarico e ventilazione già predisposti, ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

EURO MILLENOVECENTOQUARANTACINQUE/49 €/cadauno 1.945,49

6015.4.1.2 Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con
distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di
sezionamento a volantino, targhetta per l’identificazione utenza e raccorderia di
connessione alla tubazione e di pezzi speciali, minuteria ed accessori, opere murarie
(tracce, chiusura tracce ed attraversamenti di piccola entità) ed ogni altro onere ed
accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Il prezzo è
comprensivo della quota parte del collettore, e del rubinetto passatore in ottone
cromato da 3/4”. Per costo unitario a punto d’acqua:
con tubazioni in multistrato coibentato Ø 16 mm

EURO NOVANTASETTE/34 €/cadauno 97,34

6115.4.2.2 Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico
realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all'innesto nella colonna di scarico
e della colonna di ventilazione (queste escluse). Realizzato in tubi di PVC conforme
alle norme UNI EN 1329-1, compreso di pezzi speciali, curve e raccorderia,
minuteria ed accessori, opere murarie (tracce, chiusura tracce ed attraversamenti di
piccola entità) e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a
perfetta  regola d'arte, nei diametri minimi indicati dalla norma UNI EN 12056-1/5.
per punto di scarico acque nere

EURO OTTANTADUE/16 €/cadauno 82,16

6215.4.7.1  Fornitura e collocazione in cavedio di tubi in polietilene PEAD PE 100 -s 80 PN
12,5 - a norma EN 12201  EN 1SO 15494 rispondente alle prescrizioni igienico
sanitarie del Ministero Sanità compresi i materiali di tenuta ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Sono esclusi i pezzi speciali
che saranno compensati secondo quanto previsto dalle norme UNI vigenti.
per diametro esterno da 25 mm

EURO DUE/97 €/metro 2,97

6315.4.10 Fornitura e collocazione di contatore per acqua a turbina, con quadrante bagnato a
norma UNI 1064 e 1067 del diametro nominale minimo di 1/2”
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corredato di rubinetto a saracinesca in ottone OT 58 con premistoppa in tubetto
algoflonato.

EURO QUARANTATRE/25 €/cadauno 43,25

6415.4.11.2 Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non inferiore a 35 cm fino a 50
cm, compreso zanche per il fissaggio, saldature, opere murarie, malta occorrente,
pezzi speciali quali curve, angoli, innesti di pluviali ecc., ogni altro onere magistero
per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.
in lamiera preverniciata

EURO TRENTAQUATTRO/33 €/metro 34,33

6515.4.14.2  Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-
I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali
occorrenti, i collari di ferro per ancoraggio con malta cementizia, la saldatura dei
giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola
d'arte..
per diametro di 50 mm

EURO TREDICI/92 €/metro 13,92

6615.4.14.5  Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-
I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali
occorrenti, i collari di ferro per ancoraggio con malta cementizia, la saldatura dei
giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola
d'arte..
per diametro di 100 mm

EURO DICIASSETTE/04 €/metro 17,04

6715.4.17.1 Fornitura e collocazione di gruppo di pressurizzazione per impianto idrico sanitario
costituito da:- n. 2 o 3 pompe centrifughe multistadio verticali con giranti diffusore e
albero in acciaio inox, camera di aspirazione e mandata in ghisa e tenuta meccanica
in carbonio/ceramica;- n. 1 quadro elettrico di gestione e protezione completo di
pressostati interruttori di sezionamento e manovra, spie di segnalazione, accessori e
cablaggio pompe pressostati;-valvole di intercettazione e ritegno per ogni pompa in
ottone;- n. 2 serbatoi autoclave a membrana da 24 litri;- collettori di mandata e
aspirazione in acciaio zincato;- manometri;- basamento in lamiera di acciaio
zincato.Compreso il collegamento elettrico e idraulico, la raccorderia, le opere
murarie per il fissaggio su basamento (questo escluso) e quanto altro occorra per
dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.- Gruppo con 2 pompe (1
in funzione) avente:
portata 1-3 m3/h - prevalenza 35÷22 m c.a.

EURO DUEMILACINQUECENTOVENTISETTE/93 €/cadauno 2.527,93

6821.1.1 Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo (esclusi i calcestruzzi), forma
e spessore, per ripresa in breccia, per apertura di vani e simili, compreso il carico del
materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

EURO DUECENTONOVANTA/42 €/metro cubo 290,42

6921.1.3.1 Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il taglio dei ferri e il
carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
eseguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico

EURO QUATTROCENTOSESSANTA/37 €/metro cubo 460,37

7021.1.4 Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore non
superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci con l'onere del
carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

EURO ZERO/88 €/metroquadrat 0,88
oxcentimetro

7121.1.5.2 Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali rivestimenti e
intonaci, l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il
trasporto a rifiuto.
eseguito a mano
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EURO QUATTROCENTOCINQUANTA/77 €/metro cubo 450,77

7221.1.6 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in
graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale
sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2,
nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il
trasporto a rifiuto.

EURO NOVE/95 €/metro 9,95
quadrato

7321.1.14 Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., compresi
l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, esclusi il  trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino
connesse.

EURO SETTE/39 €/metro 7,39
quadrato

7421.1.16 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai,
ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi  il
trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.

EURO QUATTORDICI/78 €/metro 14,78
quadrato

7521.1.23  Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi
diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,
escluso il  trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.

EURO QUATTRO/00 €/metro 4,00

7621.1.24  Rimozione di apparecchi igienico – sanitari e di riscaldamento compreso il carico del
materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuali
opere di ripristino connesse.

EURO VENTI/92 €/cadauno 20,92

7721.3.1.1 Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta
copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante:asportazione della
parte degradata del calcestruzzo con i contorni dell'intervento tagliati verticalmente e
per una profondità che consenta un riporto di malta di almeno 1 cm di spessore;
irruvidimento della superficie dell'intervento, anche mediante bocciardatrice o altri
mezzi idonei, per la creazione di asperità di circa 5 mm; asportazione della ruggine
dell'armatura e successivo trattamento della stessa con malta passivante; energica
spazzolatura per la pulitura della superficie d'intervento e rifacimento del copri ferro
con malta tixotropica antiritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2
cm.
per ogni mq d'intervento e per i primi 2 cm di spessore

EURO NOVANTA/42 €/metroquadrat 90,42
oxcentimetro

7821.4.7  Risanamento dell'intradosso di solaio di tipo misto (latero - cementizio) per
ricostruzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria,
mediante: asportazione delle parti degradate e non coese, anche attorno alle barre dei
ferri di armatura, per consentire l'inserimento della malta di allettamento;
asportazione della ossidazione dei ferri di armatura mediante spazzolatura eseguita a
mano e/o con smerigliatrice; irruvidimento delle superfici in calcestruzzo, anche
mediante bocciardatrice o altri mezzi idonei per la creazione di asperità di almeno 5
mm, al fine di favorire l'aggrappo della malta di allettamento; trattamento di tutti i
ferri di armatura con malta passivante, rispettando i tempi ed i modi  applicativi
previsti nelle relative schede tecniche ; ricostruzione dello strato di malta copri ferro,
per uno spessore di almeno 3 cm, con malta reoplastica antiritiro, rispettando i tempi
ed i modi applicativi previsti nelle relative schede tecniche; applicazione di rete tipo
"Nervometal" sull'intera superficie. La rete metallica adeguatamente fissata avrà
funzione di supporto idoneo al successivo intervento di intonacatura, questo escluso
e valutato a parte con i relativi prezzi di elenco.Sono compresi e compensati nel
prezzo: il carico ed il trasporto di tutti i materiali di risulta ai punti di raccolta del
cantiere ed ogni altro onere e accessorio per dare l'opera compiuta a perfetta regola
d'arte.- per ogni mq di superficie di intradosso del solaio
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EURO CENTOQUATTORDICI/50 €/metro 114,50
quadrato

797.2.14  Trattamento anticorrosivo a rapida essiccazione di strutture in acciaio vecchie o
nuove non zincate, preventivamente sabbiate, date in opera a spruzzo o con pennello,
a qualsiasi altezza, sia in verticale che in orizzontale e/o con qualsiasi inclinazione.
Nel prezzo è compreso il tiro in alto dei materiali occorrenti, ed  ogni altro onere per
dare il lavoro completo e finito a perfetta regola d'arte.   - per ogni metro quadrato di
sviluppo di superficie effettivamente trattata

EURO DODICI/32 €/metro 12,32
quadrato

803.2.1.1 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in
stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature
per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito a
perfetta regola d'arte, compreso l’onere per la formazione dei provini ed il
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali:
per strutture in cemento armato  intelaiate

EURO DUE/02 €/chilogrammo 2,02

8114.4.1.1 Fornitura e collocazione di carpenteria metallica per quadro elettrico di
distribuzione, monoblocco o in kit, di tipo modulare costituito da armadi con
struttura in lamiera di acciaio zincata a caldo di spessore minimo 15/10 di mm,
pannelli in lamiera di acciaio decapata con spessore minimo 12/10 di mm, piastre in
lamiera d’acciao zincato a caldo spessore minimo 20/10mm e porte, quando presenti,
in lamera d’acciaio decapata spessore 15/10mm se di tipo piano pieno  e con cristallo
temperato sp. 4mm incollato all’interno se di tipo a vista.Sono compresi i pannelli
pieni o modulari, le piastre di fondo sia cieche che areate,  le guide DIN, i vano cavi
laterali, le morsettiere e le barra di terra.E’ compreso inoltre l’onere dei cablaggi
interni in cavo (fino a 160A) e/o con barratura in rame con sezione dei rame minima
2A/mm² in base agli assorbimenti stimati e comunque con sezione minima
2,5mm².Sono inoltre comprese e compenstate le occorrenti forature per il fissaggio,
alloggiamento ecc. delle apparecchiature da porre in opera, con fornitura di eventuali
vite e buloni di fiassaggio e dei materiali insolanti occorrenti, le targhette di
identificazione dei conduttori, i capicorda, e le targhette serigrafate. A lavoro
ultimato le apparecchiature montate dovranno essere facilmente asportabili senza
danneggiare le cablature di altri apparecchi. La forma di segregazione dovrà essere
almeno 2. Sono infine comprese le opere murarie per il fissaggio, le zanche, i ganci e
quant’altro necessairo per dare i quadri perfettamente in operaIl quadro finito dovrà
essere etichettato e marcato CE in modo visibile e leggibile, e corredato dalla
dichiarazioni di conformità CE in base alla Norma EN 61439-X, dal fascicolo
tecnico con allegato le prove effettuate e lo schema elettrico di dettaglio,  e dai
manuali d’uso e manutenzione.Per superficie frontale interna al metro quadro (LxH).
per profondità fino a 250mm e corrente nominale fino a 160A

EURO DUEMILASETTECENTOQUARANTANOVE/00 €/metro 2.749,00
quadrato

8214.4.5.47 Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di
interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione
nominale non superiore a 1000 V c.a. e 1500 V c.c. e conforme alla Norma CEI EN
60947-2. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza
e  ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici dal partitore o dalla barratura
principale fino a morsettiera. [Potere di interruzione secondo la Norma EN60898
fino a 10KA e EN60947-2 per valori superiori]
Icu=15 -25 kA curva C - 4P -  da 40 a 63 A

EURO CENTOSESSANTASETTE/40 €/cadauno 167,40

8314.4.6.19 Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore
magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi gli eventuali
contatti ausiliari per il segnalamento a distanza compreso ogni accessorio per la posa
ed i collegamenti elettrici.
blocco diff. 4P In >= 80A  cl.AC - 300/500 mA
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EURO CENTOQUATTRO/60 €/cadauno 104,60

8414.4.5.7 Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di
interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione
nominale non superiore a 1000 V c.a. e 1500 V c.c. e conforme alla Norma CEI EN
60947-2. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza
e  ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici dal partitore o dalla barratura
principale fino a morsettiera. [Potere di interruzione secondo la Norma EN60898
fino a 10KA e EN60947-2 per valori superiori]
Icn=4,5 kA curva C - 4P -  da 10 a 32 A

EURO SETTANTATRE/60 €/cadauno 73,60

8514.4.6.17 Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore
magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi gli eventuali
contatti ausiliari per il segnalamento a distanza compreso ogni accessorio per la posa
ed i collegamenti elettrici.
blocco diff. 4P In >= 32A  cl.AC - 300/500 mA

EURO SESSANTAOTTO/50 €/cadauno 68,50

8614.4.5.46  Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di
interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione
nominale non superiore a 1000 V c.a. e 1500 V c.c. e conforme alla Norma CEI EN
60947-2. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza
e  ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici dal partitore o dalla barratura
principale fino a morsettiera. [Potere di interruzione secondo la Norma EN60898
fino a 10KA e EN60947-2 per valori superiori]
Icu=15 -25 kA curva C - 4P -  da 10 a 32 A

EURO CENTOVENTIQUATTRO/80 €/cadauno 124,80

8714.4.5.1 Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di
interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione
nominale non superiore a 1000 V c.a. e 1500 V c.c. e conforme alla Norma CEI EN
60947-2. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza
e  ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici dal partitore o dalla barratura
principale fino a morsettiera. [Potere di interruzione secondo la Norma EN60898
fino a 10KA e EN60947-2 per valori superiori]
Icn=4,5 kA curva C - 1P+N -  da 10 a 32 A

EURO VENTIQUATTRO/00 €/cadauno 24,00

8814.4.6.2 Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore
magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi gli eventuali
contatti ausiliari per il segnalamento a distanza compreso ogni accessorio per la posa
ed i collegamenti elettrici.
blocco diff. 2P In <= 25A  cl.AC - 30 mA

EURO QUARANTASETTE/40 €/cadauno 47,40

8914.4.3.1 Fornitura e posa in opera di centralino da incasso in materiale isolante
autoestinguente, grado di protezione IP 40,completo di guide DIN, con o senza
portella di qualsiasi tipo (cieca, trasparente o fume),compreso la formazione dello
scasso, il ripristino  e la finitura dell'intonaco e ogni altro accessorio per la posa in
opera.
centralino da incasso PVC IP40 con portella 12 moduli

EURO OTTANTASETTE/90 €/cadauno 87,90

9014.1.1.2 Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a parete o soffitto,
realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione
del locale (questa esclusa), o dal punto luce esistente, in tubi di materiale
termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 20;
fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K di
sezione proporzionata al carico, compreso il conduttore di protezione. Comprese le
tracce nelle murature o nel solaio, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il loro
successivo ricoprimento con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di
risulta al luogo di
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deposito. Sono compresi l'eventuale gancio a soffitto, gli accessori per le giunzioni a
cassetta, la minuteria ed ogni altro onere.
con cavo di tipo H07Z1-K

EURO QUARANTATRE/40 €/cadauno 43,40

9114.1.3.5  Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice, interrotto,
deviato, a pulsante realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla
cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), in tubi di materiale termoplastico
autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 20; filo
conduttore di fase in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K di
sezione proporzionata al carico.Comprese le tracce nelle murature, eseguite a mano o
con mezzo meccanico, il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, e
l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. Sono compresi la
scatola da incasso per parete o cartongesso fino a 4 moduli, il telaio, i copriforo
necessari, la placca in tecnopolimero, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la
minuteria ed ogni altro onere.
con un singolo comando deviato o invertito, compreso di quota parte delle tubazioni
e dei fili tipo H07Z1-K fino all’altro comando deviato o invertito

EURO CINQUANTASEI/90 €/cadauno 56,90

9214.2.3.1 Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle voci 14.2.1 e 14.2.2 di
apparecchi per il prelievo di energia, standard Italiano (terra centrale) o universale
(terra centrale e laterale) con o senza interruttore di protezione, di colore a scelta
della direzione lavori, compreso l’onere del collegamento e dell’eventule ponticello
per gli apparecchi successivi al primo effettuato con cavo FS17 o  H07Z1-K di
sezione uguale a quella del cavo principale.
presa 2P+T  10/16A  - 1 modulo

EURO DIECI/60 €/cadauno 10,60

9314.3.17.1 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di
conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina
termoplastica di colore grigio qualità R16, conforme ai requisiti previsti dalla
Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo FG16(o)R16
0,6/1kV - Cca - s3, d1, a3, norma di riferimento CEI EN 20-23.Sono comprese tutte
le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro
onere e magistero.
cavo FG16(o)R16 sez. 1x1,5mm²

EURO DUE/00 €/metro 2,00

9414.3.17.2 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di
conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina
termoplastica di colore grigio qualità R16, conforme ai requisiti previsti dalla
Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo FG16(o)R16
0,6/1kV - Cca - s3, d1, a3, norma di riferimento CEI EN 20-23.Sono comprese tutte
le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro
onere e magistero.
cavo FG16(o)R16 sez. 1x2,5mm²

EURO DUE/29 €/metro 2,29

9514.3.17.3 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di
conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina
termoplastica di colore grigio qualità R16, conforme ai requisiti previsti dalla
Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo FG16(o)R16
0,6/1kV - Cca - s3, d1, a3, norma di riferimento CEI EN 20-23.Sono comprese tutte
le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro
onere e magistero.
cavo FG16(o)R16 sez. 1x4mm²

EURO DUE/65 €/metro 2,65

9614.3.17.4 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di
conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina
termoplastica di colore grigio qualità R16, conforme ai requisiti previsti dalla
Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo FG16(o)R16
0,6/1kV - Cca - s3, d1, a3, norma di riferimento CEI EN 20-23.Sono comprese tutte
le terminazioni e connessioni necessarie
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(capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero.
cavo FG16(o)R16 sez. 1x6mm²

EURO TRE/14 €/metro 3,14

9714.3.17.5  Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di
conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina
termoplastica di colore grigio qualità R16, conforme ai requisiti previsti dalla
Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo FG16(o)R16
0,6/1kV - Cca - s3, d1, a3, norma di riferimento CEI EN 20-23.Sono comprese tutte
le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro
onere e magistero.
cavo FG16(o)R16 sez. 1x10mm²

EURO QUATTRO/04 €/metro 4,04

9814.3.17.6 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di
conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina
termoplastica di colore grigio qualità R16, conforme ai requisiti previsti dalla
Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo FG16(o)R16
0,6/1kV - Cca - s3, d1, a3, norma di riferimento CEI EN 20-23.Sono comprese tutte
le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro
onere e magistero.
cavo FG16(o)R16 sez. 1x16mm²

EURO CINQUE/74 €/metro 5,74

9914.8.2.3  Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna IP65, per fissaggio a soffitto o parete,
realizzata con corpo in policarbonato infrangibile e con resistenza agli urti IK08  ed
autoestinguente, stabilizzati ai raggi UV, diffusore in policarbonato trasparente con
finitura esterna liscia , riflettore in acciaio zincato preverniciato con resina poliestere,
equipaggiata con fusibile di protezione, pressa cavo e passacavo in gomma,
guarnizione in poliuretano espanso antinvecchiamento, ganci di chiusura, idonea
anche per installazione su superfici normalmente infiammabili. In opera  completa di
lampada fluorescente, e di reattore elettronico, 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 Fluorescente 1x58W

EURO OTTANTASETTE/90 €/cadauno 87,90

10014.8.2.6 Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna IP65, per fissaggio a soffitto o parete,
realizzata con corpo in policarbonato infrangibile e con resistenza agli urti IK08  ed
autoestinguente, stabilizzati ai raggi UV, diffusore in policarbonato trasparente con
finitura esterna liscia , riflettore in acciaio zincato preverniciato con resina poliestere,
equipaggiata con fusibile di protezione, pressa cavo e passacavo in gomma,
guarnizione in poliuretano espanso antinvecchiamento, ganci di chiusura, idonea
anche per installazione su superfici normalmente infiammabili. In opera  completa di
lampada fluorescente, e di reattore elettronico, degli allacciamenti elettrici, gli
accessori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte.
con lampade Fluorescente 2x58W

EURO CENTO/10 €/cadauno 100,10

10114.8.11.3 Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione di emergenza
autoalimentato con sorgente luminosa a LED costituito da corpo in policarbonato e
ottica simmetrica e schermo in policarbonato trasparente, resistente agli urti in classe
minima IK07 e con grado di protezione IP65.L’apparecchio deve essere dotato di
tutti gli accessori per il montaggio ad incasso in controsoffitto, a parete, a soffitto o a
sospensione. Versione tradizionale, con autodiagnosi o centralizzata,  per
funzionamento in “Sola Emergenza (SE)”. Nel caso di versione con autodiagnosi
l’apparecchio deve essere in grado di effettuare l’autodiagnosi con test periodici di
funzionamento e di ricarica e con segnalazione dello stato attraverso LED ben
visibili sull’apparecchio. Nel caso di versione centralizzata deve essere predisposto
per il controllo e la diagnosi sia locale che remota attraverso centrale di controllo.
Nel caso di apparecchio adatto al funzionamento centralizzato sono compresi i
moduli interni di comunicazione se ad onde radio o onde
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convogliate e l’aliquota del bus di controllo se con controllo filare.L’apparecchio
deve garantire la ricarica completa in 12 ore. Sono compresi tutti gli accessori di
montaggio e per il cablaggio elettrico (pressacavo , passatubo, ecc), eventuali scatole
o cornici e quant’altro necessario per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
(Potenza indicativa per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente)
flusso Luminoso equivalente FL.24W  - aut. 1h - Tradizionale

EURO NOVANTAQUATTRO/10 €/cadauno 94,10

10214.2.1.2 Realizzazione di derivazione per punto Forza Motrice, monofase,  realizzata con
linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale
(questa esclusa), o da altro punti di alimentazione del locale, in tubi di materiale
termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari ad
almeno mm 25 e comunque idoneo per garantirne la perfetta sfilabilità, fili
conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K, di sezione
proporzionata all’interruttore posto a protezione della linea, compreso il conduttore
di protezione. Sono compresi la scatola da incasso per parete o cartongesso fino a 4
moduli, il telaio, i copriforo necessari, la placca in tecnopolimero, gli accessori per le
giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere.Comprese le tracce nelle
murature o nel solaio, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il loro successivo
ricoprimento con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al
luogo di deposito.
con cavo tipo H07Z1-K fino a 4 mm²

EURO QUARANTAOTTO/40 €/cadauno 48,40

10314.3.19.1 Fornitura e posa in opera su scavo già predisposto di corda in rame nudo, in opera
completa di morsetti e capicorda.
sez. 25 mm²

EURO CINQUE/51 €/cadauno 5,51

10414.3.20.1 Fornitura e posa in opera di dispersore a croce in profilato di acciaio dolce zincato a
caldo in accordo alle normeCEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori Ø 13 mm per
allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico
delle dimensioni di 400 × 400 × 400 mm con coperchio, comprensivo dello scavo,
del rinterro per la posa di quest'ultimo e del cartello in alluminio per segnalare le
prese di terra a sfondo blu, dimensioni 200 × 300 mm, inclusi gli accessori di
fissaggio.
lunghezza 1,5 m

EURO NOVANTA/00 €/cadauno 90,00

10518.1.3.1 Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a prestazione
garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20, spessore pareti 15 cm,
escluso lo scavo a sezione obbligata da compensarsi a parte con le voce 18.1.1,
compreso il sottofondo perdente formato con misto granulometrico per uno spessore
di 20 cm, formazione di fori di passaggio cavidotti e successiva sigillatura degli
stessi con malta cementizia, esclusa la fornitura del chiusino in ghisa per transito
incontrollato, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte
per pozzetti da 40x40x50 cm

EURO CENTODIECI/64 €/cadauno 110,64

10618.7.2.5 Fornitura e posa in opera entro scavo già predisposto di cavidotto corrugato doppia
parete in PE ad alta densità con resistenza alla compressione maggiore o uguale a
450N, comprensivo di sonda tiracavi e manicotto di giunzione e quanto altro occorre
per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.
cavidotto corrugato doppia camera D=110mm

EURO SEI/40 €/metro 6,40

10718.7.2.3 Fornitura e posa in opera entro scavo già predisposto di cavidotto corrugato doppia
parete in PE ad alta densità con resistenza alla compressione maggiore o uguale a
450N, comprensivo di sonda tiracavi e manicotto di giunzione e quanto altro occorre
per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.
cavidotto corrugato doppia camera D=63mm
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EURO QUATTRO/90 €/metro 4,90

1086.4.1.1 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 TRE/50 €/chilogrammo 3,50
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Voci Finite con Analisi

109A.P.01  Fornitura e posa di pozzetti d'ispezione 40x40 cm, realizzati in opera, in
calcestruzzo, profondità variabile, posti fuori dal campo per destinazione per
ispezione e raccordo della rete drenante con la rete di scolo esistente. Il fondo del
pozzetto dovrà essere riempito in cls magro per evitare ristagni di materiali che
potrebbero compromettere l'efficienza dell'impianto di drenaggio.Compresa la malta
di allettamento nonché tutte le operazioni necessarie al raccordo dei pozzetti con la
rete drenante.È compreso e compensato nel prezzo tutto quanto altro occorre per
dare il materiale collocato in opera a perfetta regola d'arte.

EURO CENTOVENTICINQUE/61 €/cadauno 125,61

110A.P.02 Compenso per il rinfianco delle tubazioni, con materiale proveniente dagli scavi
aventi caratteristiche idonee e compattato in opera secondo quanto riportato ne
capitolato speciale

EURO QUATTRO/50 €/metro cubo 4,50

111A.P.03 Fornitura e posa in opera di pozzetto in cls 100x100 cm, profondità variabile,
sifonato e diaframmato, per ispezione e recupero del materiale accumulato
proveniente dall'impianto di drenaggio e per raccordo alla rete fognaria. Il fondo del
pozzetto dovrà essere riempito in cls magro per evitare ristagni di materiali che
potrebbero compromettere l'efficienza dell'impianto di drenaggio.Compresa la malta
di allettamento nonché tutte le operazioni necessarie al raccordo dei pozzetti con la
rete drenante.È compreso e compensato nel prezzo tutto quanto altro occorre per
dare il materiale collocato in opera a perfetta regola d'arte.

EURO SETTECENTOCINQUANTAOTTO/64 €/cadauno 758,64

112A.P.04 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico generale IP 55 di sezionamento e
derivazione (QEG) della linea elettrica di alimentazione degli spogliatoi del campo
sportivo, proveniente dal punto di consegna; l'alimentazione del quadro elettrico
generale (QEG) dovrà avvenire per mezzo di conduttori posati nelle tubazioni
interrate, completo di centralino a parete avente dimensioni mm 400x376x135. La
fornitura e posa in opera dovrà comprendere anche il certificato secondo la norma
CEI 23-49 in riferimento alle potenze dissipabili, marchio di qualità IMQ. Il quadro,
inoltre, sarà corredato dei verbali di prove effettuate in fabbrica, secondo le
raccomandazioni delle Norme CEI 17-13/1, relative alle prove di tipo, e sarà
accompagnato dagli elaborati di calcolo delle sovratemperature in accordo alla
norma CEI 17/43. Nello specifico è costituito da:
- Centralino IP55 18X2 MODULI;
- Fusibile GG 13.3x38 500V 2A;
Interruttore magnetotermico 1P+N C20 6KA 2M;
- Interruttore magnetotermico 4P C32 6KA 4M;
- Portafusibile Sez. 3P+N 10,3X38 400V 32A;
- Spia sing. Rosso 230V 1M;
Inoltre dovrà essere dato in opera completo di minuteria, raccorderie e connessioni
ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e a perfetta regola d'arte.

EURO CINQUECENTOOTTANTA/10 €/cadauno 580,10

113A.P.05 Fornitura e posa in opera di nodo equipotenziale principale di messa a terra, con
installazione di morsetteria in rame nudo con fori filettati di diametro variabile,
passo foratura 17 mm, per applicazione allacciamenti conduttori di terra,
comprensiva di viti e dadi per fissaggio e viti stagnate (dim 160 x 20 x 5 mm), a
marchio di qualità, con serraggio a mantello con vite, realizzato mediante il
collegamento dei conduttori giallo-verde di terra provenienti dalle diverse linee
elettriche che insistono sul nodo, all'interno delle cassette di derivazione dedicate
alla formazione dello stesso nodo equipotenziale. Sono comprese nel prezzo le opere
di posizionamento delle tubazioni porta conduttori fino alla stessa cassetta di
derivazione, la minuteria elettrica necessaria ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa e a perfetta regola d'arte.
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EURO SETTANTADUE/30 €/cadauno 72,30

114A.P.06  Fornitura e collocazione di porte interne a scomparsa da 70/80/90 cm di larghezza
costituite da:
Un NUCLEO-TELAIO in alluminio estruso lega EN AW 6060, Anticorodal 063,
sottoposto a trattamento di passivazione, che rende l'alluminio perfettamente
verniciabile, garantendone il perfetto ancoraggio alle pareti in muratura o
cartongesso e preservandolo in modo assoluto dalla formazione di screpolature e
microdistaccamenti dell'intonaco. Il Nucleo-Telaio prevede un vano ispezionabile
per la verifica del corretto funzionamento dello scorrimento e un esclusivo sistema di
montaggio e regolazione anta/binario.Senso di apertura da sinistra verso destra o da
destra verso sinistra. Sistema brevettato.
Comprensivo di:
Ø pannellino chiudi-vano di ispezione
Ø profili di tamponamento, verticali e orizzontali, anta/controtelaio
Ø rete porta-intonaco in fibra di vetro
Un PANNELLO a struttura tamburata, spessore 50 mm, realizzata con un telaio
perimetrale in legno massiccio e alveolare ad alta densità all'interno, finito con 2
fogli di MDF di 5 mm di spessore per lato. Classe E1-minore emissione di
formaldeide. Le ante impiallacciate, laccate, grezze, cementite, sono dotate di un
sistema di allineamento con il telaio che permette la perfetta complanarità tra gli
stessi.
Comprensivo di:
Ø Guarnizione bianca di battuta in pvc
Ø Kit manigliette da incasso e di trascinamento
Ø Binario e relativi componenti

EURO QUATTROCENTOCINQUANTASETTE/05 €/cadauno 457,05

115A.P.07 Formazione di drenaggio primario costituito da rete di tubi per condotta principale
lungo il perimetro del campo, eseguita mediante:
- scavo a sezione ristretta realizzato sul piano del cassonetto impostato secondo
giuste pendenze, con idonea scavatrice a nastro per una larghezza di m.0.40 e per
una profondità media di m.0.60, lungo il perimetro del campo, compreso il carico e il
trasporto del materiale di risulta a rifiuto;
- stesura di graniglia 1,2/1,8 cm per la realizzazione del fondo dello scavo per uno
spessore medio di cm.10;
- posa in opera di tubazione in PVC del diametro di mm.160, drenante a
180°,compresi  pezzi speciali, curve braghe, ecc.;
- strato di riempimento dei tubi, steso e rullato con graniglia e della pezzatura
variabile tra cm.2,8 e 3,2.
Drenaggio primario diam.160.

EURO VENTITRE/27 €/metro 23,27

116A.P.08 Impermeabilizzazione eseguita mediante stesura di due mani a spatola di malta
bicomponente elastica a base cementizia, con inerti selezionati a grana fine, tipo
"Mapelastic" o equivalente, con interposta tra le due mani di uno strato di rete in
fibra di vetro alcalino resistente con maglia 4x4,5 mm, per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte.

EURO VENTISEI/31 €/metro 26,31
quadrato

117A.P.09  Fornitura e posa in opera di serbatoio idrico prefabbricato realizzato in conglomerato
cementizio ed armatura in acciaio ad aderenza migliorata, in regola alle vigenti
normative tecniche per le costruzioni, nonché idonei, secondo quanto previsto dal
D.M. Salute n. 174 del 6/04/2004 e s.mm.ii. per il contenimento di acqua potabile, da
collocare esternamente o interrati, completi di botola superiore e di idonei prigionieri
di ancoraggio in acciaio zincato della stessa, a tenuta stagna a passo d'uomo, per
consentire l'ispezione e manutenzione, di bocchettoni per il prelievo ed immissione
di liquidi. Il serbatoio sarà completo di valvole di arresto di idoneo diametro da
collocarsi n. 1 all'ingresso sulla tubazione di alimentazione e n. 1 all'uscita sulla
tubazione di distribuzione e di tubo per troppopieno di pompa sommersa da 300l/min
da 4" raccorderia pompa ect. All'interno del serbatoio verrà collocato idoneo
galleggiante per l'arresto dell'afflusso dei liquidi. Il prezzo è altresì comprensivo di
scavo a sezione obbligata, formazione del letto di posa rinterro
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e ricolmo nonchè della coloritura esterna e di ogni altro onere e magistero occorrente
per la esecuzione a perfetta regola d'arte. Per capienza di 20.000 l

EURO SEIMILAQUATTROCENTOQUARANTACINQUE/85 €/cadauno 6.445,85

118A.P.10 Facciata ventilata realizzata con pannelicompositi fissate su struttura in alluminio
con ganci a scomparsa. I pannelli, sono agganciati, lasciando un'intercapedine, alla
struttura di sostegno mediante staffe di ancoraggio con tasselli ad espansione in
acciaio inox fissati sul retro delle lastre stesse.Struttura portante costituita da profili
in alluminio estruso uniti tra loro da viti in acciaio inox, disposti verticalmente e
orizzontalmente sulla parete in muratura a distanze regolari; compreso l'utilizzo di
silicone tra le lastre e la struttura in alluminio, esclusi ponteggi esterni, Pannello da
100 x 200 cm, compresi sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte.

EURO CENTO/46 €/metro 100,46
quadrato

119A.P.11 Fornitura e posa in opera di teli in erba artificiale di terza generazione tipo DUO
SHAPE PU 60 mediante stesa e giunzione con opportuna banda geotessile in
poliestere e utilizzo di collante poliuretanico bicomponente adatto per esterni di
colore verde, compresa la formazione delle opportune rigature secondo le vigenti
normative federali. L'erba deve soddisfare i seguenti requisiti minimi: erba artificiale
100% polietilene, spessore 430/300 micron, bi-colore verde, peso totale filato gr/mq
1490, titolo 13000 dtex composto da monofilo dritto che ripete le caratteristiche
prestazionali e visive tipiche dei manti in erba naturale, altezza del pelo mm 60,
inserzioni per 10 cm n 16.5, punti al mq 8150, peso totale 2405 gr/mq,
appositamente studiata per l'utilizzo in campi in erba artificiali di Terza Generazione.
Intasamento con sabbia e materiale organico 100% naturale tipo InfillPro GEO Plus,
in ragione di 15 Kg./mq. di sabbia e 14 Kg./mq. di intaso organico naturale. Il tutto
compresa la realizzazione della segnaletica di gioco regolamentare, con righe di
olore giallo o bianco, ad intarsio. Attestato di sistema LND LIM-111.

EURO TRENTASEI/09 €/metro 36,09
quadrato

120A.P.12 Collocazione di erba sintetica dismessa in precedente, compreso intasamento con
sabbia in ragione di 15 Kg./mq..

EURO SEI/22 €/metro 6,22
quadrato

121A.P.13 Fornitura e posa in opera di stazione di pompaggio, costituita da elettropompa
centrifuga da 20HP - 15KW, a norma EN733, girante chiusa equilibrata
dinamicamente e con fori di equilibrio per il bilanciamento della spinta assiale,
albero internamente in acciaio inox, motore asincrono a 2 o 4 poli con ventilazione
esterna, protezione IP55, isolamento classe F, quadro elettrico di comando e
avviamento con controllo di livello cablato, n.3 sonde di livello grosse contro la
marcia a secco, centralina smartiline con espansione. Il tutto compreso ogni onere e
magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.Restano esclusi la
realizzazione dell'eventuale vano tecnico e l'adduzione idrica ed elettrica.

EURO SETTEMILANOVECENTOTRENTAQUATTRO/52 €/cadauno 7.934,52

122A.P.14  Risagomatura e riconfigurazione della superficie esistente per la formazione di
cassonetto con regolari pendenze, con sbancamenti e riporti del materiale esistente
non superiore a cm.10, cosi come da regolamento a norma CONI-FIGC-LND,
ottenute con l'ausilio di motolivellatore munito di apposito sistema planoaltimetrico
a raggio laser e compreso di costipamento della superficie con rulli di peso adeguato.
Il tutto al fine di costituire un idoneo cassonetto per la posa dei successivi strati di
inerti in spessore costante in ogni punto del campo. Il tutto esclusa la fornitura di
inerte eventualemnte mancante.

EURO UNO/13 €/metro 1,13
quadrato

123A.P.15 Fornitura e collocazione di geotessile tessuto in poliestere ad alto modulo elastico,
avente funzione di rinforzo, separazione e filtrazione di terreni a basa portanza. Peso
260 gr/mq.

EURO UNO/69 €/metro 1,69
quadrato

124A.P.16  Realizzazione di impianto di irrigazione costituito da:
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- Elettroprogrammatore a 6 settori espandibile;
- Sensore per l'interruzione del ciclo di irrigazione in caso di pioggia;
- N.6 elettrovalvole automatiche a membrana, normalmente chiusa, per comando
elettrico in 24V, per pressioni fino a 15 bar, resistente alle alte temperature e agli
sbalzi di pressione, configurabili per montaggio ad angolo o in linea;
- N.6 irrigatori dinamici a scomparsa con meccanismo di rotazione a turbina
idraulica e demoltiplicatore lubrificato ad acqua, completi di statori autoregolanti e
di torretta telescopica, per gittate di oltre 40 m;
- Cavi elettrici isolati in polietilene per diretto interramento, a norme UL con
tensione nominale di 600V;
- Connettori per cavi elettrici riempiti di gel isolante per connessioni in ambienti
umidi o interrati;
- N.6 pozzetti in resina sintetica, dim. cm.48x65x31;
- Raccorderia a compressione PN16 per tubi in Polietilene;
- Tubo in PEAD ad Alta Densità per convogliamento di fluidi in pressione, PE80
SDR11, conforme alle Norme UNI 10910 per pressione di esercizio fino a 16 bar. Il
tutto compreso le opere di scavo e ricolmo, e ogni onere e magistero per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte. Esclusa adduzione idrica.

EURO UNDICIMILACENTOQUARANTA/91 €/cadauno 11.140,91

125A.P.17 Smontaggio erba sintetica previo taglio con apposito mezzo meccanico per la
formazione di porzioni trasportabili ed accatastamento in cantiere compreso la
pulizia della superficie residua escluso il carico ed il trasporto a pubblica discarica da
quantificare a parte.

EURO UNO/39 €/metro 1,39
quadrato

126A.P.18  Fornitura e collocazione di canaletta prefabbricata in cemento armato
vibrocompresso, a sagoma interna curva, per la raccolta e lo smaltimento delle acque
meteoriche, delle dimensioni interne pari a cm. 10.5x13.5 ,completa di griglia in
acciaio zincato della larghezza di cm.15, antitacco a feritoie, Classe B125, messa in
opera compreso lo scavo a sezione, la formazione della fondazione in calcestruzzo
delle dimensioni di cm.30x40, i rinfianchi, le sigillature e il collegamento ai pozzetti
di ispezione. Il tutto compreso l'onere e il magistero per rendere l'opera
perfettamente funzionale.

EURO TRENTADUE/01 €/metro 32,01

127A.P.19 Ricarica del vespaio, composto da cm.7 di pietrisco con granulometria da cm.2,8 a
3,2, cm.4 di graniglia 1,2/1,8, cm.3 di sabbia di fantoio avente granulometria 0,2/
2,0mm, eseguita su vespaio, stesi mediante l'utilizzo di motorgreader munito di
apposito sistema laser a garanzia della precisione delle pendenze impostate;
compreso la compattazione di ogni strato con rulli di peso adeguato fino ad ottenere
una struttura uniformemente areata e drenante. La stabilità e regolarità nel tempo di
tale struttura deve essere garantita dalla precisione nella stesura di spessori uniformi
e costanti di ciascun strato in ogni punto del campo.

EURO DUE/88 €/metro 2,88
quadrato

128A.P.20 Fornitura e posa di pozzetti d'ispezione 40x40 cm, in calcestruzzo vibrocompresso,
per linea elettrica esterna, realizzati in conformità con la norma UNI EN 1917:2004,
dotati di incastro maschio-femmina e di borchie sui quattro lati, oltre ai ganci di
sollevamento, profondità variabile, posti fuori dal campo per destinazione per
ispezione. Il fondo del pozzetto dovrà essere riempito in cls magro per evitare
ristagni di materiali che potrebbero compromettere l'efficienza dell'impianto di
drenaggio. Compresa la malta di allettamento nonché tutte le operazioni necessarie
al raccordo dei pozzetti con la rete drenante.È compreso e compensato nel prezzo
tutto quanto altro occorre per dare il materiale  collocato in opera a perfetta regola
d'arte.

EURO CENTOQUARANTACINQUE/79 €/cadauno 145,79

129A.P.21  Formazione di drenaggio secondario costituito da rete di tubi per condotta secondaria
disposta a spina di pesce, eseguita mediante:
- scavo a sezione ristretta realizzato sul piano del cassonetto impostato secondo
giuste pendenze, con idonea scavatrice a nastro per una larghezza di
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m.0.40 e per una profondità media di m.0.30 circa, realizzato a schiena d'asino
all'interno del campo, compreso il carico e il trasporto del materiale di risulta a
rifiuto;
- stesura di graniglia 1,2/1,8 cm per la realizzazione del fondo dello scavo per uno
spessore medio di cm.10;
- posa in opera di tubazione microfessurata, corrugata in PVC, drenante a 270°, del
diametro di mm.90, compresi pezzi speciali, curve braghe, ecc.;
- strato di riempimento dei tubi, steso e rullato con graniglia e della pezzatura
variabile tra cm.2,8 e 3,2. Drenaggio secondario diam.90.

EURO SEDICI/67 €/metro 16,67

130A.P.22 Fornitura e posa in opera di pulsante di emergenza, in centralino stagno IP55 per
segnalazione e manovra di emergenza, ad azionamento automatico a rottura di vetro,
con pulsante di tipo illuminato e compreso il martelletto frangivetro, così meglio di
seguito descritta. Cassetta di colore rosso per arresto d'emergenza a rottura di vetro,
con doppia modalità di intervento, munita di porta trasparente incernierata, e
equipaggiata con:
- 1 pulsante ad impulso;
- 1 accessorio a corredo consente di realizzare l'intervento a seguito della semplice
rottura del vetro (una sola azione), con un duplice intervento (rottura del vetro e
pressione sul pulsante a fungo);
- predisposizione di 3 entrate cavi;
- 1 contatto NA e 1 contatto NC;
installazione a parete, fornita ed installata completa di martello per rottura vetro,
comprese le opere murarie ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa
e a perfetta regola d'arte.

EURO NOVANTADUE/81 €/cadauno 92,81

131A.P.23 Forniture e messa in opera di fossa settica a sezione circolare con elementi
prefabbricati in calcestruzzovibrocompresso, tipo Imhoff, completa di fondo e
coperchio, anelli, tramoggia, boccaporto con sifone, compresa posa in opera e
sigillaura FOSSA dei giunti. Restano escluse gli oneri di scavo e di rinterroda
computarsi a parte. capacità per 50 persone.

EURO QUATTROMILANOVECENTOTRENTATRE/78 €/cadauno 4.933,78
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Oneri Sicurezza

13226.1.26 Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità
HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non
inferiore a m 1,20. Sono compresi: l’uso per tutta la durata dei lavori al fine di
assicurare una gestione del cantiere in sicurezza; il tondo di ferro, del diametro
minimo di mm 14, di sostegno posto ad interasse massimo di m 1,50; l’infissione nel
terreno per un profondità non inferiore a cm 50 del tondo di ferro; le legature per
ogni tondo di ferro con filo zincato del diametro minimo di mm 1,4 posto alla base,
in mezzeria ed in sommità dei tondi di ferro, passato sulle maglie della rete al fine di
garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; tappo di protezione in PVC “fungo”
inserita all’estremità superiore del tondo di ferro; la manutenzione per tutto il
periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee;
compreso lo smantellamento, l’accatastamento e l’allontanamento a fine lavori. Tutti
i materiali costituenti la recinzione sono e restano di proprietà dell’impresa.Misurata
a metro quadrato di rete posta in opera, per l’intera durata dei lavori.

EURO DIECI/58 €/metro 10,58
quadrato

13326.1.42 Linea vita temporanea orizzontale, fornita e posta in opera. Sono compresi:l’uso per
la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono; il montaggio con tutto ciò che occorre
per realizzarla; lo smontaggio; il documento che indica le caratteristiche tecniche, le
istruzioni per l’installazione, per l’uso e la manutenzione; l’accatastamento e lo
smaltimento a fine opera. Classi di ancoraggio A1, A2 e C di cui alla UNI EN
795/2002. Misurato per due punti di attacco, fino alla distanza massima tra due punti
di m 20,00.

EURO TRECENTOVENTIDUE/36 €/cadauno 322,36

13426.2.4 Serbatoio per riserva idrica in acciaio zincato cilindrico con botola di ispezione,
piedi di appoggio, prese filettate, capacità 5000 l, dimensioni approssimative di
diametro 1600 x altezza 2600 mm. Inteso come impianto temporaneo necessario alla
sicurezza del cantiere.

EURO DUECENTOQUARANTATRE/10 €/cadauno 243,10

13526.2.5 Tubazione in acciaio zincato senza saldature, filettata, conforme alle norme UNI
antincendio vigenti, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni con raccordi
filettati, guarnizioni e staffaggi. Inteso come impianto temporaneo necessario alla
sicurezza del cantiere.

EURO SETTE/97 €/metro 7,97

13626.2.6 Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce, compreso
lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni
periodiche; il montaggio, l’immediata sostituzione in caso d’usura; la dichiarazione
dell’installatore autorizzato. Inteso come impianto temporaneo necessario alla
sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x
5 x 1500.

EURO CINQUANTA/54 €/cadauno 50,54

13726.2.8 Corda in rame nudo, direttamente interrata, di sezione 35 mm2, per impianti di
messa a terra, connessa con dispersori e con masse metalliche, compreso lo scasso ed
il ripristino del terreno. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche; il
montaggio e l’immediata sostituzione in caso d’usura; la dichiarazione
dell’installatore autorizzato. Inteso come impianto temporaneo necessario alla
sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni.

EURO DODICI/61 €/metro 12,61

13826.3.1.2 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
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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 90,00 o dimensioni cm 90,00 x 90,00.

EURO SESSANTADUE/90 €/cadauno 62,90

13926.3.2.2  Segnaletica  da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare
all’interno e all’esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in
opera. Sono compresi: l’uso per la durata della fase che prevede il segnale al fine di
assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei
lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di
lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l’efficienza; l’accatastamento e
l’allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
l’utilizzo temporaneo dei segnali.Per la durata del lavoro, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori.
varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00

EURO SESSANTADUE/50 €/cadauno 62,50

14026.5.1.1 Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato
dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l’uso per la durata della
fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la
manutenzione e le revisioni periodiche; l’immediata sostituzione in caso d’uso;
l’allontanamento a fine fase lavoro. Il mezzo estinguente è e resta di proprietà
dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo
dell’estintore, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
da kg 6 classe 34A 233BC

EURO CINQUANTASETTE/41 €/cadauno 57,41

14126.1.1.1 Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio),
compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per
interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al
deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno
o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra
pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al
manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due
montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la redazione del
Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura
installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione, i
teli di protezione e le mantovane:
munito dell’autorizzazione ministeriale di cui all’art. 131 del D.Lgs. 81/2008, per
ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere
dall'ultimazione del montaggio

EURO SETTE/95 €/metro 7,95
quadrato

14226.1.3 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1, compreso il
carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito:
- per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base

EURO TRE/62 €/metro 3,62
quadrato

14326.1.2 Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a
telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera
compreso i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale
interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia
efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani
dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo,
compreso la segnaletica, il controllo della stabilità, la manutenzione ed ogni altro
onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di
sicurezza vigente, escluso l'illuminazione:
- per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per ciascuno dei successivi
mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni
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EURO UNO/28 €/metro 1,28
quadrato

 TROINA lì

       IL PROGETTISTA




