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Voci Finite senza Analisi
1 1.1.7.1

77 1.1.11

2 1.2.3

3 1.2.4.2

4 1.4.1.1

Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito urbano, 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, compreso e
compensato nel prezzo l'onere per il rispetto di costruzioni sotterranee preesistenti da
mantenere, condutture o cavi, escluse le armature di qualsiasi tipo, anche a cassa
chiusa occorrenti per le pareti, compresi il paleggio e l'accatastamento delle materie
lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo
eseguito 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 oneri per la formazione di recinzioni particolari da
computarsi a parte, la riparazione di eventuali sottoservizi danneggiati senza incuria
da parte dell'Impresa e certificati dalla Direzione Lavori nonché 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 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 DIECI/33 €/metro cubo

10,33

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, all'interno 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 m dal piano di inizio
dello scavo, compresi eventuali trovanti o relitti di muratura di volume non superiore
a 0,50 m3 cadauno, escluse 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 CENTONOVANTAUNO/20 €/metro cubo

191,20

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

Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con
mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, incluso
l'onere della messa in cumuli dei materiali di risulta, l'onere della spazzatura ed
eventuale lavaggio della superficie scarificata e del carico, escluso solo il trasporto a
rifiuto, dei materiali predetti.
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in ambito urbano:
- per ogni m2 e per i primi 3 cm di spessore o frazione di essi.

Unità Misura

EURO TRE/78
5 1.4.2.1

6 1.4.5

7 2.4.2

9 5.14.2

3.01 3.1.1.1

8 3.1.1.2

12 3.1.2.1

Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con
mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, per
spessori maggiori ai primi 3 cm incluso l'onere della messa in cumuli dei materiali di
risulta, l'onere della spazzatura ed eventuale lavaggio della superficie scarificata e
del carico, escluso solo il trasporto a rifiuto, dei materiali predetti.
in ambito urbano:
- per ogni m2 e per ogni cm o frazione di esso in più oltre i primi 3 cm.
EURO ZERO/95

€/metro
quadrato

3,78

€/metro
quadrato

0,95

Trasporto di materie provenienti dalle attività di cui alle voci 1.4.1 - 1.4.2 -1.4.3 1.4.4 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, escluso gli eventuali oneri di accesso e conferimento alla discarica, da
compensarsi a parte.
- per ogni m3 e per ogni km.
EURO UNO/01 €/metro cubo
Paramento per rivestimento di manufatti retti o curvi in conglomerato cementizio,
realizzato con elementi in pietra naturale locale, a spacco di cava, tipo pietra di
Mistretta ad opus incertum, aventi spessore compreso fra 4 e 6 cm. posti in opera con
malta cementizia a 400 kg di cemento tipo 32.5 R a qualsiasi altezza, compreso i
magisteri di ammorsatura, spigoli, riseghe, eventuale configurazione a scarpa,
compreso l'onere per la sistemazione dei giunti (stilatura) e quanto altro occorre per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
- Per le province di PA - ME - CL - EN.
EURO NOVANTADUE/70
Fornitura e collocazione di pavimento in cotto siciliano prodotto in stabilimento,
delle dimensioni a scelta della D.L., in opera in conformità ai disegni di progetto,
con collanti o malta di cemento dosata a 250 kg e boiacca, compreso il livellamento
del sottofondo con strato di sabbia asciutta per uno spessore di 2 cm , la colatura del
cemento colorato e quanto altro occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte.
dello spessore di 2,7 cm.
EURO SETTANTACINQUE/90
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1,01

€/metro
quadrato

92,70

€/metro
quadrato

75,90

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 12/15.
EURO CENTOVENTIQUATTRO €/metro cubo

124,00

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
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9 3.1.2.5

14 3.2.1.1

10 3.2.1.2

16 3.2.2

11 3.2.3

12 3.2.4

DESCRIZIONE
Unità Misura
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
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 stradali:
C 25/30.
EURO CENTOTRENTASETTE/90 €/metro cubo
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147,20

137,90

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 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
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

€/metro
quadrato

30,80

€/metro
quadrato

19,70

N.E.P.
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19 4.1.1.1

DESCRIZIONE
Unità Misura
materiali previste dalle norme vigenti in materia (queste ultime a carico
dell'Amministrazione).
EURO DUE/04 €/chilogrammo

Pag. 4
Prezzo Unit

2,04

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

20 4.2.1.2

21 4.2.6

22 4.2.7

13 5.8

24 5.12.1

Esecuzione di micropali realizzati mediante perforazioni verticali o sub -verticali
fino a 10°, per profondità fino a 30 m in terreni di qualsiasi natura e consistenza o
rocce di media durezza perforabili senza l'impiego di corone diamantate eseguita con
attrezzatura a rotazione in presenza di fluidi di perforazione, a rotopercussione in
presenza di fluidi di perforazione, a rotopercussione con circolazione di aria o con
altri sistemi idonei in relazione alla natura del terreno; compreso: l'onere
dell'eventuale uso del fluido stabilizzante o del rivestimento provvisorio; la fornitura,
preparazione e posa in opera di miscela cementizia, nel rapporto cemento - acqua 2 a
1 ed eventualmente additivata, per l'esecuzione della guaina di rivestimento, fino ad
un massimo assorbimento di 2 volte il volume teorico del foro; gli oneri per lo
spostamento sui punti di perforazione e l'allontanamento dei materiali di spurgo,
nonché ogni altro onere per dare l'opera completa, esclusi solo l'armatura e la
formazione del bulbo. Compreso altresì l'onere per la predisposizione di quanto
necessario per l'effettuazione del collaudo ai sensi del D.M. 14/01/2008, punto
6.4.3.7.2, questo ultimo a carico dell'Amministrazione come già indicato in
premessa:
per diametro di perforazione da 151 mm a 200 mm.
EURO CENTOUNO/30

€/a corpo

€/metro

Fornitura e posa in opera di armatura metallica per micropali costituita da tubi in
acciaio Fe 510 filettati, compreso: manicotti, tappo di fondo, tagli, sfrido, staffe di
collegamento alla struttura, valvole speciali per iniezione ad ogni m e se necessario
ad una distanza inferiore e quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte.
EURO DUE/78 €/chilogrammo
Iniezione con miscela cementizia nel rapporto cemento - acqua 2 a 1 eventualmente
additivata, per l'esecuzione del bulbo del micropalo eseguita a pressione, attraverso
le valvole di non ritorno, a mezzo di iniettore, tubazione di mandata, apparecchiatura
di controllo e accessori, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
- per ogni 100 kg di prodotto secco
EURO TRENTASETTE/60
Pavimento 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 QUARANTANOVE/90
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.

3.180,00

101,30

2,78

€/100kg

37,60

€/metro
quadrato

49,90

N.E.P.
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EURO DICIASSETTE/80

14 5.12.2

26 5.16.1

15 6.1.2.2

28 6.2.5.2

29 6.2.7.1

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

€/metro
quadrato
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17,80

€/metro
quadrato

11,70

€/metro

15,70

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 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

32,80

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

€/metro
quadrato

34,80

€/metro
quadrato

61,20

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 ³ 70 N/mm2, resistenza a
flessione minima ³ 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 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 40x40 cm.
EURO SESSANTAUNO/20

N.E.P. Codice Art.
DESCRIZIONE
Unità Misura
30 6.2.8
Sovrapprezzo per finitura superficiale bocciardata delle pavimentazioni in
monostrato vulcanico di cui alla voce 6.2.7.
€/metro
EURO SEI/88

Pag. 6
Prezzo Unit

6,88

quadrato

16 6.2.17.10

79 6.2.18

18 6.3.5

19 6.4.2.1

35 6.4.3

36 6.4.5.1

20 7.1.1

21 7.1.3

Fornitura e collocazione di "basole" conformi alle norme UNI EN 1341/2003, di
larghezza pari a 40 cm e lunghezza compresa fra 40 e 60 cm, bocciardate a
macchina, per pavimentazioni in opera compresi la pulitura e quanto altro
occorrente, in opera su idoneo sottofondo da compensarsi a parte, per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte.
- in pietra quarzarenitica per la provincia di ME :
spessore 8 cm.
EURO DUECENTOSESSANTANOVE/50
Fornitura e collocazione di "basole" in pietra quarzarenitica conformi alle norme
UNI EN 1342/2001, di larghezza pari a 40 cm e lunghezza a correre non inferiore a
40 cm, di spessore 4 cm, bocciardate a macchina, per pavimentazioni esterne in
opera compresi la pulitura e quanto altro occorrente, in opera su idoneo massetto con
rete elettrosaldata da compensarsi a parte, per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte.
EURO CENTOCINQUANTAUNO/80
Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1 - 6.1.2 - 6.3.3 e 6.3.4 per ogni
km in più dalla cava oltre i primi 5. Tale maggiore distanza dovrà essere certificata
dalla D.L. che dovrà inoltre dichiarare l'inesistenza di cave idonee a distanza
inferiore.
Per ogni m3 e per ogni km.
EURO ZERO/56

€/metro
quadrato

269,50

€/metro
quadrato

151,80

€/chilometro

Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme
alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di
rottura, marchiata a rilievo con: norme di riferimento, classe di resistenza, marchio
fabbricante e sigla dell'ente di certificazione; rivestito con vernice bituminosa,
munito di relativa guarnizione di tenuta in elastomero ad alta resistenza, compreso le
opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.
classe B 125 (carico di rottura 125 kN).
EURO TRE/96 €/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

0,56

3,96

122,20

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 C 250 (carico di rottura 250 kN).
EURO TRE/78 €/chilogrammo

3,78

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

N.E.P. Codice Art.
DESCRIZIONE
Unità Misura
39 7.2.2
Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica leggera e media , esclusi impalcati da
ponte, costituita da profili aperti laminati a caldo tipo HE, IPE, UNP, angolari, piatti,
fino a mm 140, realizzata in stabilimento secondo i disegni esecutivi di progetto e
pronta per l'assemblaggio, in opera tramite giunti bullonati o saldati, compresi i
bulloni a media ed alta resistenza classe 8.8, completa di forature, saldature con
elettrodi omologati, piegature e quanto altro necessario per la realizzazione dei
singoli elementi, il trasporto ed il tiro in alto. Sono esclusi gli accertamenti e le
verifiche tecniche obbligatorie previste 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; il
trattamento anticorrosivo, l'assemblaggio ed il montaggio in opera.
- In acciaio S235J o S275J.
EURO TRE/36 €/chilogrammo
40 7.2.4.1

41 7.2.6

42 7.2.16.1

43 7.2.16.2

22 8.3.1.2
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3,36

Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica pesante , esclusi impalcati da ponte,
costituita da profili aperti laminati a caldo tipo HE, IPE, UNP, angolari, piatti, oltre
mm 160, realizzata in stabilimento secondo i disegni esecutivi di progetto e pronta
per l'assemblaggio, in opera tramite giunti bullonati o saldati, compresi i bulloni a
media ed alta resistenza classe 8.8, completa di forature, saldature con elettrodi
omologati, piegature e quanto altro necessario per la realizzazione dei singoli
elementi, il trasporto ed il tiro in alto. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche
tecniche obbligatorie previste 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; il trattamento
anticorrosivo, l'assemblaggio ed il montaggio in opera.
In acciaio S235J o S275J.
EURO TRE/25 €/chilogrammo

3,25

Montaggio in opera di carpenteria metallica, di cui agli articoli precedenti fino ad
altezza di m 12,00, compreso l'onere dei mezzi di sollevamento, i presidi provvisori,
l'ancoraggio degli elementi alle fondazioni mediante tirafondi ed il successivo
inghisaggio delle piastre di base con malta espansiva, compreso serraggio dei bulloni
con chiave dinamometrica, secondo le indicazioni di progetto, comprese eventuali
saldature in opera da effettuare con elettrodi omologati. Sono esclusi gli
accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previste ai sensi del comma 7
dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19 aprile 2000, a carico dell'Amministrazione, il
trattamento anticorrosivo.
EURO UNO/84 €/chilogrammo

1,84

Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento a caldo
mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di 450°C
previa preparazione delle superfici mediante decapaggio, sciacquatura, ecc.
per carpenteria pesante
EURO ZERO/71 €/chilogrammo

0,71

Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento a caldo
mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di 450°C
previa preparazione delle superfici mediante decapaggio, sciacquatura, ecc.
per carpenteria leggera
EURO UNO/21 €/chilogrammo

1,21

Fornitura e posa in opera di serramenti in legno douglas per finestre e portefinestre, 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 portafinestra. 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

N.E.P.

Codice Art.

DESCRIZIONE
Unità Misura
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 1,5 W/(m²/K) - Sezione 70
mm.
€/metro
EURO QUATTROCENTOOTTANTACINQUE
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485,00

quadrato

23 8.3.4.1

24 8.3.7

47 8.4.1.1

48 8.4.4.2

Fornitura e posa in opera di persiane in legno ad una o più partite con marcatura CE
secondo UNI EN 13659 formate da telaio fisso della sezione di 10x5,5 cm murato a
cemento con almeno sei robuste grappe di ferro su muratura di qualsiasi tipo e di
qualsiasi spessore e da parte apribile costituita da telaio maestro della sezione di
8x5,5 cm per i montanti e la traversa superiore e 12x5,5 cm per la traversa inferiore,
con stecche mobili dello spessore di 1,5 cm distanti 5 cm compresa la ferramenta di
sospensione, di chiusura e per la graduazione della apertura delle stecche mobili, le
squadre di ferro piatto agli angoli del telaio maestro, compresa la verniciatura con
due mani di vernice trasparente previa mano di antitarmico, nonché ogni altro onere
ed accessorio per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
- Superficie minima di misurazione m2 1,80.
in douglas.
EURO CINQUECENTOCINQUANTA
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 MILLECINQUANTA
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 (2,8 - 3,2 mm).
EURO VENTIUNO/30
Fornitura e posa in opera di vetri termoacustici isolanti (vetrocamera), che seguono
le norme di sicurezza dettate dalla UNI 7697, 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 coppie di cristalli (ove necessario basso emissivi) con
intercalati fogli di polivinilbutirrale stratificati incolori da almeno 3 mm per singolo
vetro, tagliati a misura e collegati fra loro con un'intercapedine d'aria di 6-16 mm,
compresi

€/metro
quadrato

550,00

€/metro
quadrato

1.050,00

€/metro
quadrato

21,30

N.E.P.

Codice Art.

DESCRIZIONE
Unità Misura
distanziatori e tutto quant'altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola
d'arte.
Vetro camera stratificato tipo 33.1-16-44.1 b.e., idoneo per qualsiasi zona climatica
(trasmittanza inferiore o uguale 1,3 W/( m2 K)).
€/metro
EURO NOVANTASETTE/90
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97,90

quadrato

49 9.1.1

50 9.1.4

78 9.2.8

52 10.1.1

53 10.9

54 10.10

55 11.3.1

56 11.4.2

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

€/metro
quadrato

20,10

€/metro
quadrato

12,60

€/metro
quadrato

34,40

€/metro
quadrato

96,50

Formazione di bisellatura fino a 10 mm eseguita 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 DUE/30

€/metro

2,30

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

€/metro
quadrato

10,80

Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a
base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell'inerte 0,6 mm), dato
su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli, angoli, ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
EURO DODICI/60
Fornitura e posa in opera di strato di finitura per esterni 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 fratazzo metallico ed a spugna, in
due mani. Dato in opera, a perfetta regola d'arte, secondo le indicazioni del
produttore.
EURO TRENTAQUATTRO/40
Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 cm,
con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda 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 NOVANTASEI/50

Tinteggiatura per interni con pittura a tempera a base di resine naturali a dispersione,
certificata ecobiocompatibile, composta da acqua, pigmenti minerali, sostanze di
riempimento, leganti vegetali. 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/80
Tinteggiatura per esterni con pittura traspirante, a base di silicato di potassio

N.E.P.

Codice Art.

DESCRIZIONE
Unità Misura
stabilizzato, naturale, atossica, antimuffa ed anticondensa, certificata
ecobiocompatibile, idonea anche negli interventi bioedili e nel restauro di edifici
d'epoca e monumentali. La pittura dovrà garantire una resistenza alla diffusione del
vapore Sd = 0,005 (con spessore di 100 micron), permeabilità all'acqua w = 0,26
(kg/m2* h 0,5), ottima resistenza agli alcali. 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.
€/metro
EURO DODICI/20
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12,20

quadrato

25 11.5.1

26 12.1.1

59 12.1.3

27 12.1.7

61 12.5.10.1

Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di
colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o
curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, scartavetratura
delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte.
EURO 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
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
Pannello isolato e ventilato (CE UNI EN 14509) costituito da un elemento di
copertura in lastre isolanti in acciaio a protezione multistrato, marchiate CE secondo
UNI EN 14782, costituite da una lamiera in acciaio zincato (EN 10147) dello
spessore minimo di mm 0,40 protetta nella faccia superiore da un rivestimento a base
bituminosa (dello spessore minimo di 1,5 mm) con funzione anticorrosiva ed
insonorizzante e da una lamina in alluminio naturale, e nella faccia inferiore da un
primer bituminoso e da una lamina di alluminio naturale. La lastra superiore del
pannello deve aggettare in gronda di minimo cm 5 per proteggere la superficie
frontale del pannello, con elemento isolante sagomato in polistirene espanso
sinterizzato a celle chiuse a lambda migliorato contenente grafite, lamiera inferiore
micronervata in acciaio preverniciato spessore mm 0,40 in alternativa rivestimento in
alluminio centesimale o vetroresina. Tra l'elemento di copertura e lo strato isolante
sono presenti canali di ventilazione che permettono libera circolazione
d'aria.Compreso fissaggio colmi e scossaline. La microventilazione del pannello

€/metro
quadrato

22,80

€/metro
quadrato

7,85

€/metro
quadrato

14,00

€/metro
quadrato

23,00

N.E.P.

Codice Art.
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deve ridurre il carico termico all'estradosso dell'isolante per migliorare il comfort
ambientale interno ed evitare l'eccessivo surriscaldamento della copertura. Classe di
Reazione al Fuoco del pannello B-s2-d0, in funzione degli spessori variabili dello
strato isolante, il sistema assicura coefficienti di trasmissione termica da W/m2°K
0,81 a W/m2°K 0,22.
per spessore del polistirene da 40 a 100 mm.
€/metro
EURO OTTANTASEI/30
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86,30

quadrato

28 12.6.1.2

29 13.3.18.13

30 13.8

31 15.4.11.1

32 15.4.12.2

Fornitura e posa in opera di pannello isolante termico ed acustico, certificato
ecobiocompatibile, in lana di legno di abete rosso proveniente da foreste certificate
sostenibili, mineralizzata e legata con cemento Portland ad alta resistenza, conforme
alla norma UNI EN 13168, per fonoisolamento di pareti, solai e tetti, per
eliminazione di ponti termici, per protezione al fuoco di solai e pareti, per utilizzo
come cassero a perdere, per isolamento sotto guaine impermeabilizzanti, compresi
gli accessori, il tiro in alto, giunzioni, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte.Le caratteristiche tecniche dei materiali con
cui sono realizzati i pannelli dovranno essere le seguenti: densità .=340-550 kg/m3;
conducibilità termica .=0,07 W/m2°K (UNI EN 12939); calore specifico c=2,1
kJ/kg°K, fattore di resistenza alla diffusione del vapor d'acqua µ=5 (UNI EN 12086);
sollecitazione a compressione al 10% di deformazione s10= 200 kPa; classificato di
Euroclasse B-s1, d0 per la reazione al fuoco, il tutto compreso gli accessori, il tiro in
altro, giunzioni, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte:
Spessore 20 mm.
EURO VENTIUNO/60
Fornitura e posa in opera di tubazioni in Polietilene ad alta densità per fluidi in
pressione PE 100 - PN 16 SDR 11, ad elevata resistenza alla propagazione
dell'intaglio, agli effetti di intagli superficiali e di carichi concentrati, tale da rendere
i tubi idonei a pose senza scavo, o con scavo senza letto in sabbia. I tubi devono
essere atossici e idonei all'adduzione di acqua potabile o da potabilizzare, conformi
alla norma UNI EN 12201, rispondenti al DM 06/04/2004 n.ro 174, al DM 21/03/73
per i liquidi alimentari, aventi caratteristiche organolettiche rispondenti al DLgs
02/02/2001 n.ro 31, verificate secondo UNI EN 1622, e prodotti con materia prima
al 100% vergine. La documentazione deve riportare i valori, superiori ai minimi di
norma al fine di garantire adeguato livello di sicurezza e idoneità all'uso: MRS 10
MPa, OIT (Oxidation Induction Time) 50 min, RCP (Rapid Crack Propagation):
arresto, SDR11 / 0° / 10,0 bar (Diam 250), 24,0 bar (Diam 500), SCG (Slow Crack
Growth) > 5000 h / 80° / 9,2 bar, SDR11, Diam 110 o 125, (PE 100 blu degli strati a
speciale performance). Sono compresi: la formazione delle giunzioni e l'esecuzione
delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, da personale qualificato
secondo le norme UNI 9737, i tagli e gli sfridi, la 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; sono esclusi scavo e rinterro.
D esterno 200 mm.
EURO SESSANTAQUATTRO

€/metro
quadrato

21,60

€/metro

64,00

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

22,30

Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non inferiore a 35 cm fino a 50
cm, compreso zanche per il fissaggio, saldature, opere murarie, malta occorrente,
pezzi speciali quali curve, angoli, innesti di pluviali ecc., ogni altro onere magistero
per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.
in rame.
EURO OTTANTADUE/10

82,10

Fornitura e collocazione di pluviale in rame, compreso collari in rame per il
fissaggio, eventuali saldature o opere di lattoneria, opere murarie, malta

€/metro

N.E.P.

Codice Art.

33 18.1.1.2

34 18.1.2

35 18.1.3.1

36 18.2.2.2

DESCRIZIONE
Unità Misura
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 100 mm.
€/metro
EURO CINQUANTAOTTO/50
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58,50

Scavo a sezione obbligata per blocco di fondazioni pali, eseguito con mezzo
meccanico, compresa la configurazione dello scavo, fino alla profondità di 2,00 m
dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, 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, comprese le armature di qualsiasi tipo,
tranne che a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi inoltre il paleggio, il
sollevamento, il carico, il trasporto delle materie nell'ambito del cantiere fino alla
distanza di 1.000 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 con superfici di discontinuità poste a
distanza media l'una dall'altra inferiore a 30 cm, attaccabili da idoneo mezzo di
escavazione di adeguata potenza. 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 OTTANTATRE/50 €/metro cubo

83,50

Conglomerato cementizio per formazione di blocco di fondazione per pali, a
prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20; compreso
l'onere delle casseforme per la sagomatura del blocco, la formazione del foro
centrale (anche mediante tubo di cemento rotocompresso o PVC annegato nel getto)
e dei fori di passaggio dei cavi.
EURO CENTOQUARANTADUE/10 €/metro cubo

142,10

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

123,30

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 = diametro alla base in mm d = diametro in sommità in mm Sm
=spessore minimo del palo in mm h = altezza totale
D = 88,9 mm; d = 60 mm; Sm = 3,2 mm; h = 5,2 m

€/cadauno

N.E.P.

Codice Art.

71 18.2.8

37 18.3.7.1

38 18.5.2.3

39 18.5.2.5

40 18.7.5

41 18.7.6

42 18.8.2.4

43 21.1.6

DESCRIZIONE
Unità Misura
EURO TRECENTODICIOTTO/40 €/cadauno
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318,40

Posa in opera a parete, di mensola per sostegno apparecchio di illuminazione, di
qualsiasi sagomatura (diritta o curva) e peso compreso la muratura delle zanche con
malta cementizia nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
qualsiasi altezza.
EURO OTTANTA/80

€/cadauno

80,80

Fornitura e posa in opera, su palo a frusta (mensola) o su palo diritto, di apparecchio
di illuminazione a LED con gruppo ottico accessibile, grado di protezione IP 66.
Apparecchio cablato di classe di isolamento 2a conforme alle norme EN 60598-1 ed
EN 60598-2-3, provvisto di marchio CE e di qualità IMQ o equivalente. Corpo in
alluminio pressofuso, in due parti collegate a cerniera con gancio di chiusura e
dispositivo di sicurezza contro l'apertura accidentale. Vano contenitore per
l'alimentatore elettronico incorporato.Supporto dei moduli LED realizzato in estruso
di alluminio; diffusore in vetro temperato ad elevata trasparenza piano liscio. In
opera compresi gli allacciamenti elettrici ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte a qualsiasi altezza.
per LED non inferiore a 6000 lumen a 25°C - Resa cromatica >= 75 -Temperatura di
colore 6000 K
EURO MILLEDUECENTOCINQUANTANOVE

€/cadauno

1.259,00

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 4 mm2.
EURO DUE/19

€/metro

2,19

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 10 mm2.
EURO TRE/31

€/metro

3,31

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

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

€/metro

5,54

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

N.E.P.

Codice Art.

DESCRIZIONE
cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

Unità Misura
EURO DIECI/60

44 21.1.9

80 21.1.10

45 21.1.11

46 21.1.12

47 21.1.15

48 21.1.17

49 21.1.20

50 21.1.22

51 21.1.23

88 21.1.24

52 21.1.26

Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi
spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il
trasporto a rifiuto.
- per ogni m2 e per ogni cm di spessore.
EURO UNO/74
Picchettatura di intonaco interno od esterno con qualsiasi mezzo, compresi l'onere
per la pulitura delle pareti ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,
escluso il trasporto a rifiuto.
EURO TRE/47
Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm, eseguito
con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone
di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
EURO DIECI/50
Sovrapprezzo all'art. 21.1.11 per rimozione di intonaco di spessore superiore a cm 3
e fino al rinvenimento della muratura.
- per ogni m2 e per ogni cm di spessore al m2.
EURO TRE/49
Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., compresi
l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino
PRconnesse.
EURO SETTE/41
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
Scomposizione di manto di tegole di qualsiasi tipo, compreso il carico del materiale
di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
EURO CINQUE/84
Scomposizione di piccola orditura e/o tavolato in legno (esclusa la grossa armatura),
compresi la scelta e l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del
materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
EURO CINQUE/86
Scomposizione di grossa armatura di tetti (arcarecci e capriate) compresi la scelta e
l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
- per ogni m2 di proiezione orizzontale.
EURO QUATTORDICI/60
Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi
diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,
escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.
EURO QUATTRO/01
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€/metro
quadrato

10,60

€/metro
quadrato

1,74

€/metro
quadrato

3,47

€/metro
quadrato

10,50

€/metro
quadrato

3,49

€/metro
quadrato

7,41

€/metro
quadrato

14,20

€/metro
quadrato

5,84

€/metro
quadrato

5,86

€/metro
quadrato

14,60

€/metro

4,01

Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella
discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate
al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori
eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a
cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a
discarica.
- per ogni m3 di materiale trasportato misurato sul mezzo.
EURO VENTIQUATTRO/70 €/metro cubo

24,70

N.E.P. Codice Art.
DESCRIZIONE
Unità Misura
54 21.2.5
Sarcitura di lesioni di larghezza da 2 a 7 cm, in muratura di qualsiasi tipo, compresi
il taglio a coda di rondine, la suggellatura con rottami di mattone e scaglie di pietra
dura e malta di cemento nonché ogni altro onere e magistero.
€/metro
EURO NOVE/31
91 21.2.7

92 21.2.8.2

57 21.2.14

58 21.2.15

95 21.3.1.1

Pag. 15
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9,31

Formazione di cordoli, ancorati per tre facce nelle murature esistenti, mediante la
fornitura e posa in opera di calcestruzzo classe di resistenza C28/35 classe
d'esposizione XC1, XC2 e classe di consistenza S4 con l'aggiunta di additivo
antiritiro, compresi la demolizione della muratura in breccia, eseguita a tratti, anche
per la formazione delle eventuali necessarie nicchie passanti per ancoraggi a coda di
rondine, comprese le necessarie casseforme, il carico dei materiali di risulta
provenienti dalle demolizioni sul cassone di raccolta, e quanto altro necessario per
dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, esclusi l'armatura in acciaio ed il
trasporto a rifiuto.
EURO MILLEQUARANTA €/metro cubo

1.040,00

Formazione di architravi in setti murari con funzione portante di qualunque tipo e
spessore, compresi il taglio, l'eventuale demolizione della muratura in breccia, il
ferro di armatura, le casseforme, il getto con calcestruzzo classe di resistenza C28/35
classe d'esposizione XC1, XC2 e classe di consistenza S4, con l'aggiunta di additivo
antiritiro, la realizzazione degli appoggi, il riempimento con mattoni o laterizi, il
carico dei materiali di risulta provenienti dalle demolizioni sul cassone di raccolta, e
quanto altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, escluso il
trasporto a rifiuto.
costituito da profilati in acciaio S275.
EURO CINQUECENTODODICI/70 €/metro cubo

512,70

Preparazione della muratura, per l'intervento di cui all'art. 21.2.15, consistente nella
messa a nudo delle murature per una fascia orizzontale che va dalla base del muro
fino a 50-100 cm oltre la linea che caratterizza l'altezza di risalita dell'umidità,
rimozione delle eventuali parti friabili, sgrassatura, spazzolatura delle superfici con
spazzola metallica, ripristino con malta di calce idraulica e sabbia delle cavità,
applicazione di malta osmotica ad effetto cristallizzante in misura complessiva di 3 ÷
4 kg/m2 stesa in due mani con rapporto di miscelazione (solido/liquido) 2:1 per la
prima mano (primer) e 3:1 per le mani successive, compresa la successiva
rinzaffatura, ad indurimento avvenuto, con malta cementizia ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte
.
EURO VENTISEI/30
Risanamento di murature per umidità risalente con l'impiego di una miscela di resine
siliconiche o silaniche, con aggiunta di silicati in soluzione ipotensiva, ad elevata
capacità di penetrazione, mediante iniezione fino a saturazione entro fori
leggermente inclinati praticati alla base delle murature ogni 10-12 cm e per una
profondità pari a 3/4 dello spessore, su pareti preventivamente preparate, compreso
l'impiego degli iniettori ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte. A garanzia della qualità, il prodotto dovrà essere
accompagnato dalla certificazione di qualità.
- Al m di intervento per ogni cm di spessore.
EURO QUATTRO/76
Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta
copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante:asportazione della
parte degradata del calcestruzzo con i contorni dell'intervento tagliati verticalmente e
per una profondità che consenta un riporto di malta di almeno 1 cm di spessore;
irruvidimento della superficie dell'intervento, anche mediante bocciardatrice o altri
mezzi idonei, per la creazione di asperità di circa 5 mm; asportazione della ruggine
dell'armatura e successivo trattamento della stessa con malta passivante; energica
spazzolatura per la pulitura della superficie d'intervento e rifacimento del copri ferro
con malta tixotropica antiritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2
cm.
per ogni m2 d'intervento e per i primi 2 cm di spessore.
EURO CENTOTRE/90

€/metro
quadrato

26,30

€/centimetro

4,76

€/metro
quadrato

103,90

N.E.P. Codice Art.
DESCRIZIONE
Unità Misura
96 21.5.7
Travi in legno lamellare per grossa armatura di tetti, di qualunque lunghezza e
sezione, fornite e poste in opera, compresi il taglio, la carbolineatura o catramatura
sulle parti da murare, escluso il taglio di incastri e fori nelle murature e successiva
suggellatura degli stessi.
EURO MILLECINQUECENTOSETTANTA €/metro cubo
97 21.5.13

61 21.5.14

62 21.5.20.1

100 21.7.2

101 21.8.1

102 21.8.2

64 21.9.5.2

104 21.9.8

Arcarecci, listelli e correnti di abete di primo assortimento, di qualunque lunghezza e
sezione forniti e posti in opera per la formazione della piccola orditura di tetti,
compresi la necessaria chiodatura ed ogni onere e magistero.
EURO NOVECENTOOTTANTA/20 €/metro cubo
Tavole di abete di spessore 20-25 mm, fornite e poste in opera per impalcatura o per
appoggio del manto di tegole, compresi la necessaria chiodatura ed ogni onere e
magistero.
- Per ogni m2 di superficie effettiva.
EURO VENTIDUE/50
Fornitura di tegole occorrenti nuove date posto il cantiere di utilizzazione compresi
pezzi speciali
tegole curve a doppio strato tipo Messina.
EURO VENTICINQUE/30
Perforazione a rotazione, eseguita sia orizzontalmente che comunque inclinata, a
qualsiasi altezza o profondità, compreso il noleggio del macchinario ed ogni onere e
magistero, per lunghezza complessiva della perforazione fino a 2,00 m e diametro
fino a 36 mm in muratura di pietrame, mattoni, calcestruzzo e pietra da taglio.
EURO ZERO/87
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 CENTOVENTIQUATTRO/80
Verniciatura di infissi in legno con due passate di vernice trasparente previa
raschiatura accurata di vernici esistenti a macchina o a mano, anche con l'uso di
solventi, compreso trattamento antitarmico e tutto quanto altro occorre per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte.
EURO TRENTASETTE/50
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 CINQUANTAQUATTRO/30
Fornitura e collocazione di rete porta intonaco realizzata con filati di vetro con
grammatura da 70 a 155 g/m2 anche colorata, per armatura di intonaci interni ed
esterni, collocata in opera compresi i tagli, sfridi, eventuali sovrapposizioni, ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
EURO SETTE/97
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Prezzo Unit

1.570,00

980,20

€/metro
quadrato

22,50

€/metro
quadrato

25,30

€/centimetro

0,87

€/metro
quadrato

124,80

€/metro
quadrato

37,50

€/metro
quadrato

54,30

€/metro
quadrato

7,97

N.E.P. Codice Art.
DESCRIZIONE
Unità Misura
65 24.4.1.11
Fornitura e posa in opera di modulo fotovoltaico in silicio policristallino, struttura in
alluminio anodizzato resistente alla torsione, telaio in vetro con carichi resistenti fino
a 5,4 kN/m2 . Scatola di connessione piatta IP 65, con 3 diodi di by-pass, completa
di cavo e connettori multicontact MCType con segno + e -. Numero di celle per
modulo: 60. Dimensioni della cella: 156 x 56 mm2. Tensione massima di sistema
SKII: 1000 Vdc. Tensione a vuoto (Voc):da 36,1 V a 36,8 V. Tensione a massima
potenza (Vmmp): da 28,3 V a 29,5 V.Corrente di cortocircuito (Isc): da 7,70 A a
8,17 A. Corrente a massima potenza (Immp): da 7,07 A a 7,63 A. Caratteristiche
termiche: NOCT: 46°C, TKIsc: 0,034%/K, TK Voc: 0,34%/K. Connettore MC
Type4. Classe di protezione: II. Tolleranza sulla potenza di picco (solo positiva):
0/+3%.Certificazione:
IEC
61215.
Resa
della
cella
fotovoltaica:
>14,2%.Decadimento sulla potenza di picco: <_ 20% in 25 anni. Garanzia sul
prodotto 10 anni o superiore.
300 Wp
EURO TRECENTOQUINDICI/70 €/cadauno
66 24.4.4.5

67 24.4.5.2

68 24.4.6.3

69 24.4.7

70 24.4.8

71 24.4.9.2

Pag. 17
Prezzo Unit

315,70

Fornitura e posa in opera di gruppo di conversione trifase (inverter). Range di
tensione FV, MPPT (Umpp): 320 - 800V. Ripple di tensione CC (Upp): < 10% .
Dispositivo di separazione CC: sezionatore o dispositivo elettronico Electronic Solar
Switch. Varistori controllati termicamente. Monitoraggio della dispersione di terra.
Protezione contro l'inversione di polarità: diodo di cortocircuito. Tensione nominale
CA (Uca, nom): 230V/ 400V - 160V/280V.Frequenza nominale CA (fca, nom):
50Hz. Resistenza ai cortocircuiti, regolazione corrente. Collegamento alla rete:
morsetto CA. Grado di rendimento: 98,1%
- 98,2%. Grado di protezione: IP65. Display integrato.
15000 Wp
EURO TREMILATRECENTOVENTINOVE/68

€/cadauno

3.329,68

Fornitura e posa in opera di quadro dì campo per protezione CC, con interruttore
isolante, scaricatore con 2 poli. Conduttori L+ ed L- protetti da un elemento per la
sovratensione con indicatore di insufficienza. Tensione massima: 600 V / 1000 V.
Categoria richiesta: C. Perdita Corrente di sovraccarico classificata: 15 kA / 20 kA.
Massima dispersione del flusso di corrente: 36 kA / 40 kA. Livello di protezione Up:
= 2,5 kV / = 4,0 kV. Livello di protezione a 5 kA: = 2 kV / = 3,5 kV. Tempo di
risposta: = 25 ns
Quadro con 2 sezionatore
EURO CINQUECENTOTRENTACINQUE/95

€/cadauno

535,95

Fornitura e posa in opera di cavo solare composto da fili di rame zincato della classe
speciale 5 DIN VDE 0295 / IEC60228. Tensione di utilizzo: Uo/U 2,5/5,0 kV DC.
Tensione di utilizzo: Uo/U 1,8/3,0 kV AC. Temperatura di utilizzo: -40° / +105° per
posa fissa. Temperatura di utilizzo: -25° / +90° per posa mobile. Temperatura di
utilizzo: 250° in caso di corto circuito. Tensione di prova: 8 kV
sezione pari a 10 mm2.
EURO DUE/98

€/metro

2,98

Fornitura e posa in opera di connettori multicontact per sezionamento lato CC,
sezione 2-6 mm2. Tensione max di sistema: 1000 V. Grado di protezione:IP67.
Temperatura di esercizio: -40° / +90°. Resistenza all'estrazione: > 50 N.Classe di
protezione: II. Tensione: 6,6 kV
- Connettore con segno + o con segno EURO QUINDICI/72

€/cadauno

15,72

Fornitura e posa in opera di sistema di acquisizione dati, per il monitoraggio
dell'impianto da PC o da quadro sinottico attraverso interfaccia RS485/232 o tramite
porta ethemet, con possibilità di utilizzo di modem GSM/ISDN.Completo di 8
ingressi analogici ed 8 digitali per sensori temperatura, irraggiamento, vento. Display
LCD, con tastiera; adatto a gestire fino a 50 inverters.
EURO MILLENOVANTANOVE/24

€/cadauno

1.099,24

Fornitura e posa in opera di interfaccia RS485/232 per comunicazione tra gli
inverters, comunicazione inverters/sistema di acquisizione dati, comunicazione

N.E.P.

Codice Art.

72 24.4.10

73 24.4.11.1

74 24.4.12.1

75 24.4.14.2

76 24.4.16.3

117 8.3.8

DESCRIZIONE
Unità Misura
sistema acquisizione dati/ PC o sinottico
interfaccia Bluetooth
EURO CENTOOTTANTAQUATTRO/93 €/cadauno
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184,93

Fornitura e posa in opera di sistema sinottico per la visualizzazione dell'energia
prodotta dall'impianto fotovoltaico. Display a LED per la lettura con indicati i dati di
produzione attuale di kWh, produzione totale di kWh, risparmio in C02. Interfaccia
RS485/232 integrata, grado di protezione IP65.
EURO TREMILATRECENTOVENTINOVE/68

€/cadauno

3.329,68

Fornitura e posa in opera di sistema di fissaggio per moduli su superfici piane o
inclinate, completo di puntello triangolare regolabile a 30°, 35°, 40°, profilo
trasversale, angolare di giunzione, morsetto medio, morsetto terminale, calotta
terminale, viti e bulloneria.
Per tetti piani per ogni kWp
EURO DUECENTOQUATTORDICI/25

€/cadauno

214,25

Fornitura e posa in opera di relè di protezione per impianti fotovoltaici con
allacciamento in BT, conforme alle prescrizioni della norma CEI 0-16 e CEI 1120.
Relè per il monitoraggio di massima e minima tensione e frequenza, sequenza fasi e
mancanza fase. Omologato ENEL. Segnala la presenza di tutte e tre le fasi nella
corretta sequenza. Segnala se tutte e tre le tensioni fase fase o fase neutro sono
all'interno dei limiti impostati. Verifica che la frequenza della tensione di
alimentazione sia entro i limiti stabiliti. Tempo di rientro impostabile (da 0,1 a 30 s).
Due uscite relè SPDT 8A N.E. Per montaggio su guida DIN in conformità a DIN/EN
50022. Scatola Euronorm 45 mm.Indicazione a LED per relè attivo, stato di allarme
e presenza di alimentazione.
Per impianti monofase
EURO QUATTROCENTONOVANTAOTTO/82

€/cadauno

498,82

Fornitura e collocazione di regolatore di carica per batterie con tensione nominale
12/24 V c.c., fusibile elettronico di protezione, controllore PWM per la regolazione
dello stato di carica, display grafico con indicazione di stato, riconoscimento
automatico 12/24 V, grado di protezione IP 22, compresi i collegamenti elettrici ed
ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera funzionante.
Regolatore di carica 20 A 12/24 Vcc
EURO CENTODICIASSETTE/08

€/cadauno

117,08

Batteria ad alto rendimento idonea per sistemi di accumulo per energie rinnovabili,
garantita per 10 anni di vita a tempeatura ambientale controllata.Nessuna
manutenzione, nessun rabocco, non pericolose nel trasporto, 100% riciclabili. Griglie
in lega piombo-calciostagno, altamente pura. Attacco terminale filettato, valvola di
sicurezza unidirezionale, dispositivo antifiamma.Contenitore e coperchio con pareti
spesse in ABS per una elevata resistenza meccanica. Autoscarica inferiore al 2%
mensile.
batteria VRLA AGM 12 V - 150 Ah
EURO TRECENTOOTTO/58

€/cadauno

308,58

€/metro
quadrato

251,90

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

N.E.P.

Codice Art.

DESCRIZIONE
Voci Finite con Analisi

80 AP.1

Fornitura, trasporto e posa in opera di ascensore avente portata e capienza di 630
kg/8 persone, velocità 0.63 m/s, corsa ml 7.00, fermate n.2 e 2 servizi sul lato
principale, dimensioni vano 1800 mm larghezza x 2000 mm profondità, testata 3800
mm al netto di ganci, telaio del contrappeso fornito con i relativi pattini di
scorrimento. I pani di acciaio o ghisa sono inclusi, Guide per cabina e contrappeso
composte da speciali profili metallici e complete di relativi supporti. I supporti sono
forniti da KONE e installati in cantiere. Fissaggio staffe guida con tasselli a
espansione, Funi per cabina e contrappeso sono forniti in quantità e dimensioni
rispondenti alle normative vigenti, dimensioni cabina 1100 mm larghezza x 1400
mm profondità x 2100 mm altezza.L'intelaiatura di cabina è in acciaio ed è
equipaggiata con tutti i dispositivi di sicurezza richiesti. Dispositivi di lubrificazione
automatica delle guide inclusi nella fornitura. La struttura modulare di cabina è
realizzata con pannelli in acciaio. La ventilazione è garantita tramite aperture
presenti nella parte inferiore e superiore della cabina. La cabina è dotata di un
singolo accesso.Cielino e illuminazione cabina con tubi fluorescenti T5 ad alta
efficienza, Pannellatura verticale, Tutte le pareti: Lamiera antimacchia R30 - Grigio
Nordico, Parete frontale Lamiera verniciata P51 - Grigio Nebbia (RAL 9006),
pavimento Gomma a bolli RC6 - Nero Dallas, specchio larghezza parziale e altezza
parziale posizionato su parete di fondo, corrimano Posizionato su parete di fondo in
Acciaio satinato F - Asturia, fissaggi inclusi, bottoneria Modello KSC286 con
display LCD Bottoniera ad altezza parziale in Acciaio satinato F - Asturia, Pulsanti
quadrati con indicazione in rilievo per non vedenti, Collare giallo per pulsante di
allarme, pulsante apertura porta e pulsante di allarme, funzioni aggiuntive: OCL A Spegnimento automatico luce cabina, in stand-by, Dimensione porta 900 mm
Larghezza x 2000 mm Altezza, Apertura: 2 pannelli apertura laterale destra, porta di
cabina KES201 P51 - Grigio Nebbia (RAL 9006), Per prevenire danni alle persone
causati dalla chiusura delle porte, la porta di cabina è dotata di cortina di
luce:dispositivo di interdizione a fascio di raggi infrarossi in grado di rilevare la
presenza di ostacoli su tutta l'altezza della porta. La cortina di luce è fissata sulla
soglia, Tipo soglia porta di cabina Soglia con copertura, Profilo in acciaio inox con
copertura in alluminio, porte di piano Con portale standard P51 - Grigio Nebbia
(RAL 9006) Nessuna certificazione EI Tasselli a espansione, Soglia con copertura,
nel vano per spessore pavimento 0..120mm, Profilo in acciaio inox con copertura in
alluminio, Bottoniere di piano:KSL280/KSL284,Unico pulsante per salita e discesa.
Placca in acciaio satinato F - Asturia Retro-illuminazione pulsanti color bianco
Montaggio sul portale Indicatori di piano: KSI286/KSH280 Display al piano
principale e frecce agli altri piani in acciaio satinato F - Asturia Display del tipo
LCD Segnalazioni di piano montate sul portale. Dispositivi impianto: ABE C -Sirena
di allarme sul tetto di cabina ACL B - Livellamento accurato ai piani, EBD AB Ritorno al piano automatico, batteria inclusa Dispositivo EBD di riporto al piano
installato in testata all'interno del vano di corsa. EMH O -Dispositivo di arresto
(STOP) in fossa con un interruttore ISE M - Interfono di emergenza, cabina -quadro
KRM - Dispositivo di comunicazione bidirezionale PSTN LOA MO - Blocco
meccanico porta di cabina, con dispositivo di emergenza SHL CS - Illuminazione di
vano con interruttore sia nel pannello di controllo che in fossa STE N Elettrificazione NGSE senza canalina, Filtri armoniche THD per garantire la
compatibilità elettromagnetica con eventuali altre apparecchiature elettroniche
nell'ambiente circostante Conformità Legge 13; Protezione tra portale e vano.
Specifiche azionamento:EcoDisc® a frequenza variabile V3F. Motore sincrono
assiale a magneti permanenti. Volano incorporato sulla puleggia di trazione. Motore
senza riduzione (gearless) e lubrificanti. Potenze motore 3.7 kW10.3 A; Corrente
avviamento14.4 A; Corrente nominale, con illuminazione 20.3 A, Corrente
avviamento, con illuminazione 24.2 A; dispositivo allarme: sistema di
telesorveglianza vero e proprio, in grado di collegare direttamente e in modo
permanente le persone in cabina con il Centro Servizi prescelto, semplicemente
premendo un pulsante dedicato posto all'interno della cabina dell'ascensore.Il
dispositivo KRMS™ permette quindi di utilizzare sempre con tranquillità l'ascensore
e di essere assistiti anche in caso di assenza di corrente essendo dotato di batteria di
emergenza. Attivo 24 ore al giorno per 365 giorni l'anno, è possibile: o localizzare
immediatamente e con certezza l'impianto

Unità Misura
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82 AP.2

83 AP.3

84 AP.4

122 AP.5

DESCRIZIONE
Unità Misura
bloccato, anche se il passeggero non ne conosce l'ubicazione esatta; o liberare i
passeggeri senza danneggiare l'impianto, evitando spese inutili;Testare
quotidianamente le principali funzioni dell'impianto. Compreso nel prezzo ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito e realizzato a perfetta regola d'arte.
€/a corpo
EURO VENTICINQUEMILASETTECENTONOVE/24

Pag. 20
Prezzo Unit

25.709,24

Fornitura, trasporto e posa in opera di cestino portarifiuti di altezza 1350 mm, peso
di almeno 30 kg costituito di colonnino cavo di sostegno in ghisa a tre elementi e da
un contenitore di forma cilindrica in acciaio zincato verniciato.Tutto ancorato a terra
con piastra circolare mediante tasselli, chiuso nella parte alta con un collarino di
forma cilindrica alla base e sferica alla sommità, il contenitore dovrà essere
ribaltabile ed asportabile volume 35 lt, diam. 300 mm, altezza media 530 mm, spess.
mm 3, peso 6 kg, stampato a rilievo ed ornato con tre serie di fori a disegno floreale,
ancorato al colonnino nella parte inferiore mediante braccio ornato e nella parte
superiore con gancio di fermo.Tutti i componenti metallici sono verniciati a forno
con polveri termo indurenti per esterni. Compreso di ogni altro onere e magistero per
ddare il cestino completo e finito a perfetta regola d'arte.
EURO TRECENTOVENTIUNO/74

€/cadauno

321,74

Fornitura, trasporto e posa in opera di panchina "tipo FV group serie Italia" costituita
da 2 fiancate di sostegno in ghisa con appoggi predisposti per l'ancoraggio al terreno
mediante tasselli, unite tra loro da 3 tiranti in acciaio zincato diametro mm.12
filettati alle estremità e fissati con dado e copridado ottonati; lungh. 1700 mm, largh.
640 mm, altezza 720 mm, peso coppia fiancate 40 kg. Seduta e spalliera realizzate
mediante doghe ad angoli smussati in legno Iroko trattato per ambienti esterni di
sezione 55 mm *45mm alloggiate in apposite sedi di sez. 60mm*50mm ricavate
nella parte interna delle fiancate. Compreso nel prezzo ogni altro onere e magistero
per dare la panchina finita a perfetta regola d'arte.
EURO OTTOCENTOCINQUANTANOVE/91

€/cadauno

859,91

Pulitura di fontana esistente previo svuotamento della stessa, lo smontaggio e la
pulizia dei filtri, la pulizia degli ugelli e la rimozione dei depositi di calcare con
utilizzo diprodotti per la manutenzione suddivisi in:
- prodotti disinfettanti a base di cloro;
- prodotti Antialghe
- prodotti anti calcare
- prodotti disincrostanti
I prodotti disinfettanti a base di cloro vanno somministrati regolarmente per
mantenere il corretto valore di cloro libero nell'acqua al fine di evitare la formazione
di alghe, funghi e batteri patogeni. Il prodotto anti alghe viene impiegato a supporto
dei prodotti clorati e inibisce la formazione di alghe. Il tutto per dare la fontana
pulita e funzionante a perfetta regola d'arte.
EURO MILLENOVE/46

€/a corpo

1.009,46

Fornitura ed installazione in opera di servoscala con pedana, dimensioni minime mm
750x900, con trazione su rotaia in alluminio mediante sistema a pignone e
cremagliera, con fine corsa automatico; eseguita con le seguenti specifiche tecniche:
- portata: max 225 Kg;
- doppia rotaia in alluminio (anodizzata per l'esterno);
- comandi a bassa tensione (24V cc);
- fissaggio a muro;
- ingombro pedana chiusa: 350 mm dal muro;
- ingombro rotaia da muro: 100 mm;
- comandi a bordo più pulsantiere ai piani;
- pulsante allarme a bordo;
- velocità: 0,12 m/s.;
Il servoscala dovrà avere le seguenti dotazioni:
- barre di protezione che si alzano e si abbassano automaticamente prima e dopo
l'inizio della corsa
- radiocomandi wireless ai piani per chiamate e rimando
- codice di accesso per l'utilizzo;
- partenza e arresto morbidi;

N.E.P.

Codice Art.

85 AP.6

86 AP.7

87 AP.8

DESCRIZIONE
Unità Misura
- funzionamento con la normale alimentazione (220 V ca);
- motore incorporato nella piattaforma;
- feltri posti sotto piattaforma e alette;
- blocco automatico in caso di urto accidentale grazie alla presenza di sensori;
- comandi a pressione costante;
- piattaforma antiscivolo;
- manovrabilità a mano in caso di emergenza;
Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta
regola d'arte;
EURO NOVEMILADICIANNOVE/49 €/cadauno

Pag. 21
Prezzo Unit

9.019,49

Sistemazione di aiuole esistenti con ripristino delle perimetrazioni in cls mediante
risanamento eseguito con la rimozione della malta copriferro, intonaco e ripristino
con strato di intonaco del tipo tradizionale per esterni, rete porta intonaco, strato di
finitura e coloritura, ricolmo di terreno con terra vegetale, sarchiatura, piantumazione
di piantine floreali ed arbustive autoctone. Compreso nel prezzo il trasporto del
materiale sul mezzo ed a pubblica discarica autorizza e compreso ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito e realizzato a perfetta regola d'arte.
EURO TREMILACENTOSESSANTANOVE/02

€/a corpo

3.169,02

Fornitura, trasporto e posa di Cestini portarifiuti per raccolta differenziata.
EURO QUINDICI/27

€/cadauno

15,27

Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschio murario con placcaggio di fasce ,
mediante l'utilizzo di sistema composito certificato da idoneo Laboratorio di cui
all'art. 59 del DPR n° 380/2001 con comprovata esperienza e dotati di
strumentazione adeguata per prove su sistemi FRCM, in accordo con le Linee Guida
CNR-DT 200 R1/2013 realizzato con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio
galvanizzato Hardwire™ ad altissima resistenza , formato da micro-trefoli di acciaio
prodotti secondo norma ISO 16120-1/4 201 fissati su una microrete in fibra di vetro,
del peso netto di fibra di circa 670 g/m2 - tipo GEOSTEEL G600 di Kerakoll S.p.A.
- avente le seguenti caratteristiche tecniche certificate: resistenza a trazione > 3000
MPa; modulo elastico > 190 GPa; deformazione ultima a rottura > 1,50%; area
effettiva di un trefolo 3x2 (5 fili) = 0,538 mmq; n° trefoli per cm = 1,57, con
avvolgimento dei fili ad elevato angolo di torsione conforme alla norma ISO 17832
2009; spessore equivalente del nastro = 0,084 mm, impregnato con adesivo minerale
epossidico eco-compatibile, in gel, per incollaggi strutturali di tessuti in fibra di
acciaio galvanizzato o altri materiali compositi in genere, provvisto di marcatura CE
e conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla Norma EN 1504-4, senza la
necessità d'impiego di primer di aggrappo; caratteristiche tecniche certificate:
Euroclasse di reazione al fuoco C-s2, d0 (EN 13501-1); emissione di sostanze
organiche volatili EC1 plus certificato GEV-Emicode; IAQ-Active metodo JRC;
resistenza a trazione adesiva su cls con tessuti di rinforzo in fibra di acciaio
galvanizzato in singolo e doppio strato > 4 MPa (EN 24624); temperatura di
transizione vetrosa 60 °C (EN 12614); resistenza al taglio > 20 MPa (EN 12188) ;
ritiro lineare < 0,005% (EN 12617-1); Modulo elastico a flessione > 2500 MPa (EN
ISO 178).
L'intervento si svolge nelle seguente fasi:
1. eventuale trattamento di ripristino delle superfici degradate, ammalorate, decoese
o non planari (da contabilizzare a parte);
2. stesura di un primo strato di spessore di ca. 2-3 mm, di adesivo minerale
epossidico;
3. con adesivo ancora fresco, procedere alla posa del tessuto in fibra di acciaio
galvanizzato ad altissima resistenza, avendo cura di garantire una completa
impregnazione del tessuto ed evitare la formazione di eventuali vuoti o bolle d'aria
che possano compromettere l'adesione del tessuto alla matrice o al supporto;
4. esecuzione del secondo strato di matrice, fino a completa copertura del tessuto di
rinforzo, spessore medio 1-2 mm;
5. eventuale ripetizione delle fasi (3), e (4) per tutti gli strati successivi di rinforzo
previsti da progetto;
È compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone
degradate e ripristino del substrato; le prove di accettazione del

N.E.P.
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materiale; le indagini pre- e post-intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione
dei lavori. Il prezzo è ad unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera
comprese le sovrapposizioni e zone di ancoraggio.
€/metro
EURO CENTOCINQUANTADUE/80
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152,80

quadrato

88 AP.9

127 AP.10

Fornitura, trasporto e posa in opera di Vasca per il riuso ed il riutilizzo di acque
piovane, il tutto composto da:
- n.1 Vasca di accumulo cilindrica in c.a. monolitico qualità B45 totalmente interrata
da 4 mc di volume nominale (caratteristiche costruttive come da schema allegato),
provvista di chiusino pedonabile classe A, giunti elastomerici e filtro tubolare di
acciaio inox;
- n.1 pompa sommersa da 110 l/min completa di 20 ml di cavo, prevalenza max 52
m., pressione max 5.2 bar, dislivello max 20 m, tensione allacciamento 230 V AC/50
HZ, assorbimento standby 3W. Il tutto compreso di accessori e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito e realizzato a perfetta regola d'arte.
EURO MILLECENTOQUARANTASEI/77
Fornitura e posa in opera di pavimentazione in pietra locale (tipo grigio Mirto) di
ottima qualità accuratamente selezionata per evitare venature di argilla, delle
dimensioni di cm 8*10 spessore 8 cm. La superficie a vista dovrà essere bocciardata
da porre in opera su idoneo massetto compreso la stuccatura dei giunti, i tagli, gli
sfridi e quanto altro occorre per dare il lavoro finito e realizzato a perfetta regola
d'arte.
EURO CENTOVENTI/45

€/cadauno

€/metro
quadrato

1.146,77

120,45

N.E.P.
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Oneri Sicurezza
89 23.1.1.1.1

90 23.1.1.2

91 23.1.1.3

92 23.1.1.13

93 23.1.3.2

94 23.1.3.5

Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio),
compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per
interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al
deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno
o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra
pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al
manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due
montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la redazione del
Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura
installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione, i
teli di protezione e le mantovane:
munito dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 131 del D.Lgs. 81/2008, per
ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere
dall'ultimazione del montaggio al m2.
EURO SETTE/11
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
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
Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o metalliche,
con inclinazione a 45° e sporgenza di m 1,50 dal ponteggio, compreso trasporto da e
per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutata al metro
quadrato per tutta la durata dei lavori.
EURO VENTIDUE/20
Recinzione di cantiere alta cm 200, adeguatamente ancorata a struttura portante in
legno o tubo-giunto convenientemente ancorati a terra e lamiera ondulata o grecata
metallica opportunamente fissata a correnti in tavole di abete dello spessore minimo
di 2 cm., compresi tutti i materiali occorrenti, il montaggio e lo smontaggio. Valutata
al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.
EURO DICIASSETTE
Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecata fornito e posto in opera per
accesso di cantiere, costituito da idoneo telaio a tubi e giunti. Sono compresi: l'uso
per tutta la durata dei lavori, dei montanti in tubi e giunti, di ante adeguatamente
assemblate ai telai perimetrali completi di controventature metalliche, il tutto trattato
con vernici antiruggine; le opere da fabbro e le ferramenta necessarie; il sistema di
fermo delle ante sia in posizione di massima apertura che di chiusura; la
manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le
parti non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine
lavori. Tutti i materiali costituenti il cancello sono e restano di proprietà
dell'impresa.Misurato a metro quadrato di cancello, per l'intera durata dei lavori.
EURO TRENTAOTTO/20

€/metro
quadrato

7,11

€/metro
quadrato

1,02

€/metro
quadrato

3,25

€/metro
quadrato

22,20

€/metro
quadrato

17,00

€/metro
quadrato

38,20

N.E.P. Codice Art.
DESCRIZIONE
Unità Misura
95 23.1.3.7
Transenna modulare di tipo prefabbricato per delimitazione zone di lavoro per la
sicurezza dei lavoratori, per passaggi obbligati, ecc, delle dimensioni minime cm
200x110, costituita da struttura portante in tubolare perimetrale di ferro zincato del
diametro di circa mm 43 e montanti con tondino verticale di circa mm 10, all'interno
del tubolare perimetrale completa di piedi di appoggio, fornita e posta in opera. Sono
compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che prevede le transenne; la
manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o
riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di
lavoro. Valutata cadauna posta in opera, per tutta la durata dei lavori.
EURO QUARANTASETTE/20 €/cadauno
96 23.1.3.8

97 23.1.3.14

98 23.1.4.1

99 23.1.4.2

100 23.1.4.5

101 23.1.4.12

102 23.2.2
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47,20

Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree
inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm,
fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei lavori; la
fornitura di almeno un tondo di ferro ogni 2 m di recinzione del diametro di 14 mm e
di altezza non inferiore a cm 130 di cui almeno cm 25 da infiggere nel terreno, a cui
ancorare il nastro; tappo di protezione in PVC tipo “fungo” inserita all'estremità
superiore del tondo di ferro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase
di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e
l'allontanamento a fine fase di lavoro.Misurato a metro posto in opera.
EURO TRE

€/metro

3,00

Coni per delimitazione di zone di lavoro, percorsi, accessi, ecc, di colore
bianco/rosso in polietilene, forniti e posti in opera secondo le disposizioni e le tavole
di cui al D.M. 10/07/2002. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede i
coni; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento;
l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.Dimensioni altezza non
inferiore a cm 30 e non superiore a cm 75, con due o tre fasce rifrangenti. Misurato
cadauno per tutta la durata della segnalazione.incidenza % manodopera
EURO UNO/11

€/cadauno

1,11

Linea vita temporanea orizzontale, fornita e posta in opera. Sono compresi:l'uso per
la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono; il montaggio con tutto ciò che occorre
per realizzarla; lo smontaggio; il documento che indica le caratteristiche tecniche, le
istruzioni per l'installazione, per l'uso e la manutenzione; l'accatastamento e lo
smaltimento a fine opera. Classi di ancoraggio A1, A2 e C di cui alla UNI EN
795/2002. Misurato per due punti di attacco, fino alla distanza massima tra due punti
di m 12,00.
EURO CENTOQUARANTANOVE/40

€/cadauno

149,40

Ancoraggio intermedio per kit linea di vita (1 per linea vite m 20, 2 per linea vita 30
m)
EURO SETTANTADUE/70

€/cadauno

72,70

Imbracatura fissa di sicurezza a norma UNI EN 361 con 2 punti di aggancio:dorsale
a D in acciaio zincato e sternale tramite anelli a nastro da collegare con moschettone
- Cinghie in poliestere da 45 cm. - Regolazione dei cosciali e delle bretelle con fibbie
di aggancio.
EURO CINQUANTASEI/80

€/cadauno

56,80

Cordino di arresto caduta a norma UNI EN 355 con assorbitore di energia, realizzato
in corda di poliammide Ø 12 mm, con pinza d'ancoraggio per impalcature e
moschettone - Lunghezza: 2,00 m. incidenza % manodopera
EURO SESSANTATRE/60

€/cadauno

63,60

Gruppo attacco motopompa UNI 70 da 2" ad un attacco filettato, conforme alle
norme UNI vigenti, composto da saracinesca di intercettazione, valvola di ritegno
CLAPET, valvola di sicurezza, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la
durata della fase di lavoro che lo richiede; la manutenzione e le prove periodiche al
fine di verificare il funzionamento; il montaggio e lo smontaggio; l'allontanamento a
fine lavoro. Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere.
EURO DUECENTOQUARANTAUNO/10

€/cadauno

241,10

N.E.P. Codice Art.
DESCRIZIONE
Unità Misura
103 23.2.4
Serbatoio per riserva idrica in acciaio zincato cilindrico con botola di ispezione,
piedi di appoggio, prese filettate, capacità 5000 l, dimensioni incidenza %
manodopera approssimative di diametro 1600 x altezza 2600 mm.Inteso come
impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere.
EURO DUECENTOTRENTANOVE/60 €/cadauno
104 23.2.7

105 23.2.8

106 23.2.16

107 23.3.1.1

108 23.3.2.2

109 23.3.7.6
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239,60

Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce, compreso
lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni
periodiche; il montaggio e l'immediata sostituzione in caso d'usura; la dichiarazione
dell'installatore autorizzato.Inteso come impianto temporaneo necessario alla
sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x
5 x 2500.
EURO SETTANTA/50

€/cadauno

70,50

Corda in rame nudo, direttamente interrata, di sezione 35 mm2, per impianti di
messa a terra, connessa con dispersori e con masse metalliche, compreso lo scasso ed
il ripristino del terreno. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche; il
montaggio e l'immediata sostituzione in caso d'usura; la dichiarazione
dell'installatore autorizzato. Inteso come impianto temporaneo necessario alla
sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni.
EURO DODICI/10

€/metro

12,10

Abbattimento di polveri eseguito con acqua nebulizzata mediante autobotte dotata di
motopompa con portata di 10 litri/minuto e prevalenza 2 ATM.Comprensivo del
nolo dell'autobotte da 6.000 litri con operatore, tubazione e lancia, dei consumi ed
ogni altro onere di funzionamento. Per ogni ora o frazione. incidenza % manodopera
EURO OTTANTADUE/40

€/ora

82,40

Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e
all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante
avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di
lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla
vigente normativa, forniti e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al D.LGS.
81/08 e al Codice della strada. Sono compresi: l'utilizzo per 30 gg che prevede il
segnale al fine di garantire una gestione ordinata del cantiere assicurando la
sicurezza dei lavoratori; i supporti per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo
della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza;
l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.
In lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60
EURO CINQUANTAQUATTRO/50

€/cadauno

54,50

Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare
all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in
opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il segnale al fine di
assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei
lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di
lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e
l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
l'utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori.
Varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00
EURO SESSANTAUNO/40

€/cadauno

61,40

Cartelli da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate
disegnali di informazione, antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo,
realizzata mediante cartelli in alluminio spessore minimo mm 0,5, leggibili da una
distanza prefissata, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della
fase che prevede la cartellonistica al fine di assicurare un'ordinata gestione del
cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il
periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; le opere
e le attrezzature necessarie al montaggio; lo smontaggio; l'allontanamento a
incidenza % manodopera fine fase di lavoro.Dimensioni minime indicative del
cartello: L x H (cm). Distanza massima di

N.E.P.
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111 23.5.1.1

112 23.6.1

113 23.6.2

114 23.6.4

115 23.6.7

116 23.6.12

117 23.6.13

DESCRIZIONE
Unità Misura
percezione con cartello sufficientemente illuminato: d (m). E' inoltre compreso
quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della cartellonistica. Misurata cadauno
per la durata del lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
cartello L x H = cm 50,00 x 70,00
- d = m 16.
EURO DICIANNOVE/30 €/cadauno

Pag. 26
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19,30

Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato
dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata della
fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la
manutenzione e le revisioni periodiche; l'immediata sostituzione in caso d'uso;
l'allontanamento a fine fase lavoro. Il mezzo estinguente è e resta di proprietà
dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo
dell'estintore, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
Da kg 6 classe 34A 233BC
EURO CINQUANTASEI/30

€/cadauno

56,30

Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non 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

€/cadauno

5,70

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

€/cadauno

15,90

Maschera per protezione chimica, a norma UNI EN 149 FFP2, da liquidi, solidi e da
polveri tossiche, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le
lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica
d'uso durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
EURO DUE/60

€/cadauno

2,60

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

Giubbetto ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti, in misto cotonepoliestere, completo di due taschini superiori con chiusura a bottoni ricoperti, polsini
regolabili con bottoni a pressione, fornito dal datore di lavoro e usato 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 SESSANTAOTTO/20

€/cadauno

68,20

Cuffia antirumore con archetto regolabile, con marchio di conformità, a norma UNIEN 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

N.E.P.
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Coordinamento.

118 23.7.7

121 23.1.4.4.3

EURO TRE/90

€/cadauno

3,90

Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità. Il bagno deve essere
dotato di due serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il
contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del WC, azionabile
tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. E' incidenza % manodopera
compreso il trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio,
l'uso dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione, gli oneri per la periodica
pulizia ed i relativi materiali di consumo, ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutato al mese o frazione di mese per
tutta la durata del cantiere.
- per ogni mese d'impiego
EURO CENTOQUINDICI/10

€/cadauno

115,10

€/cad.

213,60

Cavo per kit linea di vita in acciaio inossidabile Ø 8 mm con estremità cucita e con
manicotto
Lunghezza 30 m
EURO DUECENTOTREDICI/60

lì 26/09/2017
IL PROGETTISTA

