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Voci Finite senza Analisi
1 1.1.4.1

2 1.1.4.3

3 1.1.4.5

Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito
urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non
superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e di muri a secco
comunque calcolati come volume di scavo, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori
a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, eseguito secondo le sagome prescritte anche a
gradoni, compresi gli interventi anche a mano per la regolarizzazione del fondo,
delle superfici dei tagli e la profilatura delle pareti, nonché il paleggiamento, il
carico su mezzo di trasporto, il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del
cantiere fino alla distanza di 1000 m, il ritorno a vuoto, compreso l'onere per il
prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa), il
confezionamento dei cubetti, questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo
(capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le
verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7
dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19 aprile 2000, sono a carico dell'Amministrazione.
in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche
contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5
m3, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di
qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una
dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata
potenza non inferiore ai 45 kW.
EURO SEI/12 €/metro cubo

6,12

Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito
urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non
superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e di muri a secco
comunque calcolati come volume di scavo, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori
a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, eseguito secondo le sagome prescritte anche a
gradoni, compresi gli interventi anche a mano per la regolarizzazione del fondo,
delle superfici dei tagli e la profilatura delle pareti, nonché il paleggiamento, il
carico su mezzo di trasporto, il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del
cantiere fino alla distanza di 1000 m, il ritorno a vuoto, compreso l'onere per il
prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa), il
confezionamento dei cubetti, questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo
(capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le
verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7
dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19 aprile 2000, sono a carico dell'Amministrazione.
in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 10 N/mm2 e
fino a 20 N/mm2, ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici
di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm e fino a 50
cm, attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore
ai 45 kW. La resistenza allo schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà
determinata su provini da prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da
10x10x10 cm) fino ai primi 300 m3 di materiale e sarà rideterminato con le stesse
modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza.
EURO SEDICI/60 €/metro cubo

16,60

Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito
urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non
superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e di muri a secco
comunque calcolati come volume di scavo, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori
a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, eseguito secondo le sagome prescritte anche a
gradoni, compresi gli interventi anche a mano per la regolarizzazione del fondo,
delle superfici dei tagli e la profilatura delle pareti, nonché il paleggiamento, il
carico su mezzo di trasporto, il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del
cantiere fino alla distanza di 1000 m, il ritorno a vuoto, compreso l'onere per il
prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa), il
confezionamento dei cubetti, questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo
(capitolo 20), da
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sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche
tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del
D.M. n. 145 del 19 aprile 2000, sono a carico dell'Amministrazione.
in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 40 N/mm2 e
fino a 75 N/mm2 , ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici
di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm e fino a 50
cm, attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore
ai 45 kW. La resistenza allo schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà
determinata su provini da prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da
10x10x10 cm) fino ai primi 300 m3 di materiale e sarà rideterminato con le stesse
modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza.
EURO TRENTATRE/40 €/metro cubo

4 1.1.6

Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito
urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di
sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione
uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm,
alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le
armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi il
paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto delle materie nell'ambito del
cantiere fino alla distanza di 1000 m o l'accatastamento delle materie riutilizzabili
lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del
fondo eseguita con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni
(da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei
cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da
sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche
tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del
D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico dell'Amministrazione.

5 1.1.6.2

Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito
urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di
sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione
uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm,
alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le
armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi il
paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto delle materie nell'ambito del
cantiere fino alla distanza di 1000 m o l'accatastamento delle materie riutilizzabili
lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del
fondo eseguita con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni
(da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei
cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da
sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche
tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del
D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico dell'Amministrazione.
in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 4 N/mm2 e fino
a 10 N/mm2 ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici di
discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm e fino a 50
cm, attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore
ai 45 kW. La resistenza allo schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà
determinata su provini da prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da
10x10x10 cm) fino ai primi 300 m3 di materiale e sarà rideterminato con le stesse
modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza.
EURO SEDICI/60 €/metro cubo

6 1.1.9

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, all'esterno di edifici, in 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

33,40

16,60
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m dal piano di inizio dello scavo, compresi eventuali trovanti o relitti di muratura
di volume non superiore a 0,50 m3 cadauno, escluse le puntellature e le
sbadacchiature occorrenti, compreso l'innalzamento delle materie a bordo scavo,
escluso 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.che, ai sensi del comma 7
dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico dell'Amministrazione.
EURO CENTOQUARANTASEI/70 €/metro cubo

146,70

Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e
1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo,
compresi spianamenti, costipazione a strati non superiori a 30 cm, bagnatura e
necessari ricarichi ed i movimenti dei materiali per quanto sopra, sia con mezzi
meccanici che manuali.
- Per ogni m3 di materiale costipato.
EURO TRE/10 €/metro cubo

3,10

Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del
Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte
il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree
preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e
per il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da
compensarsi a parte.
per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 -1.1.6
- 1.1.7 - 1.3.4, eseguiti in ambito urbano.
- Per ogni m3 di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro.
EURO ZERO/63 €/metro cubo

0,63

Demolizione vuoto per pieno di fabbricati o residui di fabbricati, in ambito urbano,
la cui superficie laterale libera o accessibile ai mezzi meccanici risulti superiore al
50% dell'intera superficie laterale, da eseguirsi a mano o con l'ausilio di martello
demolitore, escluso le mine, e compresi i seguenti oneri:trasporto a rifiuto con
qualsiasi mezzo dei materiali di risulta alle pubbliche discariche del Comune in cui
si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune
medesimo per distanze non superiori a 5 km, compreso, inoltre, l'onere di demolire
con ogni cautela a piccoli tratti le strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o
parti di fabbricati da non demolire, riparazioni di danni arrecati a terzi, interruzione
e ripristino di condutture pubbliche e private. (La misurazione del volume vuoto
per pieno sarà fatta computando le superfici dei vari piani, e moltiplicando dette
superfici per le altezze dei vari piani da solaio a solaio; per l'ultimo piano demolito
sarà preso come limite superiore di altezza il piano di calpestio del solaio di
copertura, o dell'imposta del piano di gronda del tetto; per il piano più basso si farà
riferimento alla quota inferiore di demolizione, intesa fino all'estradosso della
fondazione). L'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli
operai e dei passanti, segnalazioni diurne e notturne, opere di recinzione
provvisoria, ponti di servizio interni ed esterni, anche con stuoie, lamiere, ripari,
dovranno computarsi con gli oneri della sicurezza. Escluso l'eventuale onere di
accesso alla discarica, da compensarsi a parte.
- per ogni m3 vuoto per pieno.
EURO NOVE/45 €/metro cubo

9,45

Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con qualsiasi
mezzo, escluso le mine, di manufatti in muratura di qualsiasi genere e forma,
qualunque sia la tenacità e la specie, compresi i calcestruzzi semplici o armati,
anche con l'uso continuo di punta di acciaio, comprese tutte le cautele occorrenti, il
tiro in alto, il carico sul mezzo di trasporto del materiale di risulta ed il trasporto a
rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere, compreso il ritorno a vuoto.
EURO DICIOTTO/30 €/metro cubo

18,30

Compattazione del fondo degli scavi, quando questi debbono costituire il piano di
posa delle sovrastrutture stradali, eseguita con adatto macchinario ed

N.E.P.

Codice Art.

12 1.5.4

13 1.5.5

14 2.1.1.1

15 2.1.4

16 2.2.1.1

17 2.3.1.2

DESCRIZIONE
all'umidità ottima fino al raggiungimento su uno strato di spessore non inferiore a
20 cm di una densità non inferiore al 95% della densità massima ottenuta in
laboratorio con la prova AASHO modificata.
- per ogni m2 di superficie compattata.
EURO ZERO/78
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€/metro
quadrato

0,78

Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue dipendenze, per
colmate specificatamente ordinate ed altre opere consimili, con idonee materie
provenienti dagli scavi e dalle demolizioni in sito, eseguito a strati orizzontali di 30
cm disposti secondo le sagome prescritte, compreso il compattamento del materiale
del rilevato eseguito per ogni singolo strato fino a raggiungere una densità
superiore a 90% di quella massima AASHO modificata, per gli strati più bassi ed al
95% per lo strato superiore, di spessore non inferiore a 40 cm, compresa la
fornitura dell'acqua occorrente e compresa altresì la formazione dei cigli, delle
banchine e delle scarpate, ed ogni altro onere per dare il rilevato compiuto a regola
d'arte.
- per ogni m3 di rilevato assestato.
EURO QUATTRO/03 €/metro cubo

4,03

Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue dipendenze, per
colmate specificatamente ordinate ed altre opere consimili, con idonee materie
provenienti, a cura e spese dell'impresa, da cave regolarmente autorizzate e site a
distanza non superiore ai 5 km dal cantiere, accettate dalla D.L., compreso il
trasporto delle materie dalle cave al cantiere, eseguito a strati orizzontali di 30 cm
disposti secondo le sagome prescritte, compreso il compattamento del materiale del
rilevato eseguito per ogni singolo strato fino a raggiungere una densità superiore a
90% di quella massima AASHO modificata, per gli strati più bassi ed al 95% per lo
strato superiore, di spessore non inferiore a 40 cm, compresa la fornitura dell'acqua
occorrente e compresa altresì la formazione dei cigli, delle banchine e delle
scarpate, ed ogni altro onere per dare il rilevato compiuto a regola d'arte.
- per ogni m3 di rilevato assestato.
EURO SEDICI/30 €/metro cubo

16,30

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 DUECENTODODICI/20 €/metro cubo

212,20

Muratura in blocchi di laterizi forati dati in opera con malta cementizia a 400 kg di
cemento tipo 32.5 R a qualsiasi altezza o profondità di qualunque spessore ma non
inferiore a 25 cm, compresi i magisteri d'ammorsatura, spigoli e riseghe, la
spianatura dei letti, il taglio per la formazione degli squarci negli stipiti dei vani ed
ogni altra rientranza e incassatura per la collocazione d'infissi di qualsiasi
dimensione, e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte, esclusa la formazione di architravi e/o cerchiature.
EURO DUECENTONOVE/90 €/metro cubo

209,90

Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m3 di
sabbia, compreso l'onere per la formazione degli architravi per i vani porta e quanto
altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
spessore di 8 cm per le province di AG-CL-CT-EN-PA-RG-SR-TP.
EURO VENTISEI/60
Vespaio di pietrame calcareo, lavico o arenario forte, o di inerti di riciclo di varie
pezzature proveniente dalle demolizioni, da utilizzarsi per sottopavimentazione,
collocato con mezzo meccanico e formato con pietrame idoneamente disposto od
altro materiale a scelta della D.L., compreso quanto occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.

€/metro
quadrato

26,60

N.E.P.
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18 3.1.1.1

19 3.1.1.4

20 3.1.1.6

21 3.1.2.1

22 3.1.2.9

23 3.2.1.1
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con materiale di riciclo proveniente dalle demolizioni.

EURO TRENTAOTTO/00 €/metro cubo

38,00

Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso
la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali
(queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura
delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per
dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa
l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le
casseforme e le barre di armatura.
per opere in fondazione con C 8/10.
EURO CENTOQUINDICI/20 €/metro cubo

115,20

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

127,20

Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso
la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali
(queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura
delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per
dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa
l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le
casseforme e le barre di armatura.
per opere in fondazione lavori edili con C 20/25.
EURO CENTOQUARANTADUE/30 €/metro cubo

142,30

Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe
d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione
XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, compreso la
preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali
(queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura
delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per
dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa
l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le
casseforme e le barre di armatura.
- Per opere in fondazione per lavori edili :
C 25/30.
EURO CENTOQUARANTASETTE/20 €/metro cubo

147,20

Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe
d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione
XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, compreso la
preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali
(queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura
delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per
dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa
l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le
casseforme e le barre di armatura.
- Per opere in elevazione per lavori edili:
C 25/30.
EURO CENTOCINQUANTASETTE/90 €/metro cubo

157,90

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

N.E.P.
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24 3.2.1.2

25 3.2.2

26 3.2.3

27 3.2.4

28 3.3.1.1

29 5.6
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ultime a carico dell'Amministrazione):
per strutture in cemento armato intelaiate.

EURO UNO/90 €/chilogrammo

1,90

Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in
stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature
per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito a
perfetta regola d'arte, compreso l'onere per la formazione dei provini ed il
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico
dell'Amministrazione):
per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate.
EURO UNO/64 €/chilogrammo

1,64

Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e
dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di
controventatura, compreso altresì ogni onere per la chiodatura, il disarmo, la
pulitura, l'accatastamento del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, misurate
per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.
EURO TRENTA/80
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 DICIANNOVE/70

€/metro
quadrato

30,80

€/metro
quadrato

19,70

Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza
migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non
superiore a 8 mm, di caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, comprese
le saldature ed il posizionamento in opera, gli eventuali tagli a misura, legature di
filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi, eventuali sovrapposizioni anche se non
prescritte nei disegni esecutivi, compreso l'onere per la formazione dei provini ed il
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti
in materia (queste ultime a carico dell'Amministrazione).
EURO DUE/04 €/chilogrammo
Formazione di solaio piano collocato in opera in orizzontale o inclinato fino a un
massimo di 10° dal piano orizzontale, a struttura mista in travetti di conglomerato
cementizio semplice o precompresso e laterizi, o blocchi di conglomerato leggero,
calcolato per un sovraccarico utile netto di 2500 N/m2 , avente le caratteristiche
prescritte dalle vigenti norme di legge, eseguito con elementi confezionati fuori
opera e successivamente posti in opera con la caldana in conglomerato cementizio
di classe C 20/25 dello spessore minimo di 4 cm e non superiore a 6 cm. Compresi
e compensati nel prezzo: l'armatura metallica necessaria per garantire il
sovraccarico utile netto previsto, gli eventuali travetti aggiuntivi per sostegno dei
tramezzi sovrastanti, l'onere per l'impalcatura rompi tratta occorrente e la
successiva rimozione, l'onere dell'assistenza alle prove statiche e alle verifiche
previste dalle norme vigenti in materia, i puntelli di sostegno d'altezza non
eccedente i 4,00 m dal piano d'appoggio della stessa e quanto altro occorrente per
dare il solaio finito a regola d'arte, esclusa l'eventuale rete elettrosaldata da
compensarsi a parte, ove aggiuntiva dell'armatura trasversale regolamentare.
per luci fino a 6,00 m.
EURO SESSANTAQUATTRO/70
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

€/metro
quadrato

2,04

64,70

N.E.P.

Codice Art.

30 5.7

31 5.9

32 5.12.1

33 5.12.2

34 5.16.1

35 6.1.1.2

36 6.1.2.2

DESCRIZIONE
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 QUARANTASEI/80
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.
EURO QUARANTACINQUE/10
Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1a scelta, a tinta
unica o decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda compreso i
pezzi speciali, l'allettamento, la stuccatura, la completa pulitura ed ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.
EURO CINQUANTA/70
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/80
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/70
Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1ª scelta
classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a
tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 176, con smaltatura totalmente
inassorbente e priva d'impurità di spessore non inferiore a 0,8 mm e di colore a
scelta della D.L.. E' compresa nel prezzo la messa in opera con adeguato adesivo o
malta cementizia per piastrelle ceramiche, la sigillatura dei giunti, 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 QUINDICI/70
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€/metro
quadrato

46,80

€/metro
quadrato

45,10

€/metro
quadrato

50,70

€/metro
quadrato

17,80

€/metro
quadrato

11,70

€/metro

15,70

Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali
rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per
portarlo all'umidità ottima, nonché il costipamento fino a raggiungere il 95% della
densità AASHO modificata, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro
completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo
costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km.
per strade in ambito urbano.
EURO TRENTA/50 €/metro cubo
Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima
degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il
40%, passante al setaccio 0,075 mm compreso tra il 4% ed il

30,50

N.E.P.

Codice Art.

37 6.1.4.2

38 6.1.5.2
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DESCRIZIONE
10%, granulometria ben assortita, esente da materiale argilloso con l'onere
dell'eventuale inumidimento per il raggiungimento dell'umidità ottima e del
costipamento fino a raggiungere il 95% della densità AASHO modificata, nonché
ogni altro onere occorrente per dare il lavoro completo ed eseguito a perfetta regola
d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave di
prestito fino a 5 km.
per strade in ambito urbano.
EURO TRENTADUE/80 €/metro cubo
Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di
pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F
extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS),
confezionata caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP
compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di
rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di
accettazione riportati nella Tabella 5 Traffico Tipo M e P (extraurbana) e nella
Tabella 5 Traffico Tipo M (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La
granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per
strati di collegamento previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR
1993. La percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 4
- 5,5 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali
devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel corso dello studio
Marshall la miscela ottimale dovrà presentare le seguenti caratteristiche: stabilità
non inferiore a 1000 kg, rigidezza non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui
campioni compresi tra 3 e 7 %. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione
della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento
di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a rapida rottura (con
dosaggio di bitume residuo pari a 0,35-0,40 kg/m2), la stesa del conglomerato
mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano interventi in strade di
larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo tandem
vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e
difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della
superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione). La
densità in opera dovrà risultare non inferiore al 98% di quella determinata nello
studio Marshall.
per strade in ambito urbano
- per ogni m2 e per ogni cm di spessore.
EURO UNO/70
Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in
ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in
ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in
centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2)
e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura
petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella Tabella 6
Traffico Tipo M e P (extraurbana) e nella Tabella 6 Traffico Tipo L (urbana), della
norma C.N.R.B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve
rientrare nel fuso granulometrico per strati di usura previsto dal "Catalogo delle
Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà compresa
all'incirca tra il 5,5
- 6 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali
devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel caso di studio Marshall
la miscela ottimale dovrà presentare, le seguenti caratteristiche: stabilità non
inferiore a 1000 kg, rigidezza non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui
campioni compresi tra 3 e 6 %. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione
della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento
di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a rapida rottura
(dosaggio di bitume residuo pari a 0,30-0,35 kg/m2), la stesa del conglomerato
mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano interventi in strade di
larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo tandem
vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di

€/metro
quadrato

32,80

1,70

N.E.P.

Codice Art.

39 6.2.5.2

40 6.2.15.1

41 6.4.1.1

42 6.4.3

43 6.4.5.2

44 8.1.3.1

DESCRIZIONE
sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare
(scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi
direzione per le strade extraurbane) (scostamenti della superficie rispetto al regolo
di 4 m inferiori a 0,5 cm in qualsiasi direzione per le strade urbane). La densità in
opera dovrà risultare non inferiore al 97% di quella determinata nello studio
Marshall.
per strade in ambito urbano
- per ogni m2 e per ogni cm di spessore.
EURO DUE/07
Pavimentazione di marciapiedi con pietrine di cemento, con la superficie vista
rigata, di spessore non inferiore a 2,5 cm e di dimensioni 30x30 cm su idoneo
massetto in conglomerato cementizio da compensarsi a parte, poste in opera su
letto di malta cementizia dosata a 300 kg di cemento per m3 di sabbia, compresi la
boiaccatura dei giunti, la pulitura ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
dimensione 25x25 cm.
EURO TRENTAQUATTRO/80
Fornitura e collocazione di orlatura retta o curva in conglomerato cementizio
vibrocompresso, di classe C 20/25, con elementi di diversa sezione, con fronte sub
verticale, spigolo superiore esterno smussato con curvatura di raggio non inferiore
a 2 cm e con finitura della faccia superiore antiscivolo rigata conforme alle norme
UNI EN 1340 : 2004; in opera a regola d'arte su fondazione in conglomerato
cementizio, da compensarsi a parte.
per elementi di formato 20x30 cm con faccia superiore rigata.
EURO TRENTASETTE/10
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€/metro
quadrato

2,07

€/metro
quadrato

34,80

€/metro

37,10

Fornitura e posa in opera di telaio e chiusini in ghisa a grafite lamellare, conforme
alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di
rottura, marchiata a rilievo con: norme di riferimento, classe di resistenza, marchio
fabbricante e sigla dell'ente di certificazione, compresi le opere murarie ed ogni
altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.
classe B 125 (carico di rottura 125 kN).
EURO DUE/72 €/chilogrammo
Fornitura e posa in opera di caditoia stradale in conglomerato cementizio delle
dimensioni di 80x50x80 cm a doppio scomparto con chiusura idraulica, compreso
il massetto di posa in conglomerato cementizio di spessore non inferiore a 10 cm,
escluso scavo, telaio e griglia in ghisa da compensarsi a parte.
EURO CENTOVENTIDUE/20

€/cadauno

Fornitura e posa in opera di telaio e griglia piana in ghisa sferoidale UNI EN 1563,
costruita secondo le norme UNI EN124, asole ad ampio deflusso disposte su due
file, sistema di fissaggio al telaio "antivandalismo", marchiata a rilievo con norme
di riferimento (UNI EN 124), classe di resistenza (C250/D400), marchio
fabbricante e sigla dell'ente di certificazione; compreso le opere murarie ed ogni
altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.
classe D 400 (carico di rottura 400 kN).
EURO QUATTRO/90 €/chilogrammo
Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi
d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 50 ÷ 60,
verniciati a polvere, colore standard RAL 1013. La verniciatura dovrà possedere le
proprietà previste dalla norma UNI EN 12206-1. Altri tipi di vernicianti saranno
ammessi purché lo spessore del film di vernice sia idoneo al tipo prodotto scelto e
alla tecnologia d'applicazione in accordo con la norma UNI 3952. Il sistema di
tenuta dell'acqua dovrà essere a giunto aperto.I profili dovranno avere sezioni
adeguate a garantire al serramento le seguenti prestazioni: classe di permeabilità
all'aria 3 (UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di
resistenza al vento 4 (UNI EN 12210); trasmittanza termica complessiva U,
calcolata secondo il procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non
superiore ai valori

2,72

122,20

4,90

N.E.P.

Codice Art.

45 8.1.3.2

46 8.1.8.1

DESCRIZIONE
limite imposti per zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i
; marcatura CE secondo UNI EN 14351-1. Inoltre dovrà garantire un isolamento
acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U.del 22/12/97. I
serramenti dovranno essere completi di: guarnizioni in EPDM o neoprene; tutti gli
accessori di movimentazione come indicato per ogni tipologia di serramento;
controtelai in profilo d'acciaio zincato (compresa posa). Sono inclusi la fornitura e
posa in opera dei vetri. A uno o più battenti (accessori: maniglia tipo cremonese o
maniglione e cerniere); a vasistas (accessori: cricchetto, cerniere e aste d'arresto);
scorrevole (accessori:chiusura con maniglia, carrello fisso più un carrello regolabile
per ogni anta):
- Superficie minima di misurazione m2 0,90 per singolo battente o anta anche
scorrevole.
Con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,2 W/(m²/K).
EURO TRECENTOSESSANTAUNO/60
Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi
d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 50 ÷ 60,
verniciati a polvere, colore standard RAL 1013. La verniciatura dovrà possedere le
proprietà previste dalla norma UNI EN 12206-1. Altri tipi di vernicianti saranno
ammessi purché lo spessore del film di vernice sia idoneo al tipo prodotto scelto e
alla tecnologia d'applicazione in accordo con la norma UNI 3952. Il sistema di
tenuta dell'acqua dovrà essere a giunto aperto.I profili dovranno avere sezioni
adeguate a garantire al serramento le seguenti prestazioni: classe di permeabilità
all'aria 3 (UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di
resistenza al vento 4 (UNI EN 12210); trasmittanza termica complessiva U,
calcolata secondo il procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non
superiore ai valori limite imposti per zona climatica secondo quanto indicato nei
D.Lgs. 192/05 e s.m.i ; marcatura CE secondo UNI EN 14351-1. Inoltre dovrà
garantire un isolamento acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato
in G.U.del 22/12/97. I serramenti dovranno essere completi di: guarnizioni in
EPDM o neoprene; tutti gli accessori di movimentazione come indicato per ogni
tipologia di serramento; controtelai in profilo d'acciaio zincato (compresa posa).
Sono inclusi la fornitura e posa in opera dei vetri. A uno o più battenti (accessori:
maniglia tipo cremonese o maniglione e cerniere); a vasistas (accessori: cricchetto,
cerniere e aste d'arresto); scorrevole (accessori:chiusura con maniglia, carrello fisso
più un carrello regolabile per ogni anta):
- Superficie minima di misurazione m2 0,90 per singolo battente o anta anche
scorrevole.
Con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,0 W/(m²/K).
EURO TRECENTOSESSANTATRE/60
Fornitura e posa in opera di portoncino d'ingresso realizzato con profili estrusi
d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm.50÷60,
verniciati a polvere, colore standard RAL 1013. La verniciatura dovrà possedere le
proprietà previste dalla norma UNI EN 12206-1. Altri tipi di vernicianti saranno
ammessi purché lo spessore del film di vernice sia idoneo al tipo di prodotto scelto
e alla tecnologia d'applicazione in accordo con la norma UNI 3952. Il sistema di
tenuta all'acqua sarà in battuta. I profili dovranno avere sezioni adeguate a garantire
al serramento le seguenti prestazioni: classe di permeabilità all'aria 3 (UNI EN
12207); classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento
3 (UNI EN 12210); trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il
procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite
imposti per zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs.192/05 e s.m.i;
marcatura CE secondo UNI EN 14351-1. Inoltre dovrà garantire un isolamento
acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U.del 22/12/97.. I
serramenti dovranno essere completi di:guarnizioni in EPDM o neoprene; accessori
(serratura elettrica, maniglia per serratura su un lato e maniglione sull'altro,
cerniere); controtelai in profilo d'acciaio zincato (compresa posa). Sono inclusi la
fornitura e posa in opera dei vetri o del pannello multistrato.
- Superficie minima di misurazione: m2 2,00
Con vetro e trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,4 W/(m²/K).
EURO CINQUECENTOSETTE/90
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€/metro
quadrato

361,60

€/metro
quadrato

363,60

€/metro

507,90

quadrato

N.E.P. Codice Art.
DESCRIZIONE
47 8.1.12.1
Fornitura e posa in opera di serramenti esterni del tipo monoblocco realizzati con
profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm
50 ÷ 60, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013. La verniciatura dovrà
possedere le proprietà previste dalla norma UNI EN 12206Con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,2 W/(m²/K).
EURO QUATTROCENTOVENTIQUATTRO/70
48 8.3.8

49 8.4.1.2

50 8.4.2.2

51 9.1.1

52 9.1.2

53 9.1.5

Fornitura e collocazione di porta interna cieca o con riquadri a vetri, ad uno o due
battenti, costituita da telaio maestro in mogano di sezione minima 9x4 cm fissato
con viti in ottone al contro-telaio in abete dello spessore di 2,5 cm, ancorato con
zanche alle murature, parti mobili con intelaiature di abete della sezione minima di
6x4 cm, struttura cellulare con listelli di abete formanti riquadri con lato non
superiore a 8 cm, rivestita sulle due facce mediante fogli di compensato di mogano
dello spessore non inferiore a 4 mm, il tutto in opera con listelli copri filo e
completa di tre cerniere in ottone di lunghezza non inferiore a 8 cm, compreso
vetro stampato, se prescritto, idonea serratura ad incasso con chiave, accessori,
maniglie di ottone compresa ferramenta di trattenuta, opere murarie, lucidatura
delle parti in vista ed ogni altro onere per dare l'infisso in opera a perfetta regola
d'arte.
EURO DUECENTOCINQUANTAUNO/90
Fornitura e posa in opera, secondo quanto indicato dalla UNI 6534 e dalla UNI
7697, di lastre di vetro, compresi distanziatori e tutto quanto altro occorre per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte.
Float incolore (3,6
- 4,2 mm).
EURO VENTITRE/00
Fornitura e posa in opera di vetri termoacustici isolanti (vetrocamera), con
caratteristiche termoisolanti secondo quanto indicato dal D.lgs. 192/05 all. C punto
4 e s.m.i., per quanto riguarda l'individuazione delle classi minime riferite alle zone
climatiche interessate, con attenuazione acustica secondo quanto dettato dal
D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97, composti da due 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 basso emissivo idoneo fino alla zona climatica D (trasmittanza fra
1,7 e 2,7 W/( m2 K)).
EURO CINQUANTACINQUE/10
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/10
Intonaco civile per interni 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), 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 DICIOTTO/40
Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a
base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell'inerte 0,1 mm),
dato in opera con cazzuola americana per ottenere superfici piane e lisce di aspetto
marmorizzato, 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 DICIASSETTE/60
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Unità Misura Prezzo Unit

€/metro
quadrato

424,70

€/metro
quadrato

251,90

€/metro
quadrato

23,00

€/metro
quadrato

55,10

€/metro
quadrato

20,10

€/metro
quadrato

18,40

€/metro

17,60

quadrato

N.E.P. Codice Art.
DESCRIZIONE
54 9.1.7
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/90
55 9.1.8

56 9.1.9.1

57 10.2.1

58 10.3.1

59 10.10

60 10.11

61 10.13

62 11.1.4
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€/metro
quadrato

24,90

€/metro
quadrato

22,30

€/metro
quadrato

19,00

€/metro
quadrato

106,40

€/metro
quadrato

126,00

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 DUE/47

€/metro

2,47

Formazione di spigolo smussato, eseguito a macchina con raggio di 0,5 cm,
compresi pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte.
EURO DUE/06

€/metro

2,06

Fornitura di incastri semplici retti superiori ai 3x3 cm eseguiti 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, compresi pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte.
EURO CINQUE/50

€/cadauno

5,50

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/30
Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo Li Vigni
Terranova e simili, 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.
nei colori bianco e tenui;.
EURO DICIANNOVE/00
Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 cm,
con superfici e coste in vista levigate, stuccate, lucidate, poste in opera con malta
bastarda su superfici orizzontali e verticali escluse le pavimentazioni, comprese
zanche di ancoraggio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte:
- per le province di AG-CL-CT-EN-ME-PA-RG-SR :
Botticino, travertino e simili.
EURO CENTOSEI/40
Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 3 cm,
con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda su superfici
orizzontali e verticali escluse le pavimentazioni, comprese zanche di ancoraggio, la
pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola
d'arte:
- per le province di AG-CL-CT-EN-ME-PA-RG-SR :
Botticino, travertino e simili.
EURO CENTOVENTISEI/00

Tinteggiatura per interni con pittura traspirante a base di resine sintetiche in
emulsione acquosa, pigmenti selezionati, esente da solventi. Data in opera su
superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due
mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con
idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte
.

N.E.P.

Codice Art.

DESCRIZIONE
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€/metro
EURO CINQUE/14
5,14
quadrato

63 11.2.2

64 11.5.1

65 12.1.1

66 12.1.3

67 12.1.7

68 12.2.1.2

69 13.7.3.2

Tinteggiatura per esterni con pittura acril-silossanica a base di farina di quarzo,
altamente coprente, di elevata permeabilità al vapore acqueo e resistenza agli agenti
atmosferici, a superficie opaca. Data in opera su superfici orizzontali o verticali,
rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura,
spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e
quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
.
EURO DIECI/40
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 VENTIDUE/80
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 SETTE/85
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/00
Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con membrana composita
costituita da:
- strato superiore autoprotetto con scaglie di ardesia in vari colori che formano
diversi disegni decorativi per la realizzazione di manti a vista, del peso non
inferiore a 4,5 kg/m2;
- armatura composita a tre strati preimpregnata di bitume modificato con polimeri
elastomeri SBS;
- strato inferiore in bitume modificato con polimeri elastomeri SBS. La membrana,
dello spessore minimo di 4 mm, sarà messa in opera a qualsiasi altezza e per
superfici orizzontali od inclinate, a caldo, con giunti sovrapposti per almeno 10 cm
e previa spalmatura del sottofondo con emulsione bituminosa, compreso i risvolti
di raccordo con le pareti per un'altezza minima di 20 cm, tiri in alto ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
EURO VENTITRE/00

€/metro
quadrato

10,40

€/metro
quadrato

22,80

€/metro
quadrato

7,85

€/metro
quadrato

14,00

€/metro
quadrato

23,00

Fornitura e posa in opera di massetto isolante con inerte leggero inorganico che
garantisca un l £ 0,10 W/m°K, dato in opera per lastrici solari, con peso specifico
4000÷5000 N/m3, battuto e spianato anche secondo pendenze, e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, confezionato con
cemento tipo 32.5 R e:
con perlite espansa.
EURO TRECENTONOVE/20 €/metro cubo
Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido
costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e
guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le
tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il
codice d'istallazione U o UD, la serie corrispondente alla rigidità

309,20

N.E.P.

Codice Art.

70 13.7.3.4

71 14.1.1.1

72 14.1.3.1

73 14.1.9.2

74 14.1.11.1

DESCRIZIONE
SN 8 kN/m², il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato
secondo UNICEI- 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 125 mm; interno 117,6 mm.
EURO QUATTORDICI/00
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€/metro

14,00

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido
costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e
guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le
tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il
codice d'istallazione U o UD, la serie corrispondente alla rigidità SN 8 kN/m², il
marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNICEIEN 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 200 mm; interno 188,2 mm.
EURO VENTIDUE/10

€/metro

22,10

Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, realizzata con linea
in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale fino al
centro del locale o dal punto luce esistente, in tubi di materiale termoplastico
autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 20; fili
conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K .Comprese le
tracce ed il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, compreso il
conduttore di protezione dai contatti indiretti, l'eventuale gancio a soffitto, la
morsetteria, la minuteria ed ogni altro onere.
Conduttori sezione 1,5 mm2
EURO VENTITRE/80

€/cad.

23,80

Punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante,
realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione
del locale, questa inclusa, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del
tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 20; cassetta di derivazione ad
incasso di dimensioni adeguate e completa di coperchio in materiale termoplastico
autoestinguente, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo N07VK, apparecchio di comando di serie civile modulare completo di supporto, copri
foro, placca in materiale termoplastico di colore a scelta della D.L. (tra almeno 5
colori), montato entro scatola rettangolare ad incasso per tre moduli di serie civile.
Comprese le tracce ed il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, la
morsetteria, i collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro onere.
Conduttori sezione 1,5 mm²
EURO TRENTATRE/50

€/cadauno

33,50

Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase realizzato con linea in
tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa
inclusa, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del
diametro esterno pari a mm 25 cassetta di derivazione ad incasso di dimensioni
adeguate e completa di coperchio in materiale termoplastico autoestinguente, fili
conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K, scatola
rettangolare ad incasso per tre moduli di serie civile, completa di supporto, placca
in materiale termoplastico di colore a scelta della D.L. (tra almeno 5 colori) e copri
foro. Comprese le tracce ed il loro successivo ricoprimento con malta cementizia,
compreso il conduttore di protezione dai contatti indiretti la morsettiera, i
collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro onere.
Conduttori sezione 2,5 mm²
EURO TRENTATRE/90

€/cadauno

33,90

Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 A, realizzato con linea in tubazione

N.E.P.

Codice Art.

75 14.1.14

76 14.1.21

77 14.2.1.3

78 14.3.1.2

79 14.3.3.1

80 14.3.3.2

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

40,10

Maggiorazione di cui all'articolo 14.1.11, 14.1.12, 14.1.13 per l'installazione di
presa di corrente tipo universale 2x10/16 A + T con poli di terra laterali e centrale e
alveoli di fase schermati.
EURO TRE/45

€/cadauno

3,45

Punto presa d'antenna televisiva di attestamento con linea sotto traccia in tubi di
materiale termoplastico autoestinguente, compresa aliquota colonna discendente
completa di derivatori e partitori, cassette di derivazione ad incasso di tipo
modulare rettangolare con coperchio in plastica quadrato o rettangolare di adeguate
dimensioni, presa coassiale televisiva del tipo modulare di serie civile completa di
supporto, placca e scatole d'incasso a tre moduli, compreso il cavo televisivo da 75
OHM, le opere murarie ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte.
EURO SETTANTADUE/40

€/cadauno

72,40

Collegamento equipotenziale principale di massa estranea, da realizzare entro un
raggio di 3 m tramite filo conduttore in rame con rivestimento termoplastico di
colore giallo/verde del tipo N07V-K posato entro tubi di materiale termoplastico
autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno non inferiore a mm 25.
Comprese le tracce e il loro successivo ricoprimento con malta cementizia. Inclusi i
capicorda, i morsetti, i collari per tubazioni ed ogni altro onere.
Conduttori sezione 16,0 mm²
EURO VENTINOVE/40

€/cadauno

29,40

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

€/metro

4,60

Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di cavo unipolare isolato in PVC, senza
guaina, non propagante l'incendio, non propagante la fiamma, a contenuta
emissione di gas corrosivi, conduttori in rame tipo flessibili, a norma CEI 20-22 II
e CEI 20-35, marchio IMQ, posato su passerella porta cavi o entro tubazioni a vista
e/o sottotraccia, compresi i collegamenti, i capicorda le fascette di fissaggio, i
segna cavo e ogni altro onere.
Conduttori sezione 1,5 mm².
EURO ZERO/84

€/metro

0,84

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

N.E.P.

Codice Art.

81 14.3.3.3

82 14.3.6.2

83 14.4.1.6

84 14.4.2.5

85 14.4.3.1

86 14.4.5.4

87 14.4.5.5

DESCRIZIONE
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€/metro
EURO UNO/23
1,23

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

€/metro

1,70

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

€/cadauno

6,81

Quadro elettrico da incasso in materiale isolante, conforme alla norma CEI 23-51,
grado di protezione IP40, completo di portello trasparente/fumè, guide DIN,
pannelli ciechi e forati, copri foro, barra equipotenziale e morsettiera.Completo di
certificazione e schemi elettrici. Sono compresi gli accessori di montaggio, le
targhette di identificazione dei circuiti, l'apertura delle tracce ed il successivo
ricoprimento con malta cementizia, e ogni altro onere o accessorio.
Dimensione 36 moduli DIN
EURO CENTOVENTIUNO/10

€/cadauno

121,10

Quadro elettrico da parete in materiale isolante, conforme alla norma CEI 23-51,
grado di protezione IP55, completo di portello trasparente/fumè, guide DIN,
pannelli ciechi e forati, copri foro, barra equipotenziale e morsettiera.Completo di
certificazione e schemi elettrici. Sono compresi gli accessori di montaggio, le
targhette di identificazione dei circuiti e ogni altro onere o accessorio.
Dimensione 36 moduli DIN
EURO CENTOSETTE/20

€/cadauno

107,20

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

€/cadauno

40,50

Interruttore automatico magnetotermico, potere di interruzione pari a 10 kA, curva
C, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme alla norma CEI EN 60898,
marchio IMQ, in opera all'interno di quadro elettrico già predisposto, completo di
tutti gli accessori necessari per il cablaggio dello stesso nel rispetto delle norme
CEI, fornito di tutte le relative certificazioni e dello schema elettrico. Inclusi i
morsetti elettrici di collegamento, la minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro
onere per dare lo stesso perfettamente funzionante.
4P In da 6 a 32 A
EURO CENTOSEDICI/90

€/cadauno

116,90

Interruttore automatico magnetotermico, potere di interruzione pari a 10 kA, curva
C, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme alla norma CEI EN 60898,
marchio IMQ, in opera all'interno di quadro elettrico già predisposto, completo di
tutti gli accessori necessari per il cablaggio dello stesso nel rispetto delle norme
CEI, fornito di tutte le relative certificazioni e dello schema elettrico. Inclusi i
morsetti elettrici di collegamento, la minuteria, gli

N.E.P.

Codice Art.

88 14.4.6.1

89 14.4.11.4

90 14.4.13.2

91 14.5.1.2

92 14.5.7.4

93 15.1.5

DESCRIZIONE
elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante.
4P In da 40 a 63 A
EURO CENTOSETTANTADUE/90
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€/cadauno

172,90

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

€/cadauno

87,30

Interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione pari a
10 kA, curva C, Id= 0,30 A, istantaneo, classe AC, idoneo all'installazione su guida
DIN, conforme alla norma CEI EN 60898, marchio IMQ, in opera all'interno di
quadro elettrico già predisposto, completo di tutti gli accessori necessari per il
cablaggio dello stesso nel rispetto delle norme CEI, fornito di tutte le relative
certificazioni e dello schema elettrico. Inclusi i morsetti elettrici di collegamento, la
minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso
perfettamente funzionante.
4P In da 6 a 32 A
EURO CENTOOTTANTASETTE/80

€/cadauno

187,80

Spia di presenza tensione modulare completa di spia luminosa con LED di colore
rosso, sezionatore portafusibile e fusibile di protezione, idonea all'installazione su
guida DIN, in opera all'interno di quadro elettrico già predisposto, completa di tutti
gli accessori necessari per il cablaggio della stessa nel rispetto delle norme CEI,
fornita di tutte le relative certificazioni e dello schema elettrico. Inclusi i morsetti
elettrici di collegamento, la minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere
per dare la stessa perfettamente funzionante.
Circuiti trifase
EURO OTTANTASEI/50

€/cadauno

86,50

Fornitura e posa in opera di plafoniera compatta stagna IP65, per fissaggio a
soffitto o parete, realizzata con corpo e diffusore in policarbonato infrangibili ed
autoestinguenti, stabilizzati ai raggi UV, antiabbagliamento, riflettore in
policarbonato bianco. Apparecchio provvisto di Marchio CE e di qualità IMQ o
equivalente. In opera completa di lampada fluorescente compatta FLC con reattore
standard, rifasata, gli allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio, ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Con lampada FLC 2x18 W
EURO SESSANTASETTE/00

€/cadauno

67,00

Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza IP65, per fissaggio a parete,
realizzata con corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, stabilizzata ai
raggi UV, diffusore in policarbonato trasparente con finitura esterna liscia,
riflettore in policarbonato bianco, idonea anche per installazione su superfici
normalmente infiammabili, doppio isolamento.Apparecchio idoneo per il
funzionamento "Solo Emergenza (S.E.)", dotato di circuito di auto diagnosi,
autonomia 3 h, tempo di ricarica completo in 12 ore, provvisto di Marchio CE e di
qualità IMQ o equivalente. In opera completa di lampada fluorescente lineare FL,
degli allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Con lampada FLC 24 W
EURO CENTOVENTISEI/60

€/cadauno

126,60

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

N.E.P.

Codice Art.

94 15.1.8

95 15.3.3

96 15.3.4

97 15.3.6

98 15.3.7

99 15.3.8

100 15.4.1.2

DESCRIZIONE
pistone e saltarello, compreso i rosoni, i flessibili, opere murarie, gli allacciamenti
ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già
predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a
perfetta regola d'arte.
EURO TRECENTOQUATTORDICI/50
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€/cadauno

314,50

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

€/cadauno

243,30

Fornitura e 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 MILLECINQUECENTONOVANTAUNO/00

€/cadauno

1.591,00

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 MILLEOTTOCENTODODICI/00

€/cadauno

1.812,00

Fornitura e collocazione di specchio reclinabile per disabili di dimensioni minime
60x60 cm in ABS di colore a scelta della D.L., con dispositivo a frizione per
consentirne l'inclinazione e l'uso e superficie riflettente in vetro temperato di
spessore 5 mm, compreso le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per
dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
EURO QUATTROCENTOQUARANTAUNO/00

€/cadauno

441,00

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 DUECENTOSESSANTANOVE/90

€/cadauno

269,90

Fornitura e collocazione di maniglione per disabili in tubo di acciaio con opportuno
rivestimento di colore a scelta della D.L. e della lunghezza di 60 cm comprese le
opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e
funzionante a perfetta regola d'arte.
EURO CENTODICIOTTO/90

€/cadauno

118,90

Fornitura e collocazione di 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

N.E.P.

Codice Art.

101 15.4.3

102 15.4.4

103 15.4.7.2

104 15.4.13.1

105 15.4.14.3

106 15.4.14.5

107 15.4.14.7

108 15.4.23

109 15.4.24

DESCRIZIONE
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EURO SESSANTATRE/80 €/cadauno
63,80

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 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 NOVANTASETTE/20

€/cadauno

97,20

Fornitura e collocazione di rubinetto di arresto in ottone cromato da 1/2” compreso
ogni onere e magistero.
EURO VENTITRE/40

€/cadauno

23,40

Fornitura e collocazione in cavedio di tubi in polietilene PEAD 80 - PN 8 - a norma
UNI 12201 rispondente alle prescrizioni igienico sanitarie del Ministero Sanità
compresi i pezzi speciali, i materiali di tenuta, le eventuali opere murarie, ed ogni
altro onere e magistero.
per diametro esterno da 32 mm.
EURO TRE/32

€/metro

3,32

Fornitura e collocazione di pluviale in lamiera preverniciata, compreso collari per il
fissaggio, eventuali saldature o opere di lattoneria, opere 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 VENTIUNO/80

€/metro

21,80

Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN
1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi
speciali occorrenti, i collari di ferro per ancoraggio con malta cementizia, la
saldatura dei giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a
perfetta regola d'arte..
per diametro di 63 mm.
EURO QUATTORDICI/30

€/metro

14,30

Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN
1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi
speciali occorrenti, i collari di ferro per ancoraggio con malta cementizia, la
saldatura dei giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a
perfetta regola d'arte..
per diametro di 100 mm.
EURO DICIASSETTE/90

€/metro

17,90

Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN
1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi
speciali occorrenti, i collari di ferro per ancoraggio con malta cementizia, la
saldatura dei giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a
perfetta regola d'arte..
per diametro di 125 mm.
EURO VENTI/30

€/metro

20,30

Fornitura e collocazione di pozzetto per base di colonna di scarico del tipo
prefabbricato in cemento vibrato delle dimensioni in pianta di 80x50 cm con
diaframma e sifone, compreso lo scavo occorrente ed il successivo ricolmamento, il
calcestruzzo di sottofondo con classe di resistenza C12/15 dello spessore minimo di
10 cm, compreso sigillature, la lastra di cemento a copertura per l'ispezione, ed
ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta
regola d'arte.
EURO CENTODICIOTTO/30

€/cadauno

118,30

Fornitura e collocazione di pozzetto per pluviale del tipo prefabbricato in

N.E.P.

Codice Art.

110 16.8.2

111 18.1.3.1

DESCRIZIONE
cemento vibrato con curva al piede e sifone incorporato, dimensioni esterne
minime 50x50x50 cm, compreso lo scavo occorrente e il successivo ricolmamento,
il calcestruzzo di sottofondo con classe di resistenza C12/15 dello spessore minimo
di 10 cm, compreso sigillature, coperchio ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
EURO SESSANTADUE/00
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€/cadauno

62,00

Fornitura e collocazione di tubo rigido di PVC. tipo pesante del diametro esterno di
32 o 50 mm, compresi curve e raccordi, per la protezione di cavi isolati per utenze,
compreso l'onere per il fissaggio al sostegno con nastro di acciaio inox completo di
graffe e/o l'onere per la posa su letto di sabbia entro scavi già predisposti, è
compresi, altresì il nastro di acciaio, la sabbia e quanto altro necessario per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte.
EURO OTTO/83

€/metro

8,83

Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a prestazione
garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20, spessore pareti 15 cm,
escluso lo scavo a sezione obbligata da compensarsi a parte con le voce 18.1.1,
compreso il sottofondo perdente formato con misto granulometrico per uno
spessore di 20 cm, formazione di fori di passaggio cavidotti e successiva sigillatura
degli stessi con malta cementizia, esclusa la fornitura del chiusino in ghisa per
transito incontrollato, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte
per pozzetti da 40x40x50 cm
EURO CENTOVENTITRE/30

€/cadauno

123,30

112 18.1.4

Fornitura e posa in opera di blocco di fondazione prefabbricato in calcestruzzo con
pozzetto incorporato per il sostegno dei pali di illuminazione con cavo di
inghisaggio palo e pozzetto di distribuzione elettrica con fori di passaggio, esclusa
la fornitura del chiusino in ghisa per transito incontrollato, lo scavo, ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

113 18.5.2.7

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

€/metro

5,99

Messa a terra per pali e montanti compresa fornitura e collocazione di dispersore a
picchetto di lunghezza ³ a 1,50 m, di capicorda, di conduttore di collegamento, di
sezione e lunghezza adeguata e compreso ogni altro onere ed accessorio per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte secondo le vigenti norme.
EURO QUARANTACINQUE/20

€/cadauno

45,20

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

€/metro

6,16

114 18.7.5

115 18.7.6

116 18.8.2

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

N.E.P. Codice Art.
DESCRIZIONE
117 18.8.2.2
Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio IMQ e CE costituito
da tubo a doppia parete corrugato esternamente, liscia internamente, in polietilene
tipo medio, con resistenza allo schiacciamento pari a 450 N, utilizzato per la
protezione delle reti elettriche e telefoniche, comprese le giunzioni e quanto altro
occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.
diametro pari a 50 mm.
EURO QUATTRO/22
118 18.8.2.4

119 21.1.1

120 21.1.4

121 21.1.6

122 21.1.17

123 7.1.1

124 7.1.3

125 1.1.4.2

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

4,22

€/metro

5,54

Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo (esclusi i calcestruzzi),
forma e spessore, per ripresa in breccia, per apertura di vani e simili, compreso il
carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
EURO TRECENTOQUATTORDICI/30 €/metro cubo
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/97
Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni
in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione
dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno
spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
EURO DIECI/60
Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai,
ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il
trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.
EURO QUATTORDICI/20

314,30

€/metro
quadrato

0,97

€/metro
quadrato

10,60

€/metro
quadrato

14,20

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

3,47

Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, ringhiere,
parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi
altezza o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la
stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro
completo a perfetta regola d'arte.
EURO DUE/59 €/chilogrammo

2,59

Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito
urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non
superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e di muri a secco
comunque calcolati come volume di scavo, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori
a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, eseguito secondo le sagome prescritte anche a
gradoni, compresi gli interventi anche a mano per la regolarizzazione del fondo,
delle superfici dei tagli e la profilatura delle pareti, nonché il paleggiamento, il
carico su mezzo di trasporto, il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del
cantiere fino alla distanza di 1000 m, il

N.E.P.

Codice Art.

126 14.3.1.3

127 11.3.5

128 11.2.1
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DESCRIZIONE
ritorno a vuoto, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in
contraddittorio tra la D.L. e l'impresa), il confezionamento dei cubetti, questo da
compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di
schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola
d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal
C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19 aprile 2000,
sono a carico dell'Amministrazione.
in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 4 N/mm2 e fino
a 10 N/mm2 ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici di
discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm e fino a 50
cm, attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore
ai 45 kW. La resistenza allo schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà
determinata su provini da prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da
10x10x10 cm) fino ai primi 300 m3 di materiale e sarà rideterminato con le stesse
modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza.
EURO NOVE/45 €/metro cubo

9,45

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

€/metro

5,43

€/metro
quadrato

7,95

€/metro
quadrato

11,10

Tinteggiatura per interni ai silicati traspirante ed idrorepellente, certificata
ecobiocompatibile. La pittura, idonea sia all'utilizzo in luoghi di produzione e
stoccaggio di alimenti, sia per soggetti allergici. Sarà composta da legante e
pigmenti inorganici derivanti da prodotti naturali, privi di solventi e sostanze
dannose alla salute. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve,
applicata a pennello, rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo
trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
.
EURO SETTE/95
Tinteggiatura per esterni con pittura a base di silicati di potassio, di elevata
permeabilità al vapore acqueo e resistenza agli agenti atmosferici, a superficie
opaca. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a
pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo
trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
.
EURO UNDICI/10

N.E.P.

Codice Art.

DESCRIZIONE
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Voci Finite con Analisi
129 NP.1

130 NP.2

131 NP.3

132 NP.4

133 NP.5

134 NP.6

Zoccoletto in laminato antistatico altezza 10/15 cm., (<2 kV - EN 1815/1997 EN
14041/2004), con supporto di base in fibra di legno ad elevata densità (HDF) con
resistenza all'abrasione superficiale in classe AC5 (EN 13329/'00) rigonfiamento
del bordo maggiore o uguale a 18 % (valore medio 3 - 6 % EN 13329/'00 e
all'impatto IC3 (EN 13329/'00) costituito da doghe di spessore minimo 10 mm. con
incastro sui 4 lati, che consentirà una posa del tipo flottante mediante l'incollaggio
tra gli elementi con accessori originali secondo le disposizioni redatte dalla casa
produttrice.
Le caratteristiche principali del prodotto provisto di marcatura CE secondo norma
armonizzata EN 14041 son le seguenti:
Reazione al fuoco: classe Cfl-s1 con prodotto appoggiato agli elementi costruttivi
non combustibili secondo le modalità indicate dal produttore;
Emissione formaldeide: classe E1;
Resistenza allo scivolamento: classe DS;
Comportamento elettrico: antistatico
EURO CINQUE/31
Fornitura e posa in opera di maniglioni antipanico da applicare su porte a battente o
a ventola di qualsiasi natura e tipo, per il deflusso controllato verso le vie di fuga ed
uscite di sicurezza. Realizzati mediante un sistema di chiusura a barra di comando
in modo da consentire l'apertura del serramento non appena venga esercitata su di
essa una leggera pressione e comunque rispondenti alle vigenti normative di legge
sia in fatto di requisiti costruttivi che di montaggio. Dati in opera completi di
supporti di fissaggio al serramento, fermi sui punti di chiusura a vista o da incasso,
sistemi di sbloccaggio,barra orizzontale in acciaio inox o verniciata regolabile in
lunghezza, sistemi di chiusura ad uno o piu punti di bloccaggio ed eventuale
maniglia esterna semplice o con serratura. Compresa inoltre l'assistenza, il
trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'immagazzinamento, il tiro in alto,
l'avvicinamento al luogo di posa, la minuteria e ferramenta necessaria per il
montaggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola
d'arte, esclusa solo la maniglia di apertura esterna con o senza serratura se non
menzionata specificatamente nella tipologia. maniglione antipanico tipo Push per
porte REI scrocco laterale.
EURO CENTONOVANTACINQUE/02
Fornitura e posa in opera di scossalina in alluminio dello spessore di 8/10, per
coprigiunto e la definizione della sommità dei muri d'ambito, comprese staffe di
ancoraggio alla struttura e saldature, pezzi speciali, minuteria in genere e tutti i
mezzi d'opera, inclusi gli eventuali ponteggi e tutti gli oneri necessari per dare il
titolo finito a regola d'arte.
EURO VENTICINQUE/35
Fornitura e posa in opera di giunto strutturale in alluminio secondo DIN 1748,
idoneo per pavimenti, compresi tutti gli accessori, i tasselli di fissaggio, i pezzi
speciali, ed inclusa corretta posa in opera eseguita secondo le istruzioni del
prduttore.
I materiali saranno esenti da piombo, cadmio, formaldeide, ed idonei ad uso
esterno. Certifi cati di prova, caratteristiche e resistenze chimico-fisiche, e
certificati ISO a cura del produttore.
EURO SESSANTASETTE/30
Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterno in piastrelle di Klinker
ceramico in monocottura, non assorbente, non gelivo, di 1a scelta, con superficie
smaltata, 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.
EURO VENTI/24
Pavimento in laminato antistatico (<2 kV - EN 1815/1997 EN 14041/2004), con
supporto di base in fibra di legno ad elevata densità (HDF) con resistenza
all'abrasione superficiale in classe AC5 (EN 13329/'00) rigonfiamento del

€/metro
quadrato

5,31

€/cadauno

195,02

€/metro
quadrato

25,35

€/metro

67,30

€/metro
quadrato

20,24

N.E.P.

Codice Art.

135 NP.7

136 NP.8

DESCRIZIONE
bordo maggiore o uguale a 18 % (valore medio 3 - 6 % EN 13329/'00 e all'impatto
IC3 (EN 13329/'00) costituito da doghe di spessore minimo 10 mm. con incastro
sui 4 lati, che consentirà una posa del tipo flottante mediante l'incollaggio tra gli
elementi con accessori originali secondo le disposizioni redatte dalla casa
produttrice.
Le caratteristiche principali del prodotto provisto di marcatura CE secondo norma
armonizzata EN 14041 son le seguenti:
Reazione al fuoco: classe Cfl-s1 con prodotto appoggiato agli elementi costruttivi
non combustibili secondo le modalità indicate dal produttore;
Emissione formaldeide: classe E1;
Resistenza allo scivolamento: classe DS;
Comportamento elettrico: antistatico
EURO VENTIQUATTRO/06
Fornitura e posa di scaricatore di sovratensione SPD tipo II, 4P, 40 kA., per la
protezione contro le sovratensioni e rischio fulminazione, per montaggio su quadro
elettrico compreso cablaggio, etichettatura e quant'altro necessita per dare l'opera
completa a regola d'arte.
EURO TRECENTONOVANTA/52

138 NP.10

€/metro
quadrato

24,06

€/cadauno

390,52

€/metro
quadrato

13,49

€/cadauno

766,34

Fornitura e posa in opera di rasante-collante e rete in fibra di vetro con maglia 5x5
mm, non inferiore a 150 g/m², indemagliabile, cucita ai quattro angoli, con appretto
antialcalino per copertura dei giunti tra pilastri in c.a. e tamponatore in laterizio
forato. Da ricoprire con intonaco civile tradizionale a tre mani da conteggiare a
parte. Compreso gli sfridi e quanto altro occorra per dare l'opera a regola d'arte.
EURO TREDICI/49

137 NP.9
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Fornitura e posa di centrale di rilevazione incendi provvista di custodia metallica
verniciata o in plastica, in grado di gestire un numero minimo di venti zone
ciascuna delle quali può ricevere il segnale uscente da un massimo di 99 rilevatori e
di fornire il segnale per allarmi ottici ed acustici esterni e per l'attivazione
automatica della scarica gas per almeno cinque zone indipendenti. Sono compresi:
l'alimentatore; la batteria tampone; il carica batteria; la segnalazione acustica e
ottica escludibile; il ritardo della scarica del gas, il pulsante test dell'impianto; le
chiavi di servizio; le uscite seriali; i necessari ancoraggi; le staffe; i collegamenti
elettrici, la programmazione e la configurazione ed ogni onere e magistero per dare
l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.infilati in tubazione in PVC del
tipo pesante del diamtetro minimo interno pari a 13 mm per montaggio a vista o
sottotraccia con percorsi verticali o orizzontali, computato per punto attacco
compreso l'onere per la fornitura e posa in opera della quota parte di cavo di
dorsale sino alla centrale di allarme incendio. Incluso l'onere per i collegamenti
elettrici le opere murarie per apertura e chiusura tracce, i fori di attraversamento e
di fissaggio, a vista o in controsoffitto ed i passaggi negli spessori dei solai e dei
massetti.Impianto antincendio
EURO SETTECENTOSESSANTASEI/34
Fornitura e posa in opera di centrale di rilevazione incendi di tipo analogico,
conforme alle normative EN 54 2/4, provvista di custodia metallica verniciata o in
plastica, grado di protezione IP 40, in grado di gestire un numero minimo di un
loop analogico ciascuno dei quali può ricevere il segnale uscente da un massimo di
255 rilevatori e moduli indirizzati e di fornire il segnale per allarmi ottici ed
acustici esterni, dotata di display LCD, comprensivo di alimentatore, batteria
tampone, caricabatterie, segnalazione acustica ed ottica escludibile, pulsante test
dell'impianto, chiavi di servizio, uscite seriali, i necessari ancoraggi, staffe,
collegamenti elettrici, la programmazione e la configurazione. È inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante. - scheda 4 relè
opzionali.infilati in tubazione in PVC del tipo pesante del diamtetro minimo interno
pari a 13 mm per montaggio a vista o sottotraccia con percorsi verticali o
orizzontali, computato per punto attacco compreso l'onere per la fornitura e posa in
opera della quota parte di cavo di dorsale sino alla centrale di allarme incendio.
Incluso l'onere per i collegamenti elettrici le opere murarie per apertura e chiusura
tracce, i fori di

N.E.P.

Codice Art.

139 NP.11

140 NP.12

141 NP.13

DESCRIZIONE
attraversamento e di fissaggio, a vista o in controsoffitto ed i passaggi negli
spessori dei solai e dei massetti.
EURO CENTOCINQUANTATRE/88
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€/cadauno

153,88

Fornitura e posa in opera di centrale di rilevazione incendi di tipo analogico,
conforme alle normative EN 54 2/4, provvista di custodia metallica verniciata o in
plastica, grado di protezione IP 40, in
grado di gestire un numero minimo di un loop analogico ciascuno dei quali può
ricevere il segnale uscente da un massimo di 255 rilevatori e moduli indirizzati e di
fornire il segnale per allarmi ottici ed acustici esterni, dotata di display LCD,
comprensivo di alimentatore, batteria tampone, caricabatterie, segnalazione
acustica ed ottica escludibile, pulsante test dell'impianto, chiavi di servizio, uscite
seriali, i necessari ancoraggi, staffe, collegamenti elettrici, la programmazione e la
configurazione. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e
funzionante. - scheda seriale RS232 o RS 485 per collegamento a PC o altre
centrali..infilati in tubazione in PVC del tipo pesante del diamtetro minimo interno
pari a 13 mm per montaggio a vista o sottotraccia con percorsi verticali o
orizzontali, computato per punto attacco compreso l'onere per la fornitura e posa in
opera della quota parte di cavo di dorsale sino alla centrale di allarme incendio.
Incluso l'onere per i collegamenti elettrici le opere murarie per apertura e chiusura
tracce, i fori di attraversamento e di fissaggio, a vista o in controsoffitto ed i
passaggi negli spessori dei solai e dei massetti.
EURO QUATTROCENTOCINQUANTAQUATTRO/78

€/cadauno

454,78

Fornitura e posa in opera di maniglioni antipanico da applicare su porte a battente o
a ventola di qualsiasi natura e tipo, per il deflusso controllato verso le vie di fuga ed
uscite di sicurezza. Realizzati mediante un sistema di chiusura a barra di comando
in modo da consentire l'apertura del serramento non appena venga esercitata su di
essa una leggera pressione e comunque rispondenti alle vigenti normative di legge
sia in fatto di requisiti costruttivi che di montaggio. Dati in opera completi di
supporti di fissaggio al serramento, fermi sui punti di chiusura a vista o da incasso,
sistemi di sbloccaggio,barra orizzontale in acciaio inox o verniciata regolabile in
lunghezza, sistemi di chiusura ad uno o piu punti di bloccaggio ed eventuale
maniglia esterna semplice o con serratura. Compresa inoltre l'assistenza, il
trasporto, lo scarico dall'automezzo,
l'immagazzinamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa, la minuteria e
ferramenta necessaria per il montaggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito
in opera a perfetta regola d'arte, esclusa solo la maniglia di apertura esterna con o
senza serratura se non menzionata specificatamente nella tipologia. maniglione
antipanico tipo Push per porte REI scrocco laterale
EURO CENTOCINQUANTADUE/09

€/cadauno

152,09

Fornitura e posa in opera di rivelatore termico differenziale (o termovelocimetrico)
con una temperatura di allarme regolabile fino ad un massimo di 62° Gradi e con la
possibilità di rilevare tramite due resistenze variabili NTC una escursione termica
rapida e dare di conseguenza il segnale di allarme. Il Circuito elettronico e le
Resistenze variabili sono contenuti tra una calotta e una base in A.B.S. bianca.
All'interno un disco in PVC protegge il circuito. Il circuito stampato è in fibra di
vetro FR4 e i contatti sono in del tipo strisciante e autopulente, completi di zoccolo
di fissaggio, convenzionali, di tipo ottico compreso gli eventuali tagli murarari e
ripristino o la posa in canaletta, tubi e cavo twistato e schermato 2x1,5, compreso
quota parte messa in servizio rilevatori .Realizzato conformemente ai criteri dettati
dalle normative EN 54, fornito e posto in opera funzionante, compresi i cavi
elettrici e di segnale gli oneri di collegamento elettrico Volt c.c. 12/24, fino alla
centrale, completo degli oneri relativi al fissaggio del rilevatore ed ogni onere e
magistero per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte..infilati in
tubazione in PVC del tipo pesante del diamtetro minimo interno pari a 13 mm per
montaggio a vista o sottotraccia con percorsi verticali o orizzontali, computato per
punto attacco compreso l'onere per la fornitura e posa in opera della quota parte di
cavo di dorsale sino alla centrale di allarme incendio. Incluso l'onere per i
collegamenti elettrici le opere murarie per apertura e chiusura tracce, i fori di
attraversamento e di fissaggio,

N.E.P.

Codice Art.

142 NP.14

143 NP.15

144 NP.16

145 NP.17

146 NP.18

DESCRIZIONE
a vista o in controsoffitto ed i passaggi negli spessori dei solai e dei massetti.
EURO CENTOTRENTAOTTO/02
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€/cadauno

138,02

Fornitura e posa di pannello ottico acustico autoalimentato a basso assorbimento (
60 mA) con led ad alta illuminescenza , dotato di buzzer sonoro, grado di
protezione IP54, alimentazione 24 V.
con batterie Ni-Cd, Potenza sonora : 90dB. dimensioni: 110 x 285 x 68 Corrente
di
funzionamento:
10,8-28Vdc
in
custodia
metallica
o
PVC
autoestinguente,compresi i cavi di alimentazione e di segnale, fornito e posto in
opera, completo di tutti gli oneri relativi al montaggio alla fornitura e posa in opera
di cavi di alimentazione ed il relativo collegamento elettrico ed ogni onere e
magistero per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.infilati in
tubazione in PVC del tipo pesante del diamtetro minimo interno pari a 13 mm per
montaggio a vista o sottotraccia con percorsi verticali o orizzontali, computato per
punto attacco compreso l'onere per la fornitura e posa in opera della quota parte di
cavo di dorsale sino alla centrale di allarme incendio. Incluso l'onere per i
collegamenti elettrici le opere murarie per apertura e chiusura tracce, i fori di
attraversamento e di fissaggio, a vista o in controsoffitto ed i passaggi negli
spessori dei solai e dei massetti.
EURO CENTOSESSANTASEI/82

€/cadauno

166,82

Fornitura e posa di pulsante di allarme a rottura vetro realizzato in custodia in PVC
o in ferro, vetro frangibile, atto ad azionare un segnale di allarme riconoscibile
dalla centrale, inclusi gli oneri per l'allaccio elettrico ed alla fornitura e posa in
opera di cavi di alimentazione ed il relativo collegamento elettrico ed il
collegamento alla centrale ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita e
funzionante a perfetta regola d'arte.infilati in tubazione in PVC del tipo pesante del
diamtetro minimo interno pari a 13 mm per montaggio a vista o sottotraccia con
percorsi verticali o orizzontali, computato per punto attacco compreso l'onere per la
fornitura e posa in opera della quota parte di cavo di dorsale sino alla centrale di
allarme incendio. Incluso l'onere per i collegamenti elettrici le opere murarie per
apertura e chiusura tracce, i fori di attraversamento e di fissaggio, a vista o in
controsoffitto ed i passaggi negli spessori dei solai e dei massetti.
EURO CENTOSEDICI/07

€/cadauno

116,07

Fornitura e posa di sirena di allarme da interno alimentata a Volt c.c. 24, in
custodia metallica verniciata, completa di lampeggiatore, fornita e posta in opera.
Comprensiva degli oneri e accessori per il suo fissaggio ed alla fornitura e posa in
opera di cavi di alimentazione ed il relativo collegamento elettrico fino alla centrale
ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola
d'arte..infilati in tubazione in PVC del tipo pesante del diamtetro minimo interno
pari a 13 mm per montaggio a vista o sottotraccia con percorsi verticali o
orizzontali, computato per punto attacco compreso l'onere per la fornitura e posa in
opera della quota parte di cavo di dorsale sino alla centrale di allarme incendio.
Incluso l'onere per i collegamenti elettrici le opere murarie per apertura e chiusura
tracce, i fori di attraversamento e di fissaggio, a vista o in controsoffitto ed i
passaggi negli spessori dei solai e dei massetti.
EURO DUECENTO/85

€/cadauno

200,85

Fornitura e posa in opera di cartellonistica conforme a quanto previsto dal D.Lgs.
493 del 14/08/ , CEE 92/58, UNI 7543, da applicare a muro o su superfici lisce con
indicazioni standardizzate di segnali di informazione, antincendio e sicurezza,
realizzata mediante cartelli in alluminio spessore minimo mm 0,5, leggibili da una
distanza prefissata. Sono compresi: le opere e le attrezzature necessarie al
montaggio; le viti, i chiodi, gli stop, silicone ecc. È inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.Dimensioni minime indicative del cartello: L x H
(mm) solo pittogramma.Distanza massima di percezione con cartello
sufficientemente illuminato: d (m). - cartello supporto bifacciale LxH = mm
330x330 - d = m 16.
EURO VENTIDUE/84

€/cadauno

22,84

Fornitura e posa in opera di estintore portatile a polvere polivalente per classi di
fuoco (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili

N.E.P.

Codice Art.

147 NP.19

148 NP.20

149 NP.21

150 NP.22

151 NP.23

152 NP.24

DESCRIZIONE
gassosi), tipo omologato secondo la normativa vigente (D.M. 7/01/05 e s.m.i.- UNI
EN 3-7), completo di supporto metallico per fissaggio a muro, manichetta con
ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario all'installazione e
funzionamento. È compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. - estintore
classe 34A
EURO SESSANTAOTTO/90
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€/cadauno

68,90

Fornitura e posa in opera di estintore portatile ad anidride carbonica per classi di
fuoco B (combustibili,liquidi), particolarmente indicato per utilizzo su
apparecchiature elettriche, tipo omologato secondo la normativa vigente (D.M.
7/01/05 e s.m.i. - UNI EN 3-7), completo di supporto metallico per fissaggio a
muro, manichetta con diffusore, ed ogni altroaccessorio necessario all'installazione
e funzionamento. È compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. - estintore
classe 113B (Kg 5)
EURO CENTOTRENTANOVE/88

€/cadauno

139,88

Fornitura e posa di fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco completo di
controplacche ammortizzate e pulsante di sgancio, alimentazione 24 Vcc, la
fornitura e posa in opera di cavi di alimentazione ed il relativo collegamento
elettrico ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita e funzionante a perfetta
regola d'arte.infilati in tubazione in PVC del tipo pesante del diamtetro minimo
interno pari a 13 mm per montaggio a vista o sottotraccia con percorsi verticali o
orizzontali, computato per punto attacco compreso l'onere per la fornitura e posa in
opera della quota parte di cavo di dorsale sino alla centrale di allarme incendio.
Incluso l'onere per i collegamenti elettrici le opere murarie per apertura e chiusura
tracce, i fori di attraversamento e di fissaggio, a vista o in controsoffitto ed i
passaggi negli spessori dei solai e dei massetti.
EURO CENTODICIASSETTE/28

€/cadauno

117,28

Fornitura e posa in opera di alimentatori per magneti, costituiti da alimentatore con
batterie al piombo per sistemi di rilevazione a 12 V, da: 24 A/h, cavo twistato e
chermato per sistemi antincendio, resistente al fuoco, tipo FTG10OM1 , la fornitura
e posa in opera di cavi di alimentazione ed il relativo collegamento elettrico ed ogni
onere e magistero per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.
EURO DUECENTOSETTANTATRE/33

€/cadauno

273,33

Formazione di punto attacco degli organi di rilavazione, pulsanti, lampeggiatori,
sirene, ecc. compresi i mezzi d'opera e quanto altro necessario eseguito con
conduttori isolati in materiale termoplastico del tipo per segnalazioni antincendio,
con tensione massima di 48 V infilati in tubazione in PVC del tipo pesante del
diamtetro minimo interno pari a 13 mm per montaggio a vista o sottotraccia con
percorsi verticali o orizzontali, computato per punto attacco compreso l'onere per la
fornitura e posa in opera della quota parte di cavo di dorsale sino alla centrale di
allarme incendio. Incluso
l'onere per i collegamenti elettrici le opere murarie per apertura e chiusura tracce, i
fori di attraversamento e di fissaggio, a vista o in controsoffitto ed i passaggi negli
spessori dei solai e dei massetti.
EURO CENTOQUARANTANOVE/29

€/cadauno

149,29

Fornitura e posa di di corpo illuminante di emergenza lampada 1*TC-EL 28 W
2G7 a parete completa di diffusore, cablaggio elettronico, cablaggio elettrico tagli
murari, cavo elettrrico, tubo corrugato, ripristono tagli murari o canaletta ed ogni
onere e magistero per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.
EURO TRECENTOTRENTA/51

€/cadauno

330,51

Fornitura e posa di porta antincendio a due battenti in misure standard, costruita ed
omologata secondo la norma UNI 9723, fornita e posta in opera.Sono compresi: il
telaio in acciaio munito di zanche per il fissaggio a muro; il battente principale con
doppia maniglia e serratura con chiave patent; il battente secondario con serrature
per autobloccaggio; la guarnizione termoespandente; le cerniere con molla di
richiamo; il preselettore di chiusura; la targhetta identificativa; la verniciatura
standard con mano di

N.E.P.

Codice Art.

153 NP.25

DESCRIZIONE
vernice epossidica; le opere murarie di fissaggio ed ogni onere e magistero per dare
l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.
Dimensioni massime del foro muro a contatto con il telaio: L x H (2010 x 2150
mm)
EURO MILLECENTOSESSANTASETTE/57
Fornitura e posa di porta antincendio a due battenti in misure standard, costruita ed
omologata secondo la norma UNI 9723, fornita e posta in opera.Sono compresi: il
telaio in acciaio munito di zanche per il fissaggio a muro; il battente principale con
doppia maniglia e serratura con chiave patent; il battente secondario con serrature
per autobloccaggio; la guarnizione termoespandente; le cerniere con molla di
richiamo; il preselettore di chiusura; la targhetta identificativa; la verniciatura
standard con mano di vernice epossidica; le opere murarie di fissaggio ed ogni
onere e magistero per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.
Dimensioni massime del foro muro a contatto con il telaio: L x H (1700 x 2150
mm)
EURO MILLESESSANTADUE/24
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€/cadauno

1.167,57

€/cadauno

1.062,24

N.E.P.

Codice Art.

DESCRIZIONE
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Oneri Sicurezza
154 23.1.1.2

155 23.7.1.1

156 23.1.1.3

157 23.7.1.2

158 23.1.3.1

159 23.6.1

Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema
a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera
compreso i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale
interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia
efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani
dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo,
compreso la segnaletica, il controllo della stabilità, la manutenzione ed ogni altro
onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di
sicurezza vigente, escluso l'illuminazione: per ogni m2 di ponteggio in opera
misurato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non
inferiore a 25 giorni, dopo i primi
30 giorni al m2.
EURO UNO/02
Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente
coibentato, completo di impianto elettrico comprendente un punto luce e una presa
di corrente, idrico e di scarico, compreso: il montaggio e lo smontaggio, il trasporto
da e per il magazzino, collegato alla messa a terra ed i relativi impianti esterni di
adduzione e scarico, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la
periodica pulizia. Il locale delle dimensioni approssimative di m 1,20x2,20x2,40,
sarà corredato di una doccia, un lavabo con rubinetti per acqua calda e fredda e di
un WC completo di cassetta di cacciata.
- Uno per ogni 10 addetti.
per il primo mese d'impiego.
EURO TRECENTOOTTANTADUE/40
Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1, compreso il
carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito:
- per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base.
EURO TRE/25
Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente
coibentato, completo di impianto elettrico comprendente un punto luce e una presa
di corrente, idrico e di scarico, compreso: il montaggio e lo smontaggio, il trasporto
da e per il magazzino, collegato alla messa a terra ed i relativi impianti esterni di
adduzione e scarico, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la
periodica pulizia. Il locale delle dimensioni approssimative di m 1,20x2,20x2,40,
sarà corredato di una doccia, un lavabo con rubinetti per acqua calda e fredda e di
un WC completo di cassetta di cacciata.
- Uno per ogni 10 addetti.
Per ogni mese successivo al primo
EURO CENTODICIANNOVE/50
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/10
Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non

€/metro
quadrato

€/cadauno

€/metro
quadrato

1,02

382,40

3,25

€/cadauno

119,50

€/metro
quadrato

10,10

N.E.P.

Codice Art.

160 23.6.2

161 23.1.1.1.2

162 23.6.7

163 23.6.13

DESCRIZIONE
scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e
ancoraggio alla calotta, frontalino antisudore, fornito dal datore di lavoro e usato
continuativamente dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.Sono compresi:
l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo
dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano
di Sicurezza e Coordinamento.
EURO CINQUE/70
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€/cadauno

5,70

€/cadauno

15,90

€/metro
quadrato

8,52

Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi,
rischi termici con resistenza al calore da contatto, forniti dal datore di lavoro e usati
dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata
dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento. Costo di utilizzo al paio.
EURO TRE/60

€/cadauno

3,60

Cuffia antirumore con archetto regolabile, con marchio di conformità, a norma
UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le
lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e
la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di
lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
EURO TRE/90

€/cadauno

3,90

Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di metalli con
trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile (frullino), della sega
circolare, lavori insudicianti, ecc, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore
durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la
verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in
presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento.
EURO QUINDICI/90
Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio),
compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per
interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al
deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in
legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento
tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente
assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e
ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la
redazione del Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la
struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso
l'illuminazione, i teli di protezione e le mantovane:
munito dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 131 e del progetto di cui all'art.
133 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e
per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio al m2.
EURO OTTO/52

CANICATTINI BAGNI lì Giugno 2014
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