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Voci Finite senza Analisi
1 21.1.6

2 21.1.9

3 21.1.4

4 21.1.17

5 21.1.24

6 21.1.25

7 21.1.11

8 21.1.10

9 21.1.26

10 1.2.4.1

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 UNDICI/02

€/metro
quadrato

11,02

€/metro
quadrato

1,76

€/metro
quadrato

0,99

€/metro
quadrato

14,60

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/13

€/metro

4,13

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/87

€/cadauno

20,87

€/metro
quadrato

10,69

€/metro
quadrato

3,53

Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi
spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il
trasporto a rifiuto.
- per ogni m2 e per ogni cm di spessore.
EURO UNO/76
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.
- per ogni m2 e per ogni cm di spessore.
EURO ZERO/99
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/60

Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm, eseguito
con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone
di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
EURO DIECI/69
Picchettatura di intonaco interno od esterno con qualsiasi mezzo, compresi l'onere
per la pulitura delle pareti ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,
escluso il trasporto a rifiuto.
EURO TRE/53

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.
- per ogni m3 di materiale trasportato misurato sul mezzo.
EURO VENTIQUATTRO/70 €/metro cubo
Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del
Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il
Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree
preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per
il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi
a parte.
per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.1. -1.1.2 1.1.3 - 1.1.5 - 1.1.8 - 1.3.4, eseguiti in ambito extraurbano.
- Per ogni m3 di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro.

24,70

N.E.P.

Codice Art.

11 2.2.1.3

12 12.1.3

13 9.1.1

14 9.1.4

15 5.9

16 5.12.1

17 5.6

18 15.1.8

DESCRIZIONE

Unità Misura
EURO ZERO/54 €/metro cubo

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 12 cm per le province di AG-CL-CT-EN-PA-RG-SR-TP.
EURO TRENTADUE/58
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 QUATTORDICI/60
Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm,
costituito da un primo strato di rinzaffo, 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, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso
l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
EURO VENTI/46
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/83
Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1a scelta, a tinta unica
o decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda compreso i pezzi
speciali, l'allettamento, la stuccatura, la completa pulitura ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.
EURO CINQUANTADUE/73
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/98
Pavimento in piastrelle in monocottura di 1a scelta con superficie smaltata a tinta
unica o decorato a macchina, 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 solo
massetto di sottofondo compensato a parte, e compreso l'onere per la boiaccatura,
per la stuccatura e la sigillatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro completo e a perfetta regola d'arte.
EURO QUARANTASETTE/64
Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle
dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di
sedile in bachelite con coperchio, compresa la fornitura e collocazione di cassetta di
scarico in PVC a zaino con comando a doppio pulsante da 5 e 10 litri compreso il
pezzo da incasso, i rosoni, l'attacco al pavimento con viti e bulloni cromati, le opere
murarie, l'allacciamento al punto di adduzione d'acqua (fredda) e di scarico e
ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e
funzionante a
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Prezzo Unit
0,54

€/metro
quadrato

32,58

€/metro
quadrato

14,60

€/metro
quadrato

20,46

€/metro
quadrato

12,83

€/metro
quadrato

52,73

€/metro
quadrato

17,98

€/metro
quadrato

47,64
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perfetta d'arte.

19 15.1.5

20 15.3.3

21 15.3.4

22 15.3.5

23 15.3.7

24 15.3.8

25 15.4.1.2

26 15.4.3

EURO DUECENTOQUARANTASETTE/68

€/cadauno

247,68

Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle
dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per
acqua calda e fredda, di sifone completo di piletta, tappo a pistone e saltarello,
compreso i rosoni, i flessibili, opere murarie, gli allacciamenti ai punti di adduzione
d'acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro
occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
EURO TRECENTOVENTI/16

€/cadauno

320,16

Fornitura e collocazione di mobile WC attrezzato monoblocco per disabili con
cassetta di scarico incorporato e pulsante di scarico manuale e senza doccetta
funzione bidè con miscelatore termostatico per la regolazione della temperatura
comprensivo di allacciamento alle linee principali degli impianti elettrici ed ai punti
idrici di adduzione e di scarico già predisposti, di ventilazione, i rosoni, l'attacco alla
parete con viti e bulloni cromati, le opere murarie e quanto altro occorre per dare
l'opera funzionante a perfetta regola d'arte.
EURO MILLESEICENTODICIANNOVE/64

€/cadauno

1.619,64

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 allacciamento 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 MILLEOTTOCENTOQUARANTAQUATTRO/62

€/cadauno

1.844,62

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 TRECENTOOTTANTAQUATTRO/19

€/cadauno

384,19

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 DUECENTOSETTANTAQUATTRO/76

€/cadauno

274,76

Fornitura e collocazione di maniglione per disabili in tubo di acciaio con opportuno
rivestimento di colore a scelta della D.L. e della lunghezza di 60 cm comprese le
opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e
funzionante a perfetta regola d'arte.
EURO CENTOVENTIUNO/04

€/cadauno

121,04

Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con
distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di
sezionamento a volantino, targhetta per l'identificazione utenza e raccorderia di
connessione alla tubazione e di pezzi speciali, minuteria ed accessori, opere murarie
ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta
regola d'arte. Il prezzo è comprensivo della quota parte del collettore, e del rubinetto
passatore in ottone cromato da 3/4”. Per costo unitario a punto d'acqua:
con tubazioni in multistrato coibentato Ø 16 mm
EURO SESSANTAQUATTRO/95

€/cadauno

64,95

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,

N.E.P.

Codice Art.

27 15.4.4

28 15.4.6.2

29 15.4.15.5

30 12.4.2

31 8.3.8

32 2.1.1.1

33 6.5.3

DESCRIZIONE
Unità Misura
compreso di attrezzature per il taglio e la saldatura del polietilene, minuteria ed
accessori, opere murarie e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e
funzionante a perfetta regola d'arte, nei diametri minimi indicati dalla norma UNI
EN 12056-1/5.
- per punto di scarico
EURO NOVANTAOTTO/95 €/cadauno
Fornitura e collocazione di rubinetto di arresto in ottone cromato da 1/2” compreso
ogni onere e magistero.
EURO VENTITRE/82

€/cadauno

Fornitura e collocazione di tubi di ferro zincato UNI EN 10255 (tipo Mannesman),
per colonne montanti del diametro da 1/2” a 4”, posti in opera in traccia o in vista,
per impianti idrici e solo in vista per impianti di distribuzione gas, secondo le
prescrizioni della D.L. mediante giunzioni filettate guarnite con canapa (tranne in
impianti di distribuzione di gas GPL), mastice, teflon o sigillanti sintetici per acqua e
gas per temperature e pressioni idonee alle condizioni d'uso. È compreso e
compensato nel prezzo l'onere dei pezzi speciali, gli sfridi, la realizzazione degli
staffaggi, dei punti fissi, le filettature, le opere murarie anche quelle per l‘apertura di
fori in pareti di laterizio, conci di tufo o materiali similari, ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
per posa di tubi sottotraccia.
EURO NOVE/95 €/chilogrammo
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98,95

23,82

9,95

Fornitura e collocazione di colonne di scarico e/o ventilazione in polietilene alta
densità installati per elettrofusione o saldatura testa a testa, compresi i pezzi speciali,
escluse le opere murarie di apertura tracce, gli scavi e compresi i collari, i punti fissi,
le aperture di fori nei solai, le prove di tenuta e la pulizia, e quanto altro occorra per
dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
per diametro DN 110 mm.
EURO DICIASSETTE/41

€/metro

17,41

Fornitura e collocazione di zoccoletto battiscopa rigido in plastica dell'altezza di 8 ÷
10 cm, con profilo a scelta della D.L., compresi la preparazione della parete, il
fissaggio con idoneo collante, tagli, sfrido ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera a perfetta regola d'arte.
EURO SEI/09

€/metro

6,09

€/metro
quadrato

256,43

Fornitura e collocazione di porta interna cieca o con riquadri a vetri, ad uno o due
battenti, costituita da telaio maestro in mogano di sezione minima 9x4 cm fissato con
viti in ottone al contro-telaio in abete dello spessore di 2,5 cm, ancorato con zanche
alle murature, parti mobili con intelaiature di abete della sezione minima di 6x4 cm,
struttura cellulare con listelli di abete formanti riquadri con lato non superiore a 8
cm, rivestita sulle due facce mediante fogli di compensato di mogano dello spessore
non inferiore a 4 mm, il tutto in opera con listelli copri filo e completa di tre cerniere
in ottone di lunghezza non inferiore a 8 cm, compreso vetro stampato, se prescritto,
idonea serratura ad incasso con chiave, accessori, maniglie di ottone compresa
ferramenta di trattenuta, opere murarie, lucidatura delle parti in vista ed ogni altro
onere per dare l'infisso in opera a perfetta regola d'arte.
EURO DUECENTOCINQUANTASEI/43

Muratura in conci di tufo e malta bastarda retta o centinata, data 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, esclusa la formazione di architravi e/o
cerchiature.
per le province di AG-CL-CT-EN-ME-PA-RG-SR.
EURO DUECENTOSEDICI/02 €/metro cubo
Fornitura e collocazione di rete metallica a doppia torsione con maglie esagonale
tipo 6x8 o 8x10 in accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con

216,02

N.E.P.

Codice Art.

34 5.12.2

35 5.14.2

36 7.1.1

37 7.1.3

38 11.5.1

DESCRIZIONE
Unità Misura
trafilato di ferro con forte zincatura (UNI-EN 10244-2 Classe A di Ø da 2,70 a 3,00
mm, a protezione di scarpate e simili, debitamente tese e ancorate in sommità,
compreso un sufficiente numero di chiodature ed ogni altro onere per consegnare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte, ed escluso l'eventuale cordolo in sommità. Le
suddette caratteristiche devono essere accertate dalla D.L.
EURO SEI/82 €/chilogrammo
Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture
non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI
11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104),
classe di consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20; di spessore variabile da 4 cm a
6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il
carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
collocato all'esterno degli edifici.
EURO UNDICI/85
Fornitura e collocazione di pavimento in cotto siciliano prodotto in stabilimento,
delle dimensioni a scelta della D.L., in opera in conformità ai disegni di progetto,
con collanti o malta di cemento dosata a 250 kg e boiacca, compreso il livellamento
del sottofondo con strato di sabbia asciutta per uno spessore di 2 cm , la colatura del
cemento colorato e quanto altro occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte.
dello spessore di 2,7 cm.
EURO SETTANTASEI/89
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6,82

€/metro
quadrato

11,85

€/metro
quadrato

76,89

Fornitura di opere in ferro in profilati scatolari di qualsiasi sezione e forma, composti
a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, ecc.
comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere.
EURO TRE/54 €/chilogrammo

3,54

Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, ringhiere,
parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza
o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di
antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a
perfetta regola d'arte.
EURO DUE/64 €/chilogrammo

2,64

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 VENTITRE/21

€/metro
quadrato

23,21

N.E.P.
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Fornitura e posa in opera di mani- glione antipanico da adeguare ale norme di
sicurezza omologati per porta a due ante in legno esistente di cm 45 ciascuno del tipo
CISA Touch bar o similiari di colore Carter rosso/Barra nera completo di scrocchi
laterali e aste verticali e maniglia reversibile e qualsiasi altro accessorio per dare
l'opera a perfetta regola d'arte
EURO TRECENTONOVANTA

€/cadauno

390,00

Fornitura e posa in opera di caldaia a gas con potenza di 166 kw completo di
bruciatore, e pompa il tutto per dare l'opera a perfetta regola d'arte e funzionante
EURO DICIOTTOMILA

€/cadauno

18.000,00

Voci Finite con Analisi
39 NP.1

40 NP.2

41 NP.3

42 NP.4

Verniciatura di porte in legno con due passate di vernice ignifuga per assicurarsi una
classe 1 di resistenza al fuoco
EURO VENTISETTE
Adeguamento e manutenzione impianto antincendio esistente il tutto per dare l'opera
a perfetta regola d'arte
EURO DIECIMILACINQUECENTO

CANICATTINI BAGNI lì Gennaio 2013
IL PROGETTISTA

€/metro
quadrato

€/cadauno

27,00

10.500,00

