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unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 1
Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla
01.01.05.006 profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a
gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1
e 1.6.2, escluse le armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi il paleggio, il sollevamento, il
carico, il trasporto delle materie nell’ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m o l'accatastamento delle materie riutilizzabili
lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per
il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da
compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.. in rocce
lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 75 N/mmq e fino a 110 N/mmq ed in rocce lapidee fessurate di
qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm e fino a 50 cm,
attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. La resistenza allo schiacciamento per le rocce
lapidee integre sarà determinata su provini da prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai primi 300
mc di materiale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza
euro (cinquantadue/44)

mc

52,44

Nr. 2
Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di martelletto, escluso interventi di consolidamento fondazioni, in
01.01.09.001 terre di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, con tirante non superiore a 20 cm, esclusa la roccia da martellone e da mina,
fino ad una profondità di 2 m dal piano di inizio dello scavo, compresi eventuali trovanti o relitti di muratura di volume non
superiore a 0,50 mc cadauno, escluse le puntellature e le sbadacchiature occorrenti, compreso l’innalzamento delle materie a
bordo scavo, incluso lo scarriolamento; compreso altresì l’onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la
D.L. e l’impresa). Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.. all'esterno di edifici
euro (centoventinove/26)

mc

129,26

Sovrapprezzo agli scavi a sezione obbligata, per ogni metro cubo di scavo eseguito a profondità maggiore di 2,00 m dal piano di
sbancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, e per ogni metro e/o frazione di metro di maggiore profondità. - per ogni mc
10% del relativo prezzo (Percentuale del 10% )
euro (zero/00)

m3

0,00

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/87)

mc

3,87

Nr. 3
01.02.02

Nr. 4
01.02.04

Nr. 5
Trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica
01.02.05.001 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 mc di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro per materie provenienti dagli scavi o
dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.1. – 1.1.2 – 1.1.3 – 1.1.5 – 1.1.8 – 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 - 1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano
euro (zero/53)
mc x km
Nr. 6
01.03.03

Nr. 7
01.03.05

Nr. 8
02.01.01

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/69)

mc

Trasporto di materie provenienti dalle demolizioni di cui alla voce 1.3.1 – 1.3.2 – 1.3.3 a rifiuto alle discariche del Comune in cui si
eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti,
per distanze superiori a 5 km, escluso l’eventuale onere di accesso alla discarica da compensarsi a parte. - per ogni mc e per ogni km
euro (zero/42)
mc x km

0,53

7,69

0,42

Muratura in conci di tufo e malta bastarda, retta o centinata, realizzata a qualsiasi altezza o profondità di qualunque spessore ma non
inferiore a 22 cm, compresi i magisteri d’ammorsatura, spigoli e riseghe, la spianatura dei letti, il taglio per la formazione degli
squarci negli stipiti dei vani ed ogni altra rientranza e incassatura per la collocazione d’infissi di qualsiasi dimensione, e quanto
altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, inclusa la formazione di architravi di qualsiasi tipo e/o
cerchiature.
euro (duecentocinquantaquattro/84)

mc

254,84

Nr. 9
Tramezzi di segati di tufo e malta bastarda, compreso l’onere per la formazione degli architravi per i vani di porta e quanto altro
02.02.02.002 occorre per dare i tramezzi in sito ed il lavoro finito a perfetta regola d'arte. dello spessore di 8 cm
euro (trenta/87)

mq

30,87

Nr. 10
Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d’esposizione X0 (UNI 11104 ), in ambiente
03.01.02.002 umido senza gelo classe d’esposizione XC1, XC2 (UNI 11104 ); classe di consistenza S3 - consistenza semi fluida: abbassamento
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(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: per opere in fondazione per lavori edili C28/35.
euro (centosessanta/98)

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

mc

160,98

mc

167,97

Conglomerato cementizio strutturale leggero per strutture in cemento armato, confezionato con 0,7 m3 d’argilla espansa strutturale 3
¸ 12 mm per m3 d’impasto, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, il loro
disarmo, 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, ed escluse le casseforme e le barre d’armatura: -per lavori edili con C
20/25.
euro (duecentoquattro/64)

mc

204,64

Nr. 13
Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per
03.02.01.001 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/05)

kg

2,05

Nr. 14
idem c.s. ...cemento armato escluse quelle intelaiate
03.02.01.002 euro (uno/86)

kg

1,86

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/91)

mq

23,91

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/50)

kg

2,50

Pavimento in piastrelle di Klinker ceramico in monocottura, non assorbente, non gelivo, di 1a scelta, con superficie grezza
fiammata, in opera con collanti o malta cementizia dosata in parti uguali di cemento e sabbia e/o spianata di malta fine tirata a regolo
escluso il sottofondo, compreso la boiaccatura con prodotto speciale per la stuccatura e la sigillatura dei giunti.
euro (quarantaquattro/89)

mq

44,89

Nr. 18
Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente
05.01.10.001 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/92)

mq

17,92

Nr. 19
Massetto di sottofondo isolante per pavimentazioni, confezionato in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente
05.01.11.001 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, e con 0,80 m3 d’argilla espansa, 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. realizzato all'interno degli edifici
euro (diciannove/99)

mq

19,99

Nr. 20
idem c.s. ...d’arte. realizzato all'esterno degli edifici
05.01.11.002 euro (sedici/02)

mq

16,02

Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1a scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti
o malta bastarda compreso i pezzi speciali, l'allettamento, la stuccatura e la sigillatura dei giunti con idoneo prodotto, la completa
pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.
euro (quarantacinque/25)

mq

45,25

Nr. 22
Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1ª scelta classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma
05.02.04.001 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/75)

m

13,75

Nr. 11
idem c.s. ...opere in elevazione per lavori edili: per opere in elevazione per lavori edili: C28/35.
03.01.02.010 euro (centosessantasette/97)
Nr. 12
03.01.07

Nr. 15
03.02.03

Nr. 16
03.02.04

Nr. 17
05.01.07

Nr. 21
05.02.01
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Nr. 23
Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la
06.04.02.003 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 D 400 (carico di rottura 400
kN)
euro (quattro/18)

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

kg

4,18

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/12)

kg

3,12

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/42)

kg

2,42

Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica leggera e media , esclusi impalcati da ponte, costituita da profili aperti laminati a caldo
tipo HE, IPE, UNP, angolari, piatti, fino a mm 140, realizzata in stabilimento secondo i disegni esecutivi di progetto e pronta per
l'assemblaggio, in opera tramite giunti bullonati o saldati, compresi i bulloni a media ed alta resistenza classe 8.8, completa di forature,
saldature con elettrodi omologati, piegature e quanto altro necessario per la realizzazione dei singoli elementi, il trasporto, il tiro in alto,
le verifiche tecniche obbligatorie previste dal C.S.A. Da pagarsi a parte il trattamento anticorrosivo, l'assemblaggio ed il montaggio in
opera. - in acciaio S235J o S275J
euro (tre/65)

kg

3,65

Montaggio in opera di carpenteria metallica, di cui agli articoli precedenti fino ad altezza di m 12,00, compreso l'onere dei mezzi
di sollevamento, i presidi provvisori, l'ancoraggio degli elementi alle fondazioni mediante tirafondi ed il successivo inghisaggio delle
piastre di base con malta espansiva, compreso serraggio dei bulloni con chiave dinamometrica, secondo le indicazioni di progetto,
comprese eventuali saldature in opera da effettuare con elettrodi omologati, le verifiche tecniche obbligatorie previste dal C.S.A.
Da pagarsi a parte il trattamento anticorrosivo.
euro (uno/80)

kg

1,80

Pannello orizzontale grigliato elettrofuso (a norma UNI 11002-1/2/3) con elementi in acciaio S235 JR UNI EN 10025 con longherina
portante e maglia delle dimensioni dipendenti dai carichi d’esercizio e dall'interasse delle travi portanti (calcolati secondo il D.M.
14/01/2008), zincato a caldo secondo le norme UNI EN ISO 1461 e UNI EN 10244, completo di ogni accessorio, formato e posto in
opera, e tutto quanto occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
euro (sei/55)

kg

6,55

Nr. 29
Fornitura e posa in opera di serramenti in legno douglas per finestre e porte-finestre, a vetri, ad una o più ante o a vasistas, costituiti da
08.03.01.001 telaio maestro fisso murato a cemento con sei robuste grappe di ferro su muratura di qualsiasi tipo e di qualsiasi spessore o con contro
telaio in abete, e telaio mobile. ancorato al telaio fisso con cerniere del tipo pesante in numero di due per ciascuna anta mobile di
finestra ed in numero di tre per ciascuna anta mobile di porta-finestra. Il serramento dovrà garantire le seguenti prestazioni: classe di
permeabilità all'aria 4 (UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 5 (UNI EN 12210);
trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai
valori limite imposti per zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i; marcatura CE secondo UNI EN 14351-1.
Inoltre dovrà garantire un isolamento acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97. Sono compresi e
compensati nel prezzo:lo scacciacqua applicato ad incastro a coda di rondine e munito di gocciolatoio, la battentatura (a profilo curvo e
a squadra) doppia per i lati verticali e semplice per i lati orizzontali, la battentatura o la guida a canaletto nei riquadri interni per il
fissaggio del vetro, i listelli copri filo opportunamente sagomati, cremonesi per chiusura con nasello a richiamo e maniglia in
ottone pesante con bacchette incorporate nel legno per le parti a vasistas, asta di manovra con maniglia e compassi in ottone ed
eventuale guarnizione in gomma resistente all'invecchiamento ed ai raggi UV per la tenuta termoacustica, nonché la verniciatura con
due mani di vernice trasparente, previa mano di antitarmico ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa a perfetta regola
d'arte, inclusi i vetri. - Superficie minima di misurazione: 0,9 m². con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,0 W/(m²/K)
– Sezione 70 mm. con vetro camera 4-6-4
euro (quattrocentoottantatre/03)

mq

483,03

Nr. 30
idem c.s. ...– Sezione 80 mm. con vetro camera 4-6-4
08.03.01.003 euro (cinquecentoventi/98)

mq

520,98

Nr. 31
Fornitura e posa in opera di contro sportelli o scuretti, con marcatura CE secondo UNI EN 13659 riguardanti i requisiti prestazionali e
08.03.03.001 oscuranti, costituiti da telaio di 6x2,5 cm scorniciati sulla faccia esterna e smussati su quella interna, con specchiature cieche in due o
più riquadri di compensato dello spessore di 6 mm, comprese le ferramenta di sospensione e di chiusura e la verniciatura con due mani
di vernice trasparente previa mano di antitarmico, nonché ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte. - Superficie minima di misurazione mq 1,20 cadauno. in douglas
euro (duecentoquarantadue/29)

mq

242,29

Nr. 24
07.01.02

Nr. 25
07.01.03

Nr. 26
07.02.02

Nr. 27
07.02.06

Nr. 28
07.02.09

Nr. 32
08.03.07

Fornitura e collocazione di portone esterno in legno castagno stagionato ad una o due ante, eseguito in conformità ai disegni o ai tipi
esistenti, spessore finito non inferiore a 80 mm, del tipo massiccio completo di telaio dello stesso legno castagno, ammorsato alla
muratura con "scironi" all'antica in numero non inferiore a quattro per ogni "paranta", incernierato con il sistema antico "a cerniere",
avvitate alla "paranta" in numero non inferiore a sei per ogni paranta. Dovranno essere garantite le seguenti prestazioni: classe di
permeabilità all'aria 2 (UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua 4A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 2 (UNI EN 12210);
trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori
limite imposti per zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i e comunque compresa fra 1,2 e 1,7 W/(m2 K);
marcatura CE secondo UNI EN 14351-1, abbattimento acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/
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12/97. Completo di saliscendi all'antica e chiusura con serratura anch'essa all'antica con "chiave" e quanto altro occorrente, in
opera compresi i lavori di falegnameria e murari.
euro (milletrentasei/46)

mq

1´036,46

Fornitura e collocazione di porta interna cieca o con riquadri a vetri, ad uno o due battenti, costituita da telaio maestro in mogano di
sezione minima 9x4 cm fissato con viti in ottone al contro-telaio in abete dello spessore di 2,5 cm, ancorato con zanche alle murature,
parti mobili con intelaiature di abete della sezione minima di 6x4 cm, struttura cellulare con listelli di abete formanti riquadri con lato
non superiore a 8 cm, rivestita sulle due facce mediante fogli di compensato di mogano dello spessore non inferiore a 4 mm, il tutto in
opera con listelli copri filo e completa di tre cerniere in ottone di lunghezza non inferiore a 8 cm, escluso vetro stampato, se prescritto,
idonea serratura ad incasso con chiave, accessori, maniglie di ottone compresa ferramenta di trattenuta, opere murarie, lucidatura delle
parti in vista ed ogni altro onere per dare l'infisso in opera a perfetta regola d'arte.
euro (duecentocinquantadue/34)

mq

252,34

Nr. 34
Fornitura e posa in opera di vetri termoacustici isolanti (vetrocamera), con caratteristiche termoisolanti secondo quanto indicato dal
08.04.02.003 D.lgs. 192/05 all. C punto 4 e s.m.i., per quanto riguarda l'individuazione delle classi minime riferite alle zone climatiche interessate,
con attenuazione acustica secondo quanto dettato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97, composti da due cristalli (ove
necessario basso emissivi) stratificati incolori da almeno 3 mm per singolo vetro, tagliati a misura e collegati fra loro con
un'intercapedine d'aria o argon di 6-16 mm, compresi distanziatori e tutto quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte. vetro camera 4-6-4 alta efficienza basso emissivo idoneo fino alla zona climatica E (trasmittanza fra 1,3 e 1,7 W/( m2 K))
euro (sessanta/22)

mq

60,22

Sovrapprezzo agli artt. 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.12, 8.1.13, 8.1.14, 8.1.15, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.2.10,
8.3.1, 8.3.2, per la fornitura e collocazione di vetro stratificato di sicurezza 6/7 - 16 -8/9 in sostituzione del vetro previsto negli articoli
sopra specificati e applicato alla misura netta dei vetri da porre in opera.
euro (quarantauno/75)

mq

41,75

Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo da 0,5 cm e da un
secondo strato sestiato e traversato con malta bastarda dosata con 150÷200 kg di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni
metro cubo di sabbia da 2 cm, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
euro (ventiuno/55)

mq

21,55

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/40)

mq

12,40

Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo
strato sestiato e traversato con malta bastarda additivata con idrofugo, dosata con 150 ÷ 200 kg. di cemento e 200 kg di calce grassa per
ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
euro (ventiquattro/62)

mq

24,62

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/72)

mq

22,72

Nr. 40
Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo Li Vigni, Terranova e simili, dato su pareti verticali od
09.01.09.001 orizzontali, compreso l’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. nei
colori bianco e tenui;
euro (diciannove/09)

mq

19,09

Nr. 41
Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 3 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in
10.01.03.001 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 (centotrentacinque/93)

mc

135,93

Formazione di gocciolatoio eseguito a macchina su lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 o 3 cm, di cui agli artt. 10.1 –
10.2 – 10.3 – 10.4, avente sezione retta non inferiore a 5x5 mm, compresa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte.
euro (tre/17)

m

3,17

Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce
dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per il livellamento delle superfici, sia piane che inclinate, e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
euro (otto/23)

mq

8,23

Nr. 33
08.03.08

Nr. 35
08.04.05

Nr. 36
09.01.01

Nr. 37
09.01.04

Nr. 38
09.01.07

Nr. 39
09.01.08

Nr. 42
10.01.10

Nr. 43
12.01.01

Nr. 44
12.01.17

Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione composta da elastomero di poliuretano monocomponente, di spessore 3÷4 mm,
per aree esterne pedonali o carrabili, traspirante (certificazione CE) ignifugo, stabile ai raggi UV, stabile alla pioggia acida,
resistenza alla trazione non inferiore a 2,2 N/mm2 e aderenza al supporto non inferiore a 25 kg/cm2 di vario colore mediante
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applicazione con rullo, spatola o spruzzo, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
euro (quarantasette/00)

mq

47,00

Fornitura e posa in opera di massetto isolante, costituito da pasta di cemento con aggiunta di aerante, tale da portare la densità finale a
valori compresi fra 4000 e 5000 N/m3, in opera per lastrici solari, battuto e spianato anche secondo pendenze, compreso ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
euro (duecentoventiuno/13)

mc

221,13

Nr. 46
Fornitura e posa in opera di manto di copertura con tegole murate con malta bastarda, compresi i pezzi speciali, la formazione di colmi,
12.04.01.005 diagonali, bocchette, etc. compresi le eventuali legature con filo di ferro zincato, le opere provvisionali ed ogni altro onere ed
accessorio. con tegole tipo Coppo siciliano
euro (quarantanove/45)

mq

49,45

Nr. 47
Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in Pead o PP strutturato a doppia parete, interna liscia ed esterna
13.03.09.001 corrugata, non in pressione, interrati, con classe di rigidità anulare SN 8 kN/m2, con giunti a bicchiere e guarnizione D esterno di
160 mm - D interno di 139 mm
euro (quindici/68)

m

15,68

Nr. 48
Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di
13.07.01.003 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 oner e 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
250 mm
euro (ventiquattro/64)

m

24,64

Nr. 49
Fornitura, trasporto e posa in opera di curve in PVC-U con anello elastomerico secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 19534,
13.07.04.003 compresi e 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/43)

cad

16,43

Nr. 50
Fornitura, trasporto e posa in opera di braghe semplici o a squadra in PVC-U con anello elastomerico secondo le norme UNI EN
13.07.05.001 1401 e DIN 19534, compresi e 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 110 mm
euro (tredici/15)

cad

13,15

Nr. 51
idem c.s. ...D esterno 160 mm
13.07.05.003 euro (ventisei/54)

cad

26,54

Nr. 52
Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U atossico per acqua potabile e liquidi alimentari prodotti secondo norma UNI EN 145213.07.09.002 2 serie PN 6, con giunzioni a bicchiere e guarnizione elastomerica a labbro, rispondenti alle prescrizioni igienico- sanitarie del DM
06/04/2004 n.ro 174 del Ministero della Salute. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare,
la serie corrispondente alla pressione massima di esercizio PN 6 espressa in bar, 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 50 mm
euro (cinque/27)

m

5,27

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 (ventiquattro/08)

mc

24,08

Nr. 54
Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a parete o soffitto, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire
14.01.01.001 dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), o dal punto luce esistente, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del
tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 20; fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K di
sezione proporzionata al carico, compreso il conduttore di protezione. Comprese le tracce nelle murature o nel solaio, eseguite a mano
o con mezzo meccanico, il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di
deposito. Sono compresi l'eventuale gancio a soffitto, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. con cavo
di tipo FS17
euro (quarantauno/10)

cad

41,10

Nr. 55
Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante realizzata con linea in
14.01.03.001 tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), in tubi di materiale termoplastico
autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 20; filo conduttore di fase in rame con rivestimento termoplastico
tipo FS17 o H07Z1-K di sezione proporzionata al carico. Comprese le tracce nelle murature, eseguite a mano o con mezzo meccanico,
il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. Sono compresi la
scatola da incasso per parete o cartongesso fino a 4 moduli, il telaio, i copriforo necessari, la placca in tecnopolimero, gli accessori per
le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. con un singolo comando interrotto o pulsante per dimmer
euro (quarantatre/50)

cad

43,50

Nr. 45
12.02.02

Nr. 53
13.08.01

Nr. 56
Fornitura e posa in opera in scatola già predisposta di cui alle voci 14.1.3 o 14.1.4 di ulteriore punto di comando, compreso filo
14.01.05.001 conduttore di fase in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K di sezione proporzionata al carico fino alla cassetta di
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cad

16,00

cad

29,80

Sovraprezzo di cui alle voci 14.1.3 e 14.1.4 per realizzazione del punto di comando in esecuzione stagna IP55, con membrana morbida
trasparente.
euro (undici/10)

cad

11,10

Nr. 59
Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o trifase con neutro, realizzata con linea in tubazione sottotraccia
14.01.08.002 a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), o da altro punti di alimentazione del locale, in tubi di materiale
termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari ad almeno mm 25 e comunque idoneo per garantirne la
perfetta sfilabilità, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o H07Z1- K, compreso il conduttore di protezione.
Comprese le tracce nelle murature o nel solaio, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il loro successivo ricoprimento con malta
cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. Sono compresi, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la
minuteria ed ogni altro onere. monofase, conduttori di sezione 2,5mm²
euro (quarantatre/20)

cad

43,20

Nr. 60
Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o trifase con neutro, realizzata con linea in tubazione a vista a
14.01.09.003 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 rigido serie media RK15 del diametro esterno pari ad almeno mm 25 e comunque idoneo per
garantirne la perfetta sfilabilità, fissata su supporti ogni 30 cm; fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o
H07Z1-K, compreso il conduttore di protezione. Compresi gli accessori di fissaggio a parete o a soffitto, i giunti, le curve, i
manicotti e i raccordi per cassetta. Sono compresi la scatola da parete fino a 4 moduli, il telaio, i copriforo necessari, la placca in
tecnopolimero, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. monofase, conduttori di sezione 4mm²
euro (cinquantatre/40)

cad

53,40

Nr. 61
Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità
14.03.17.001 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/02)

m

2,02

Nr. 62
idem c.s. ...FG16(o)R16 sez. 1x35mm²
14.03.17.008 euro (dieci/25)

m

10,25

Nr. 63
Fornitura e posa in opera di dispersore a croce in profilato di acciaio dolce zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di
14.03.20.002
bandierina
2 fori
conduttori tondi
e bandelle
alloggiato
pozzetto
di materialee del
plastico
delle
dimensioni con
di 400
× 400 ×13
400mm
mmper
conallacciamento
coperchio, comprensivo
dello scavo,
del rinterro
per in
la posa
di quest'ultimo
cartello
in
alluminio per segnalare le prese di terra a sfondo blu, dimensioni 200 × 300 mm, inclusi gli accessori di fissaggio. lunghezza 2,0 m
euro (centouno/90)

cad

101,90

Nr. 64
Fornitura e posa in opera di centralino da parete in materiale isolante autoestinguente, grado di protezione IP 40 o IP55,completo di
14.04.04.010 guide DIN, con o senza portella di qualsiasi tipo (cieca, trasparente o fume), compreso ogni accessorio per la posa in opera. centralino
da parete IP55 con portella 24 moduli
euro (settantaotto/40)

cad

78,40

Nr. 65
Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida
14.04.05.001 DIN per circuiti di tensione nominale non superiore a 1000 V c.a. e 1500 V c.c. e conforme alla Norma CEI EN 60947-2. Sono
compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza e ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici dal
partitore o dalla barratura principale fino a morsettiera. [Potere di interruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e EN60947-2
per valori superiori] Icn=4,5 kA curva C - 1P+N - da 10 a 32 A
euro (ventiquattro/20)

cad

24,20

Nr. 66
idem c.s. ...- da 40 a 63 A
14.04.05.002 euro (ventinove/40)

cad

29,40

Nr. 67
Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono
14.04.06.002 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/90)

cad

47,90

Nr. 68
idem c.s. ...2P In >= 80A cl.AC - 30 mA
14.04.06.006 euro (novantadue/70)

cad

92,70

Nr. 57
idem c.s. ...ulteriore comando , luminoso o non, a relè compresa quota parte del relè passo passo
14.01.05.003 euro (ventinove/80)
Nr. 58
14.01.06

Nr. 69
Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna IP65, per fissaggio a soffitto o parete, realizzata con corpo in policarbonato
14.08.02.001 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 1x18W
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cad

69,30

cad

88,90

Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno,
corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, di sifone completo di piletta, tappo a pistone e saltarello, compreso i
rosoni, i flessibili, opere murarie, i collegamenti ai punti di adduzione d’acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già
predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
euro (trecentodiciotto/77)

cad

318,77

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 (duecentoquarantacinque/43)

cad

245,43

Nr. 73
Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con distribuzione a collettore del tipo a passatore,
15.04.01.001 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 tubazione in rame coibentata Ø
14 mm
euro (centonove/31)

cad

109,31

Nr. 74
idem c.s. ...d’acqua: con tubazioni in multistrato coibentato Ø 16 mm
15.04.01.002 euro (cento/58)

cad

100,58

cad

171,61

Nr. 76
Fornitura e collocazione di tubi in polipropilene PP-R 80 prodotto secondo UNI EN ISO 15874-2/5, per condotte in pressione di
15.04.08.010 acqua calda e fredda (pressione massima di funzionamento a 20°C - 20bar), idonei al convogliamento di liquidi e acqua potabile,
rispondente alle prescrizioni igienico sanitarie del Ministero Salute, in opera per saldatura a caldo compresi i pezzi speciali, i
materiali di tenuta, le saldature, la pulizia e la disinfezione prima dell'uso, le eventuali opere murarie (tracce, chiusura tracce ed
attraversamenti di piccola entità), ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
Sono esclusi i pezzi speciali che saranno compensati secondo quanto previsto dalle norme UNI vigenti. per diametro DN 110x79.8
mm
euro (ottantatre/08)

m

83,08

Nr. 77
Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da tubo interno in polietilene reticolato (PE-Xb), strato
15.04.09.005 intermedio in alluminio saldato longitudinalmente di testa e strato esterno in polietilene ad alta densità (PEAD), per fluidi in
pressione, impianti idrosanitari, di riscaldamento e condizionamento idonei per trasporto di acqua destinata al consumo umano,
conforme alle norme UNI 10954 - classe 1 tipo A. Le caratteristiche del tubo sono le seguenti: conduttività termica 0,43 W/m K,
coefficiente di dilatazione termica 0,026 mm/m K, temperatura d'esercizio 0 - 70 °C, pressione d'esercizio consentita 10 bar. Le
tubazioni riporteranno la marcatura prevista CE. Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni, l'esecuzione delle stesse
mediante attrezzo con sistema di pressatura e/o blocco automatico, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. per diametro DN 40x33 mm
euro (trentauno/50)

m

31,50

Nr. 78
Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non inferiore a 35 cm fino a 50 cm, compreso zanche per il fissaggio, saldature,
15.04.11.001 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 rame
euro (ottantaquattro/62)

m

84,62

Nr. 79
Fornitura e collocazione di pluviale in rame, compreso collari in rame per il fissaggio, eventuali saldature o opere di lattoneria, opere
15.04.12.001 murarie, malta occorrente, pezzi speciali quali curve, angoli ecc., ogni altro onere magistero per dare l'opera completa ed a perfetta
regola d'arte. per diametro da 80 mm
euro (cinquantadue/78)

m

52,78

euro (sessantanove/30)
Nr. 70
idem c.s. ...lampada Fluorescente 1x58W
14.08.02.003 euro (ottantaotto/90)
Nr. 71
15.01.05

Nr. 72
15.01.08

Nr. 75
15.04.03

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 polietilene alta densità
installato per saldatura di testa o per elettrofusione, compreso di attrezzature per il taglio e la saldatura del polietilene, minuteria ed
accessori, opere murarie (tracce, chiusura tracce ed attraversamenti di piccola entità) e quanto altro occorrente per dare l'opera
completa e funzionante a perfetta regola d'arte, nei diametri minimi indicati dalla norma UNI EN 12056-1/5. - per punto di scarico
acque bianche
euro (centosettantauno/61)

Nr. 80
Fornitura e collocazione di gruppo di pressurizzazione per impianto idrico sanitario costituito da: - n. 2 o 3 pompe centrifughe
15.04.17.001 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.
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euro (duemilacinquecentocinquantanove/43)

cad

2´559,43

Fornitura e collocazione di pozzetto per pluviale del tipo prefabbricato in cemento vibrato con curva al piede e sifone incorporato,
dimensioni esterne minime 50x50x50 cm, compreso lo scavo occorrente e il successivo ricolmamento, il calcestruzzo di sottofondo con
classe di resistenza C20/25 dello spessore minimo di 10 cm, compreso sigillature, coperchio ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
euro (sessantaotto/88)

cad

68,88

Fornitura e collocazione di spandente di messa a terra in profilato di acciaio zincato della lunghezza di 1,60 m, completo di n. 2
morsetti per collegamento di terra da pinzare a compressione di bulloni di fissaggio in acciaio zincato e treccia di rame da 35 mm2 per
il collegamento al sostegno, compresa inoltre la esecuzione dello scavo occorrente.
euro (cinquantanove/70)

cad

59,70

Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto in PP, avente funzione di separazione, filtrazione e protezione meccanica per
applicazioni geotecniche, idrauliche, in terreni a diversa granulometria, per le applicazioni come previsto dalle norme EN 13249, EN
13250, EN 13251, EN 13252, EN 13253, EN 13254, EN 13255, EN 13256, EN 13257, EN 13265. Il geotessile dovrà essere in
possesso della marcatura CE. Ogni fornitura dovrà essere documentata da una dichiarazione di conformità, secondo le modalità
previste dalla norma EN 45014, attestante la qualità, il tipo e le caratteristiche del materiale fornito, con preciso riferimento alla data
ed alla località di consegna. Il geotessile fornito in rotoli, in conformità a quanto previsto dalla norma EN 10320 ogni rotolo dovrà
essere provvisto di etichetta indicante il nome del prodotto, le dimensioni, la data di produzione ed il codice di produzione; dovrà,
inoltre, garantire resistenza chimica, alla degradazione microbiologica, all’ossidazione e durabilità come richiesto dalla
marcatura CE. Il geotessile impiegato per opere di primaria importanza dovrà garantire le seguenti caratteristiche prestazionali, che
rispondono alle seguenti norme (proprietà idrauliche): - permeabilità al piano ≥ 35 l/mq/s - diametro di filtrazione O90 ≥ 60 micron
(EN 12956). Proprietà meccaniche: - punzonamento statico ≥ 2.350 N (EN 12236), - punzonamento dinamico ≤ 25 mm (EN 13433), resistenza a trazione ≥ 15,0 kN/m (EN 10319). È compreso e compensato nel prezzo tutto quanto altro occorre per dare il materiale
collocato in opera a perfetta regola d'arte, compresi gli sfridi e sormonti per sovrapposizioni. - per mq di superficie coperta
euro (quattro/93)

mq

4,93

Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo (esclusi i calcestruzzi), forma e spessore, per ripresa in breccia, per apertura di
vani e simili, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
euro (trecentoventisette/69)

mc

327,69

Nr. 85
Demolizione di calcestruzzo di cemento non armato di qualsiasi forma e/o spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul
21.01.02.001 cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico
euro (trecentocinquantatre/99)

mc

353,99

Nr. 81
15.04.24

Nr. 82
16.06.08

Nr. 83
19.07.04

Nr. 84
21.01.01

Nr. 86
21.01.04

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/99)
mq x cm

Nr. 87
Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci, l'onere del carico del materiale di risulta sul
21.01.05.001 cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico
euro (duecentoottanta/88)
Nr. 88
21.01.06

Nr. 89
21.01.07

Nr. 90
21.01.09

Nr. 91
21.01.11

Nr. 92
21.01.13

Nr. 93
21.01.14

Nr. 94
21.01.16

0,99

mc

280,88

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 cmq, nonché l'onere
per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
euro (dieci/84)

mq

10,84

Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed alzate di gradini e simili, compresi la rimozione
dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cmq, nonché l'onere per il carico del materiale
di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
euro (diciotto/98)

mq

18,98

Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta
sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
euro (uno/99)
mq x cm

1,99

Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone
di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
euro (tre/94)
mq x cm

3,94

Demolizione di solai misti di qualsiasi luce e spessore di laterizio e cemento armato, compresi il taglio dei ferri, tutte le cautele
occorrenti ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
euro (cinquantauno/40)

mq

51,40

Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., compresi l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico
del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.
euro (sette/89)

mq

7,89

Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.
euro (quindici/78)

mq

15,78
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Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e forma, esclusa la eventuale orditura di sostegno, compreso il carico del
materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
euro (quattro/74)

mq

4,74

Rimozione di orditura di qualsiasi materiale a sostegno di controsoffitti compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
euro (cinque/26)

mq

5,26

Nr. 97
21.01.20

Scomposizione di manto di tegole di qualsiasi tipo, compresi la selezione, pulitura ed accatastamento per il successivo impiego.
euro (quindici/52)

mq

15,52

Nr. 98
21.01.21

Scomposizione di piccola orditura e/o tavolato in legno (esclusa la grossa armatura), compresi la scelta e l'accatastamento del
materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
euro (sei/53)

mq

6,53

Scomposizione di grossa armatura di tetti (arcarecci e capriate) compresi la scelta e l'accatastamento del materiale utilizzabile
ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
euro (diciotto/05)

mq

18,05

Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta
sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.
euro (quattro/27)

m

4,27

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 (ventidue/35)

cad

22,35

Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune
medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all’interno del
perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di
conferimento a discarica.
euro (trentadue/26)

mc

32,26

Collocazione di lastre di marmo provenienti dalla dismissione, poste in opera con malta di allettamento idonea, compreso ogni
onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte.
euro (sessanta/47)

mq

60,47

Travi in essenza dura, di qualsiasi lunghezza e sezione, fornite e poste in opera per ossatura di solai, compresi il taglio, la
carbolineatura o catramatura sulle parti da murare, incluso il taglio di incastri e fori nelle murature e la successiva suggellatura degli
stessi.
euro (millequattrocentotrentasette/26)

mc

1´437,26

Travi in legno lamellare per grossa armatura di tetti, di qualunque lunghezza e sezione, fornite e poste in opera, compresi il
taglio, la carbolineatura o catramatura sulle parti da murare, incluso il taglio di incastri e fori nelle murature e successiva suggellatura
degli stessi.
euro (milleseicentodieci/86)

mc

1´610,86

Tavole di abete di spessore 20-25 mm, fornite e poste in opera per impalcatura o per appoggio del manto di tegole, compresi la
necessaria chiodatura ed ogni onere e magistero. - per ogni mq di superficie effettiva
euro (ventitre/80)

mq

23,80

Smontaggio, riparazione (con sostituzione di legname fino al 15% del totale dell'infisso) e ricollocazione di infissi in legno sia esterni
che interni ad una o più partite con o senza vetri, compresa la registrazione, la sostituzione parziale o totale delle cerniere e della
ferramenta di chiusura, la sostituzione del legname deteriorato con analoga essenza a perfetto incastro, la formazione di sagome e
la sostituzione delle squadre di ferro piatto, il tutto esteso anche al telaio maestro, esclusi i vetri e la coloritura, comprese opere
murarie e quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. - per ogni mq di infisso
euro (centotrentatre/56)

mq

133,56

Verniciatura di infissi in legno con due passate di vernice a smalto previa raschiatura accurata di vernici esistenti a macchina o a
mano, anche con l'uso di solventi, compreso trattamento antitarmico previa adeguata preparazione a stucco delle superfici da
verniciare, compresa la loro scartavetratura e pulitura delle stesse.
euro (sessanta/70)

mq

60,70

Nr. 109
Formazione di tracce su muri per l’alloggiamento di tubazioni per impianti tecnologici di dimensione massima di cm 5x5, con
21.10.01.001 l’uso di idonei utensili, compreso la discesa e il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, il successivo riempimento delle
stesse con malta ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera compiuta a perfetta regola d’arte, escluso lo strato di finitura. su
muratura in mattoni pieni
euro (ventitre/21)

m

23,21

Nr. 96
21.01.18

Nr. 99
21.01.22

Nr. 100
21.01.23

Nr. 101
21.01.24

Nr. 102
21.01.25

Nr. 103
21.02.13

Nr. 104
21.05.04

Nr. 105
21.05.07

Nr. 106
21.05.14

Nr. 107
21.08.01

Nr. 108
21.08.03

Nr. 110
Fornitura e posa in opera di pannello isolante termoacustico semirigido di ottima qualità a base di fibre di kenaf (Hibiscus
23.08.05.003 cannabinus) intrecciata, proveniente direttamente dalla coltivazione, non agugliate ma termofissate tridimensionalmente a cui viene
aggiunta una minima parte di fibre di rinforzo in poliestere, certificato ecobiocompatibile, per isolamento in intercapedine di pareti
perimetrali e divisorie, isolamento in intercapedine di tetti, controsoffittature, ecc., compreso gli accessori, il tiro in altro, giunzioni,
sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche tecniche dei materiali con cui
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sono realizzati i pannelli dovranno essere le seguenti: densità ρ = 40 kg/m3, conducibilità termica: λ = 0,039 W/m°K (UNI EN
12939); fattore di resistenza alla diffusione del vapor d’acqua μ=1-2 (UNI EN 12086) (UNI EN 12086); classificato di Euroclasse E
(EN 13501-1), il tutto compreso gli accessori, il tiro in altro, giunzioni, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa
a perfetta regola d'arte: spessore 40 mm:
euro (venti/22)

mq

20,22

Nr. 111
Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30
26.01.01.001 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al deposito, il trasporto sul
posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di
collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in
corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la redazione
del Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza
vigente, escluso l'illuminazione, i teli di protezione e le mantovane: munito dell’autorizzazione ministeriale di cui all’art. 131 del
D.Lgs. 81/2008, per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del
montaggio
euro (sette/81)

mq

7,81

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 mq di ponteggio in opera misurato dalla base e per ciascuno dei
successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni
euro (uno/26)

mq

1,26

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/58)

mq

3,58

Fornitura e posa in opera di tavolato continuo per armatura di solai, comprensivo di ammorsature di sostegno e di controventature,
l’onere per la chiodatura, il disarmo, la pulitura finale, l’accatastamento del materiale e trasporto al luogo di provenienza, compreso
ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
euro (venti/08)

mq

20,08

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/52)

mq

10,52

Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecata fornito e posto in opera per accesso di cantiere, costituito da idoneo telaio a
tubi e giunti. Sono compresi: l’uso per tutta la durata dei lavori, dei montanti in tubi e giunti, di ante adeguatamente assemblate ai telai
perimetrali completi di controventature metalliche, il tutto trattato con vernici antiruggine; le opere da fabbro e le ferramenta
necessarie; il sistema di fermo delle ante sia in posizione di massima apertura che di chiusura; la manutenzione per tutto il periodo di
durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, l’accatastamento e l’allontanamento a fine lavori.
Tutti i materiali costituenti il cancello sono e restano di proprietà dell’impresa. Misurato a metro quadrato di cancello, per l’intera
durata dei lavori.
euro (trentaotto/42)

mq

38,42

Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi:
la manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio, l’immediata sostituzione in caso d’usura; la dichiarazione dell’installatore
autorizzato. Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni. Dimensioni
mm 50 x 50 x 5 x 1500.
euro (cinquanta/47)

cad

50,47

Corda in rame nudo, direttamente interrata, di sezione 35 mm2, per impianti di messa a terra, connessa con dispersori e con
masse metalliche, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche; il
montaggio e l’immediata sostituzione in caso d’usura; la dichiarazione dell’installatore autorizzato. Inteso come impianto temporaneo
necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni.
euro (dodici/55)

m

12,55

cad

62,47

Nr. 112
26.01.02

Nr. 113
26.01.03

Nr. 114
26.01.19

Nr. 115
26.01.26

Nr. 116
26.01.30

Nr. 117
26.02.06

Nr. 118
26.02.08

Nr. 119
Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all’interno e all’esterno del cantiere, indicante varie
26.03.02.002 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/47)
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Nr. 120
Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono
26.05.01.001 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/37)

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

cad

57,37

Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi),
particolarmente indicato per utilizzo su apparecchiature elettriche, tipo omologato , fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l’uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza
dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni periodiche; l’immediata sostituzione in caso d’uso; l’allontanamento a fine fase
lavoro. Il mezzo estinguente è e resta di proprietà dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo
dell’estintore. Misurato al mese o frazione, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Estintore classe 89BC (kg 5)
euro (ottantanove/70)

cad

89,70

Nr. 122
Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato,
26.07.02.001 convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico, di adeguati armadietti e panche, compreso: il montaggio e lo
smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa a terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri e i relativi
materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno per ogni 10 addetti. per il primo mese d’impiego.
euro (quattrocentoottantaotto/66)

cad

488,66

Nr. 123
idem c.s. ...addetti. per ogni mese successivo al primo.
26.07.02.002 euro (duecentoventiquattro/25)

cad

224,25

Nr. 124
Locale mensa delle dimensioni approssimative di m 6,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente
26.07.03.001 coibentato, completo di impianto elettrico e idrico, dei necessari tavoli, panche e apparecchi scaldavivande, pavimento antipolvere
lavabile, compreso: il montaggio e smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa a terra e relativi impianti esterni di
adduzione, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno per ogni 10 addetti. per il primo mese
d’impiego.
euro (cinquecentonovantasette/91)

cad

597,91

Nr. 125
idem c.s. ...addetti. per ogni mese successivo al primo.
26.07.03.002 euro (trecentotrentatre/50)

cad

333,50

Nr. 126
Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed informazione, ecc.) delle dimensioni approssimative di m 6,00 x
26.07.05.001 2,40 x 2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico, dei necessari
tavoli, sedie e armadi, pavimento antipolvere lavabile, compreso: il montaggio e smontaggio, il trasporto da e per il magazzino,la messa
a terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo; uno per ogni
10 addetti: per il primo mese d’impiego.
euro (seicentoquattordici/87)

cad

614,87

Nr. 127
idem c.s. ...addetti: per ogni mese successivo al primo.
26.07.05.002 euro (trecentocinquantatre/05)

cad

353,05

Nr. 128
Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali della larghezza approssimativa di m 2,50, costituito da struttura di acciaio zincato,
26.07.06.001 con tetto a due pendenze o semicurvo, montaggio rapido ad incastro. E' compreso il trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il
successivo smontaggio, l'uso dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
compiuta a perfetta regola d'arte. Lunghezza da m. 4,30 a 5,20. per il primo mese d’impiego.
euro (duecentoventiotto/13)

cad

228,13

Nr. 129
idem c.s. ...5,20. per ogni mese successivo al primo.
26.07.06.002 euro (dieci/03)

cad

10,03

Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità. Il bagno deve essere dotato di due serbatoi separati, uno per la raccolta
liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del WC, azionabile tramite pedale a pressione posto
sulla pedana del box. E' compreso il trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio, l'uso dell'autogrù per la
movimentazione e la collocazione, gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo, ed ogni altro onere e magistero
per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutato al mese o frazione di mese per tutta la durata del cantiere. - per ogni mese
d'impiego
euro (centoventi/00)

cad

120,00

Sovrapprezzo per piallatura, formazione innesto maschio/femmina e doppia mano di impregnante per l'intera superficie di colore
bianco o trasparente a scelta della D.L. ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa in perfetta regola d'arte.
euro (dodici/70)

m2

12,70

Caldana di spessore minimo di 5cm con calcestruzzo leggero strutturale Tipo LecaCLS 1400 premiscelata in sacchi a base di argilla
espansa idrorepellente (assorbimento di umidità circa 1% a 30' secondo UNI EN 13055-1), inerti naturali, cemento tipo Portland e
additivi. Densità indicativa del calcestruzzo a 28 gg. Circa 1.400 kg/m3. Resistenza caratteristica a compressione a 28 giorni
determinata su cubetti confezionati a piè d'opera 25 N/mm2. Compresa rete elettro saldata D 8 maglia 20 x20 e relativi connettori,
come da disegni esecutivi, ancorati alle travi portanti in legno e disposti uno ogni 20 cm per il primo metro partendo dagli appoggi e
uno ogni 40 cm nei rimanenti tratti. Compreso telo traspirante e impermeabili al passaggio dell'acqua, da collocare sul tavolato,
calcestruzzo alleggerito.
euro (centoventidue/12)

m2

122,12

Nr. 121
26.05.02

Nr. 130
26.07.07

Nr. 131
AN01

Nr. 132
AN02
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Nr. 133
AN03

Nr. 134
AN04

Nr. 135
AN05

Nr. 136
AN06

Nr. 137
AN07

Nr. 138
AN08

Nr. 139
AN09

Nr. 140
AN10

Nr. 141
AN11

Nr. 142
AN12

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Fornitura e posa in opera di lastra ondulata rinforzata per sotto coppo dimensioni 305 x 109 cm a 6 onde di colore standard grigio
naturale altezza di circa 6 cm, conformi alla UNI EN 494 e realizzata secondo la direttiva Europea 89/106 sulla Sicurezza dei materiali
da costruzione. Compreso di colmi e Cuffia aeratore ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera in perfetta regola d'arte.
euro (trentasei/72)
cadauno

36,72

Lavori di bonifica, rimozione e smaltimento delle coperture in lastre di cemento amianto. Compresivo di pratica ASP, predisposizione
del cantiere secondo le norme dell'organo competente (vigilante, Asp di Trapani), incapsulamento dei manufatti durante le opere di
bonifica per la sicurezza sulla salute, imballaggio in doppio strato di polietilene, etichettati, compreso il trasporto dei rifiuti speciali e
T/N in discarica autorizzata e rilascio di collaudi e certificazioni previste dalla normativa vigente e quanto altro occorre per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte. Sostituzione amianto con ondulino.
euro (tredicimilasettecentoquattordici/37)
a corpo

13´714,37

Fornitura e posa in opera di Pozzo perdente in cls prefabbricato, forma cilindrica, completo di coperchio con foro per ispezione, gli
anelli presentano fori passanti che permettono la percolazione dell’acqua nel terreno circostante, la dimensione del diam. di 200 cm per
un'altezza di 200 cm gli anelli modulari di altezza di 50 cm, autoportanti e sovrapponibili tra loro per permettere il raggiungimento
delle quote e capacità necessarie. Compreso il reinterro con ghiaione di cava (spessore di 50 cm misurato dalla base della parete del
pozzo alle base parete dello scavo) compreso il riempimento con mista naturale di cava, dalla base e per tutta l'altezza del pozzo a
secondo l'andamento verticale o dello sviluppo della scarpa a 45°; compreso altresì ogni onere per il collegamento alle tubazioni ed ogni
altra opera accessoria, predisposizione dell'innesto per i tubi in entrata ed uscita secondo le quantità necessarie; reinterro con terra
proveniente dal cantiere fino alla quota stabilita. Le modalità costruttive secondo le disposizioni del ministero dei lavori pubblici 4
Febbraio 1977, criteri, metodologie e norme per la tutela delle acque dall'inquinamento. Tutti gli elementi dovranno essere certificati.
euro (milleduecentosette/77)
cadauno

1´207,77

Fornitura e posa in opera di una Fossa settica tipo Imhoff, a sezione circolare con elementi prefabbricati, in parte modulari, in
calcestruzzo vibro compresso con resistenza caratteristica > 300kg/cm2. La fossa deve presentare uno o più coperchi per l'ispezione ed
il prelievo periodico dei fanghi. La fossa Imhoff dovrà essere dotata di due vani, uno di sedimentazione primaria ed uno di digestione
anarobica dei fanghi. La capacità della fossa deve essere equivalente a 45 abitanti in litri circa 6000 lt. La Imhoff dovrà essere dotata di
un bocchettone di sfiato ed i tubi di ingresso e di uscita dovranno essere opportunamente dimensionati e dotati di guarnizione in
gomma. Conforme alla Direttiva CEE n° 91/ 271 del 21/05/91 Decreto legislativo n° 152 del 22/04/06 Norme tecniche ministeriali del
4/02/77. La delibera Ministeriale LL.PP del 4 Febbraio 1977 fornisce le indicazioni dimensionali delle fosse settiche. Qualunque
operazione deve essere concordato secondo le indicazioni del responsabile designato dalla D.L.
euro (duemilatrecentocinquantaotto/92)
cadauno

2´358,92

Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da movimenti terra eseguiti a mano o in zone disagiate,
entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m Scarriolatura di materiali sciolti per percorsi fino a 50 m
euro (ventisei/78)

m3

26,78

Pulizia area cantiere con eliminazione di vegetazione infestante (arborea,arbustiva e rampicante) su pareti murarie e/o su terreno
eseguita mediante estirpazione diretta e/o irrorazioni di idonei diserbanti da eseguirsi con cautela, la pulitura da effettuare mediante
l'utilizzo di piccoli attrezzi (zappetta, raschietti, piccozze) e/o con macchina falciatrice o decespugliatore a spalla, incluso raccolta e
rimozione del materiale vegetativo o/e accumulo in apposite aree indicate dalla D.L. Lavorazione effettuata da personale
adeguatamente protetto, a qualsiasi altezza, dette operazioni dovranno essere svolte secondo le indicazioni del responsabile designato
della D.L. compreso ogni onere e magistero relativo per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
euro (dodici/96)

m2

12,96

Fornitura e posa di una vasche in conglomerato cementizio vibrato ad alta resistenza, con struttura scatolare ad unico getto, stagionato.
Caratteristiche della vasca: lo spessore della parete superiore di cm. 11, mentre nella parete inferiore lo spessore di cm 13; sulla base lo
spessore di cm. 15.
Sul bordo superiore un fascione di maggiore spessore largo cm. 30 che funge da cordolo per aumentare notevolmente la resistenza.
Adeguatamente armata con rete elettrosaldata di acciaio del diametro di mm. 6 ogni 15 cm. in verticale e diametro 6/8 ogni 10 cm. in
orizzontale, in un unico pannello senza giunzioneper tutto lo sviluppo della parete. La rete, rinforzata da anelli di acciaio del diametro
di cm 8 e, tra la parete ed il fondo, presenti delle staffe di acciaio del diametro di mm. 8. La soletta di copertura armata con una doppia
rete di acciaio del diametro di mm. 6 ogni cm. 20x20 dello spessore di cm. 12, consentendo il transito alle autovetture. La botola con il
sistema a tappo di bottiglia, evita l’ingresso di materiali indesiderati nel recipiente. Il manufatto va posto su uno strato di 15 cm. di
pietrisco del tipo 12/24.
I serbatoi, all’interno, trattati con uno speciale prodotto bianco ''THOROSEAL'' che, come da certificati, risulta atossico e idoneo all'uso
di liquidi potabili.
euro (duemilatrecentosettantauno/37)
cadauno

2´371,37

Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione a soffitto/parete IP 40 per emergenza e sicurezza, alimentazione ordinaria
230 V ca da 150 minuti di autonomia, con lampada fluorescente, batteria al piombo, visibilità garantita secondo UNI EN 1838:
permanente 2x8 W
euro (trecentocinquantasette/93)
cadauno

357,93

Fornitura e posa in opera di Apparecchio a parete 48W led stagno IP65 tipo batten led 0045142 o similari di ultima generazione. Corpo
e schermo diffusore opale in policarbonato colore bianco. Attacchi a soffitto/parete in policarbonato colore bianco. Led 48W,
temperatura di colore 3000K, flusso luminoso 5060 lumen, tensione di funzionamento 220-240V. Angolo di emissione luminoso 120°.
Indice di resa cromatica Ra=80. Rendimento 105 lm/W. Grado di protezione IP65 IK08. Durata media 30.000 ore. Dimensioni max
mm: 1253x80x54. Classe d'isolamento II. Completo di ogni altro onere e accessorio per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
euro (centoottanta/21)
cadauno

180,21

Fornitura e posa in opera maniglione antipanico tipo "PUSH BAR" per porta d una sola anta, a 3 punti di chiusura (laterale superiore
ed inferiore) manovrato da una barra di comando trasversale in alluminio preverniciato o elettrocolorato scrocchi in acciaio piastre per
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Nr. 143
AN13

Nr. 144
AN14

Nr. 145
AN15

Nr. 146
AN16

Nr. 147
AN17

Nr. 148
AN18

Nr. 149
AN19

Nr. 150
AN20

Nr. 151
AN21

Nr. 152
AN22

Nr. 153
AN23

Nr. 154
AN24

Nr. 155
AN25

Nr. 156
AN26

Nr. 157
AN27
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fissaggio maniglioni e scrocchi anch’esse in acciaio maniglia completa di fermatura tipo Yale per consentire l'apertura dall'esterno ed
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
euro (trecento/29)
cadauno

300,29

Smontaggio, pulitura e ricollocazione di pezzi sanitari per disabile dei bagni esistenti, compreso eventuali opere murarie ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
euro (millecentotrentacinque/92)
a corpo

1´135,92

Realizzazione di canaletta in cls non armato, per la raccolta delle acque compresa la collacazione del contro telaio in acciao zincato a
caldo, opere murarie, zanche di ancoraggio, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Esclusa la griglia in acciao zincato da compensarsi a parte. A mq.
euro (centonovanta/56)

m2

190,56

Smontaggio, pulitura e riutilizzo di lavelli esistenti, comprese opere murarie, zanche ad espansione per appoggio mensola in marmo, ed
ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
La mensola in marmo nuova da compensarsi a parte.
euro (centonovantadue/25)
cadauno

192,25

Sovrapprezzo per sostituzione del miscelatore previsto nella voce di elenco 15.1.5 con miscelatore a pedale esterno, compreso il
fissaggio a parete con cartuccia interamente in ottone e con dispositivo anti colpo di ariete, regolatore di portata in uscita e filtro inox in
entrata acqua fredda con indicatore blu per il montaggio ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito e funzionante.
euro (duecentoventidue/15)
cadauno

222,15

Sovrapprezzo per sostituzione casetta a zaino del vaso igienico con flussomentro ia pedale n accaio inox compreso accessori e
minuterie varie, ed agni altro onere e maistero per dare il lavoro finito e funzionante.
euro (duecentocinquantasei/30)
cadauno

256,30

Fornitura e collocazione di ferma porta da parete in nailon (ultramide) diametro 40 mm con respingente ammortizzante in gomma nera
della lunghezza di 45 mm, minuterie varie ed ogni altro onere e magistero.
euro (trentadue/81)
cadauno

32,81

Fornitura e collocazione di chiavistello di porta bagno con indicatore libero/occupato materiale colore a scelta della D.L. minuterie
varie ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
euro (cinquantanove/99)
cadauno

59,99

Fornitura e collocazione di copertura leggera composta da struttura lignea (travi e pilastri) e pannelli in plexiglass opaco, platea di
fondazione, compreso gli ancoraggi in acciaio zincato, tirafondi, cuffie in acciaio per collegare le travi in legno ai pilstrini in legno,
minuterie varie e opere murarie ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
euro (duecentoventisei/31)

m2

Fornitura e collocazione di copertura dei lavandini esterni con ondolina in plexiglass, compreso telaio in acciaio, zanche di ancoraggio,
minuterie varie, opere murarie ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
euro (settecentosessantadue/10)
a corpo
Fornitura e posa in opera di tubi in terracotta,per pluviali di mm 100 compresi i braccioli per ancoraggio, pezzi speciali, saldature dei
giunti e qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta regola d’arte
euro (sessanta/79)

al ml

226,31

762,10

60,79

Fornitura e posa in opera di erogatore di sapone a parete in acciaio inossidabile tipologia moderno, compreso qualsiasi altro onere e
magistero per dare il lavoro a perfetta regola d’arte.
euro (trentanove/64)
cadauno

39,64

Fornitura e collocazione di specchiera composta da: pannello di specchio in cristallo, spessore 6 mm con retro patinato in rame protetto
da doppio sigillante, di dimensioni 45x90 cm completo di supporti reggi specchio per il fissaggio a parte e di ogni altro materiale
necessario per il montaggio.
euro (centoventisei/53)
cadauno

126,53

Fornitura e collocazione di accessori per bagno: porta rotoli di carta igienica realizzato in materiale plastico privo di spigoli per formato
grande di rotoli di carta igienica; porta scopino e scopino in plastica, il tutto completo di quanto necessario per il fissaggio a parete ed
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
euro (settantadue/62)
cadauno

72,62

Fornitura di fasciatoio a parete per bambini. Caratteristiche: Struttura in LDPE bianco con profilo compatto ultrasottile, cardini ad alta
resistenza, modellati in un unico pezzo, cerniera ammortizzata a gas per aperture e chiusure in massima sicurezza, doppio dispenser di
fazzolettini integrato, doppio gancio integrato per appendere le borse, profilo interno ad ampio raggio che garantisce comfort e
sicurezza, cintura di sicurezza, carico massimo: testato fino a 90 kg, conforme alla norma europea NF EN 12221, incluso pittogramma
Baby Changer, dim. 872x513x510h mm.
euro (cinquecentocinquantasei/60)
cadauno

556,60

Fornitura e posa in opera di schermo al vapore impermeabile all'acqua ed all'aria a tre strati; gli strati sono rappresentati da tessuti non
tessuti in polipropilene che vanno a proteggere il film centrale a bassa traspirazione in polipropilene, idrorepellente all'acqua,
grammatura del prodotto 155g/mq. Caratteristiche: coefficiente di resistenza al passaggio del vapore 2564 (UNI EN ISO 12572),
coefficiente di permeabilità al valore (kg/m*s*Pa) 0,0753*10-12 (UNI EN ISO 12572), conducibilità termica lambda: 0,22. Pannello
rigido in lana di roccia non rivestito, ad elevata resistenza a compressione, calpestabile, per l'isolamento termico, acustico e la sicurezza
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in caso di incendio. Formato 1200 mm e 2000x1200 mm, spessore 80 mm. Caratteristiche: Classe di reazione al fuoco A1 (UNI EN
13501-1), conduttività termica dichiarata 0,036 (UNI EN ISO 12667, 12939), resistenza a compressione (carico distributivo) >30 (UNI
EN 826), coefficiente di resistenza alla diffusione di vapore acqueo 1 (UNI EN 12086), densità 110 circa (190/90) UNI EN 1602.
Membrana impermeabile ad alta traspirazione a tre strati; gli stati sono rappresentati da tessuti non tessuti in polipropilene che vanno a
proteggere il film centrale in polipropilene UV 10 PP Plus, trattamento stabilizzante ai raggi UV, grammatura della membrana (185 g/
mq).
euro (trentauno/36)
Nr. 158
AN28

Nr. 159
AN29

Nr. 160
L.E 01

unità
di
misura

m2

PREZZO
UNITARIO

31,36

Fornitura e collocazione di asciugamani antivandalo elettrico a parete per bagni, potenza 2500 W con scocca in acciaio inox e
funzionamento a sensore di rilevamento elettronico a raggi infrarossi doppio termostato per la massima sicurezza, compreso minuterie
e viti di fissaggio, opere murarie ed ogni altro onere e magistero.
euro (duecentosedici/77)
cadauno

216,77

Fornitura e posa di estintore a polvere o C02, di tipo omologato da kg 6, in opera completo di idoneo supporto fissato a parete,
compreso altresì la dichiarazione di conformità e certificato di collaudo e di ogni altro onere e magistero per dare l'estintore funzionante
a perfetta regola d'arte.
euro (centoventidue/68)
cadauno

122,68

Lavori vari, imprevisti o non prevedibili, da eseguirsi in economia. Nel prezzo si intendono compresi e co0mpensati, oltre alle
retribuzioni e gli oneri aggiuntivi, il trattamento di fine rapporto, gli oneri di gestione ed ogni altro onere stabilito dalla legislazione e
dai contratti collettivi di lavoro vigenti nelle varie località e nel tempo in cui si svolgono i lavori. Ogni operaio dovrà essere munito
dell'attrezzatura specifica per la propria mansione e di dotazione personale antinfortunistica specifica.
euro (duemilacentosessanta/11)

cal/h

2´160,11

Nr. 161
L.E 02

idem c.s. ...antinfortunistica specifica.
euro (duemilaotto/31)

cal/h

2´008,31

Nr. 162
L.E 03

idem c.s. ...antinfortunistica specifica.
euro (duemilaseicentodiciannove/31)

cal/h

2´619,31

Data, 22/03/2021
Il Tecnico
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