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11.01.03 
Tinteggiatura per interni con pittura antimuffa costituita da resine acriliche in dispersione acquosa, pigmenti organici ed 
inorganici, priva di solventi tossici e metalli pesanti e speciali additivi atti ad inibire la formazione di muffe ed alghe. 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/mq 7,56 (sette/56) 
 
11.02.01 
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/mq 11,10 (undici/10) 
 
21.07.17 
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/mq 14,20 (quattordici/20) 
 
21.08.01 
Smontaggio, riparazione (con sostituzione di legname fino al 15% del totale dell'infisso) e ricollocazione di infissi in legno 
sia esterni che interni ad una o più partite con o senza vetri, compresa la registrazione, la sostituzione parziale o totale 
delle cerniere e della ferramenta di chiusura, la sostituzione del legname deteriorato con analoga essenza a perfetto 
incastro, la formazione di sagome e la sostituzione delle squadre di ferro piatto, il tutto esteso anche al telaio maestro, 
esclusi i vetri e la coloritura, comprese opere murarie e quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola 
d'arte. - per ogni m2 di infisso 
euro/mq 124,80 (centoventiquattro/80) 
 
21.01.10 
Picchettatura di intonaco interno od esterno con qualsiasi mezzo, compresi l'onere per la pulitura delle pareti ed il carico 
del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.  
euro/mq 3,47 (tre/47) 
 
21.01.11 
Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm, eseguito con qualsiasi mezzo, compreso 
l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.  
euro/mq 10,50 (dieci/50) 
 
AP-004-MOD 
Fornitura e collocazione di lastre di pietra di modica per pavimentazioni di ottima qualità dello spessore 3 cm e con 
superfici e coste in vista levigate, stuccate e lucidate, poste in opera con malta bastarda su superfici orizzontali e 
verticali, comprese la pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  
euro/mq 113,77 (centotredici/77) 
 
AP-005-MOD 
Fornitura e collocazione di lastre di pietra di modica per pavimentazioni di ottima qualità dello spessore 5 cm e con 
superfici e coste in vista levigate, stuccate e lucidate, poste in opera con malta bastarda su superfici orizzontali e 
verticali, comprese la pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  
euro/mq 183,86 (centoottantatre/86) 
 
AP-008-MOD 
Fornitura e collocazione di lastre di pietra di modica per pavimentazioni di ottima qualità dello spessore 2 cm e con 
superfici e coste in vista levigate, stuccate e lucidate, poste in opera con malta bastarda su superfici orizzontali e 
verticali, comprese la pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  
euro/mq 78,76 (settantaotto/76) 
 
06.02.07.02 
Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione per esterni con elementi in monostrato vulcanico a spigoli 
smussati, con superficie a vista lavorata antiscivolo, di colore a scelta della D.L., realizzati con impasto costituito da 
materiale lavico di granulometria da 0,1 a 4 mm e cemento ad alta resistenza, oppure in micromarmo bianco o colorato, 
aventi resistenza a compressione minima = 70 N/mm2, resistenza a flessione minima = 15 N/mm2, e le seguenti 
caratteristiche prestazionali: - coefficiente di attrito scivolosità gomma su bagnato non inferiore a 0,75 e cuoio su 
asciutto non inferiore a 0,65; - valore medio all’usura = 3 mm; - non gelivo. Le caratteristiche sopra indicate che 
debbono essere accertate e documentate dalla D.L. I pavimenti devono essere posti in opera con malta cementizia su 
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idoneo massetto da compensarsi a parte, compresi la boiaccatura di cemento, tagli, sfridi ed ogni altro onere e 
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. - spessore non inferiore a 28 mm per elementi di formato 
20x40 cm 
euro/mq 65,00 (sessantacinque/00) 
 
06.02.08 
Sovrapprezzo per finitura superficiale bocciardata delle pavimentazioni in monostrato vulcanico di cui alla voce 6.2.7. 
euro/mq 6,88 (sei/88) 
 
08.03.01.01 
Fornitura e posa in opera di serramenti in legno douglas per finestre e porte- finestre, a vetri, ad una o più ante o a 
vasistas, costituiti da telaio maestro fisso murato a cemento con sei robuste grappe di ferro su muratura di qualsiasi tipo 
e di qualsiasi spessore o con contro telaio in abete, e telaio mobile. ancorato al telaio fisso con cerniere del tipo pesante 
in numero di due per ciascuna anta mobile di finestra ed in numero di tre per ciascuna anta mobile di porta- finestra. Il 
serramento dovrà garantire le seguenti prestazioni: classe di permeabilità all'aria 4 (UNI EN 12207); classe di tenuta 
all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 5 (UNI EN 12210); trasmittanza termica complessiva U, 
calcolata secondo il procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite imposti per zona 
climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i; marcatura CE secondo UNI EN 14351- 1. Inoltre dovrà 
garantire un isolamento acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/ 97. Sono compresi 
e compensati nel prezzo:lo scacciacqua applicato ad incastro a coda di rondine e munito di gocciolatoio, la battentatura 
(a profilo curvo e a squadra) doppia per i lati verticali e semplice per i lati orizzontali, la battentatura o la guida a 
canaletto nei riquadri interni per il fissaggio del vetro, i listelli copri filo opportunamente sagomati, cremonesi per 
chiusura con nasello a richiamo e maniglia in ottone pesante con bacchette incorporate nel legno per le parti a vasistas, 
asta di manovra con maniglia e compassi in ottone ed eventuale guarnizione in gomma resistente all'invecchiamento ed 
ai raggi UV per la tenuta termoacustica, nonché la verniciatura con due mani di vernice trasparente, previa mano di 
antitarmico ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, inclusi i vetri. - 
Superficie minima di misurazione: 0,9 m2. Con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,0 W/(m2/K) – 
Sezione 70 mm. 
euro/mq 472,20 (quattrocentosettantadue/20) 
 
08.03.07 
Fornitura e collocazione di portone esterno in legno castagno stagionato ad una o due ante, eseguito in conformità ai 
disegni o ai tipi esistenti, spessore finito non inferiore a 80 mm, del tipo massiccio completo di telaio dello stesso legno 
castagno, ammorsato alla muratura con "scironi" all'antica in numero non inferiore a quattro per ogni "paranta", 
incernierato con il sistema antico "a cerniere", avvitate alla "paranta" in numero non inferiore a sei per ogni paranta. 
Dovranno essere garantite le seguenti prestazioni: classe di permeabilità all'aria 2 (UNI EN 12207); classe di tenuta 
all'acqua 4A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 2 (UNI EN 12210); trasmittanza termica complessiva U, 
calcolata secondo il procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite imposti per zona 
climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i e comunque compresa fra 1,2 e 1,7 W/ (m2 K); marcatura 
CE secondo UNI EN 14351-1, abbattimento acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 
22/12/97. Completo di saliscendi all'antica e chiusura con serratura anch'essa all'antica con "chiave" e quanto altro 
occorrente, in opera compresi i lavori di falegnameria e murari. 
euro/mq 1.050,00 (millecinquanta/00) 
 
08.04.02.02 
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/mq 55,10 (cinquantacinque/10) 
 
09.02.04 
Fornitura e posa in opera di strato di finitura per interni in tonachino naturale, traspirante, antimuffa naturale, atossico di 
tipo diffusivo, a base di grassello di calce stagionato e farine di botticino come finitura idonea al completamento su 
intonaco isolante minerale per interni, idonea negli interventi bioedili; dello spessore complessivo non superiore a 3 mm. 
Il tonachino a base di grassello di calce e pigmenti naturali, avrà elevate capacità antimuffa ed antibatterica, 
traspirabilità elevata, resistenza alla diffusione del vapore Sd = 0,0177 (con spessore di 2500 micron), permeabilità 
all’acqua w = 0,46 (kg/m2*h 0,5), presa di sporco < 3 (UNI 10792). L’applicazione potrà avvenire mediante frattazzo 
metallico ed a spugna, in due mani. Dato in opera, a perfetta regola d’arte, secondo le indicazioni del produttore. 
euro/mq 31,20 (trentauno/20) 
 
10.10 
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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/ml 2,47 (due/47) 
 
11.05.01 
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/mq 22,80 (ventidue/80) 
 
18.01.04.02 
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. per pozzetti da 110 x 65 x 95 cm per pali fino a 11 m d'altezza 
euro/cad 528,10 (cinquecentoventiotto/10) 
 
18.02.02.02 
Fornitura e posa in opera in blocco di fondazione già predisposto e compensato a parte di palo tronco conico a stelo 
dritto, ricavato mediante procedimento di laminazione a caldo, da tubo in acciaio S275JR UNI EN 10025 saldati, E.R.W. 
UNI 7091/92; il processo di laminazione a caldo deve essere del tipo automatico a controllo elettronico ad una 
temperatura di circa 700° C, con saldatura longitudinale interna di IIa classe (DM 14/02/92) a completa penetrazione, 
senza saldature esterne,compreso protezione del palo contro la corrosione mediante zincatura a caldo rispondente alle 
prove di cui alla norma CEI 7.6; in opera compresi foratura asola per passaggio cavi, asola per morsetteria, applicazione 
di sigillatura, guaina termorestringente per la protezione anticorrosiva del palo nella zona di incastro nella fondazione per 
un'altezza non inferiore a 45 cm di cui 20 cm fuori terra, dado di messa a terra ed ogni altro onere e magistero per dare 
l'opera completa a perfetta regola d'arte. D = 88,9 mm; d = 60 mm; Sm = 3,2 mm; h = 5,2 m 
euro/cad 318,40 (trecentodiciotto/40) 
 
 
18.08.01.02 
Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio IMQ e CE in PVC rigido tipo medio autoestinguente con o 
senza spirale gialla, con resistenza allo schiacciamento pari a 450 N, utilizzato per la protezione delle reti elettriche e 
telefoniche, compresi eventuali pezzi speciali, (raccordi, curve, ecc.), giunzioni, e quanto altro occorre per dare l'opera 
finita e funzionante a perfetta regola d'arte. diametro pari a 110 mm 
euro/ml 10,20 (dieci/20) 
 
21.01.01 
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/mc 314,30 (trecentoquattordici/30) 
 
21.01.05.01 
Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci, l'onere del carico del materiale di 
risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito con mezzo meccanico  
euro/mc 295,70 (duecentonovantacinque/70) 
 
21.01.06 
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/mq 10,60 (dieci/60) 
 
21.01.24 
Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del 
materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.  
euro/ml 4,01 (quattro/01) 
 
21.01.25 
Rimozione di apparecchi igienico – sanitari e di riscaldamento compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di 
raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.  
euro/cad 20,50 (venti/50) 
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21.08.02 
Fornitura e posa in opera di intonaco traspirante realizzato con malta di pura calce idraulica certificata NHL 3.5, 
pozzolana naturale ed inerti di sabbia calcarea dolomitica e silicea, avente curva granulometrica fino a 2,5 mm, per 
restauri e recuperi architettonici, dello spessore finito non superiore a 20 mm, costituito da un primo strato (arricciatura) 
di 3 ÷ 5 mm da applicare a cazzuola, un secondo strato (corpo) dello spessore non inferiore a 15 mm da applicare a 
fratazzo tra predisposti sesti. Il tutto dato in opera su pareti verticali od orizzontali, compreso l’onere per la formazione di 
spigoli e angoli, e qualunque altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte. per esterni 
euro/mq 54,30 (cinquantaquattro/30) 
 
23.01.01.04 
Approntamento di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto), compreso il nolo per i primi 30 giorni, 
realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al deposito, il trasporto sul 
posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno o metallo in grado di sopportare il carico delle macchine 
operatrici e dei materiali e comunque di consentire l'installazione di macchinari idonei al sollevamento di materiali in 
assenza di gru a qualunque altezza, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e 
pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni 
due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la redazione del 
Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di 
sicurezza vigente, escluso l'illuminazione, i teli di protezione e le mantovane: munito dell’autorizzazione ministeriale di cui 
all’art. 131 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere 
dall'ultimazione del montaggio. 
euro/mq 9,31 (nove/31) 
 
23.01.01.06 
Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.4, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo 
scarico al deposito: - per ogni m3 di ponteggio in opera misurato dalla base. 
euro/mq 3,93 (tre/93) 
 
03.01.02.02 
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 28/35 
euro/mc 153,20 (centocinquantatre/20) 
 
AP-006-RIM 
Rimozione di rivestimenti murali in plastica e legno, compresa la sottostruttura in legno, e compreso l'onere per 
l'accatastamento ed il carico del materiale sul cassone, escluso solo il trasporto a rifiuto e l'onere di accesso alla 
discarica.  
euro/mq 5,10 (cinque/10) 
 
AP-009-COT 
Trattamento per pavimenti in cotto naturale consistente nella pulitura con soluzioni acquose di acido specifico per pulizia 
di elementi in cotto, spazzolatura con spazzola di saggina, rifinitura con idropulitrice, successivo trattamento 
impregnante antiefflorescenze, antimacchia e antimuffa e finitura finale con sistema a cera liquida.  
euro/mq 32,11 (trentadue/11) 
 
AP-010-DPA 
Preparazione e predisposizione per palcoscenico 
euro/cad 4.962,38 (quattromilanovecentosessantadue/38) 
 
AP-011-DGA 
Sistemazione di base gradonate 
euro/cad 8.251,09 (ottomiladuecentocinquantauno/09) 
 
AP-012-RPA 
Sistemazione corpo del palcoscenico 
euro/cad 11.689,85 (undicimilaseicentoottantanove/85) 
 
AP-014-PZZ 
Fornitura e posa in opera di pozzetto in PVC delle dimensioni di cm 40x40x40 comprensivo di scavo, coperchio e 
quant'altro necessario per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  
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euro/cad 36,40 (trentasei/40) 
 
AP-05.12.02.A 
Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio con inertri finissimi, rifinito con rattazzo a spugna 
con aggiunta di resina polivinilica autolivellante, 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. Compresi e compensati nel 
prezzo di applicazione tutti gli oneri per la realizzazione dei giunti di dilatazione.  
euro/mq 14,00 (quattordici/00) 
 
OP. COM. 
Costo orario per operaio comune compreso utile d'impresa e spese generali 
euro/h 20,64 (venti/64) 
 
OP. QUAL. 
Costo orario per operaio qualificato compreso utile d'impresa e spese generali 
euro/h 22,90 (ventidue/90) 
 
OP. SPEC. 
Costo orario per operaio specializzato compreso utile d'impresa e spese generali 
euro/h 24,56 (ventiquattro/56) 
 

Il Tecnico 
Ing. Sebastiano La Pila 

 
 
 




