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N.E.P.  Codice Art.  D E S C R I Z I O N E  Unità Misura  Prezzo Unit  
Voci Finite senza Analisi   

 
1 21.1.14  Demolizione di solai misti di qualsiasi luce e spessore di laterizio e cemento armato, 

compresi il taglio dei ferri, tutte le cautele occorrenti ed il carico del materiale di 
risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.  

 

EURO CINQUANTA/00 €/metro  50,00 
quadrato   

2 21.1.3.2  Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il taglio dei ferri e il 
carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. 
eseguito a mano o con utensile elettromeccanico.  

 

EURO SEICENTOQUARANTASEI/20 €/metro cubo  646,20 
 

3 1.3.2  Demolizione vuoto per pieno di fabbricati o residui di fabbricati, in ambito urbano, 
la cui superficie laterale libera o accessibile ai mezzi meccanici risulti superiore al 
50% dell'intera superficie laterale, da eseguirsi a mano o con l'ausilio di martello 
demolitore, escluso le mine, e compresi i seguenti oneri:trasporto a rifiuto con 
qualsiasi mezzo dei materiali di risulta alle pubbliche discariche del Comune in cui si 
eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune 
medesimo per distanze non superiori a 5 km, compreso, inoltre, l'onere di demolire 
con ogni cautela a piccoli tratti le strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parti 
di fabbricati da non demolire, riparazioni di danni arrecati a terzi, interruzione e 
ripristino di condutture pubbliche e private. (La misurazione del volume vuoto per 
pieno sarà fatta computando le superfici dei vari piani, e moltiplicando dette 
superfici per le altezze dei vari piani da solaio a solaio; per l'ultimo piano demolito 
sarà preso come limite superiore di altezza il piano di calpestio del solaio di 
copertura, o dell'imposta del piano di gronda del tetto; per il piano più basso si farà 
riferimento alla quota inferiore di demolizione, intesa fino all'estradosso della 
fondazione). L'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli 
operai e dei passanti, segnalazioni diurne e notturne, opere di recinzione provvisoria, 
ponti di servizio interni ed esterni, anche con stuoie, lamiere, ripari, dovranno 
computarsi con gli oneri della sicurezza.Escluso l'eventuale onere di accesso alla 
discarica, da compensarsi a parte. 
- per ogni m3 vuoto per pieno.  

 

EURO NOVE/45 €/metro cubo  9,45 
 

4 21.1.4  Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore non 
superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci con l'onere del 
carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. 
- per ogni m2 e per ogni cm di spessore.  

 

EURO ZERO/97 €/metro  0,97 
quadrato   

5 21.1.11  Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm, eseguito 
con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone 
di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.  

 

EURO DIECI/50 €/metro  10,50 
quadrato   

6 21.1.17  Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, 
ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il 
trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.  

 

EURO QUATTORDICI/20 €/metro  14,20 
quadrato   

7 21.1.6  Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in 
graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale 
sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, 
nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il 
trasporto a rifiuto.  

 

EURO DIECI/60 €/metro  10,60 
quadrato   

8 21.1.25  Rimozione di apparecchi igienico - sanitari e di riscaldamento compreso il carico del 
materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuali 
opere di ripristino connesse.  

 

EURO VENTI/50 €/cadauno  20,50 
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9 21.1.15  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 €/metro  7,41 
quadrato   

10 21.1.24  Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi 
diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, 
escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.  

 

EURO QUATTRO/01 €/metro  4,01 
 

11 21.1.26  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 
 

12 2.1.4  Muratura in blocchi di laterizi forati dati in opera con malta cementizia a 400 kg di 
cemento tipo 32.5 R a qualsiasi altezza o profondità di qualunque spessore ma non 
inferiore a 25 cm, compresi i magisteri d'ammorsatura, spigoli e riseghe, la 
spianatura dei letti, il taglio per la formazione degli squarci negli stipiti dei vani ed 
ogni altra rientranza e incassatura per la collocazione d'infissi di qualsiasi 
dimensione, e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola 
d'arte, esclusa la formazione di architravi e/o cerchiature.  

 

EURO DUECENTONOVE/90 €/metro cubo  209,90 
 

13 2.2.4.2  Tramezzi in blocchi di gesso massicci, dello spessore di 8 cm con incastri maschio -
femmina da montarsi con l'uso di idoneo collante, compreso l'onere della formazione 
dei vani porta, e quanto altro occorre per dare i tramezzi in sito ed il lavoro finito a 
perfetta regola d'arte. 
con la rasatura completa della parete sulle due facce.  

 

EURO QUARANTASETTE/10 €/metro  47,10 
quadrato   

14 9.1.13  Intonaco civile per interno premiscelato, dello spessore complessivo non superiore a 
2,5 cm, a base di gesso emidrato ed anidro, inerti minerali leggeri e isolanti, 
miscelati con idonei aggreganti, atto ad assicurare un contributo all'isolamento 
termico (coefficiente di conducibilità termica non superiore a 0,129 W/m°K nonché 
una protezione antincendio REI 120 sulla faccia esposta al fuoco, su parete di forati 
da 8 cm) formato da uno strato applicato a macchina, con predisposti i sesti, ed ogni 
altro onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte.  

 

EURO DICIASSETTE/20 €/metro  17,20 
quadrato   

15 5.9  Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1a scelta, a tinta unica 
o decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda compreso i pezzi 
speciali, l'allettamento, la stuccatura, la completa pulitura ed ogni altro onere e 
magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.  

 

EURO CINQUANTA/70 €/metro  50,70 
quadrato   

16 2.2.9.2  Rivestimento interno in lastre di cartongesso dello spessore non inferiore a 10 mm 
accoppiate per incollaggio ad uno strato di polistirene espanso sinterizzato conforme 
alle norme UNI 7819 di spessore variabile avente densità non inferiore a 15 kg/m3, 
fissate alla muratura con idoneo collante e con le giunzioni finite con una sigillatura 
eseguita con appropriato composto ed armata con nastro di fibra di vetro, e quanto 
altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e già pronto per la 
tinteggiatura, esclusa la eventuale rasatura dell'intera superficie con gesso dolce. 
con lastra da 40 mm di cui 30 mm di polistirene.  

 

EURO VENTINOVE/70 €/metro  29,70 
quadrato   

17 11.1.1  Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica   
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emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. 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 
Al  

 

EURO CINQUE/48 €/metro  5,48 
quadrato   

18 8.1.3.1  Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi 
d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 50 ÷ 60, 
verniciati a polvere, colore standard RAL 1013. La verniciatura dovrà possedere le 
proprietà previste dalla norma UNI EN 12206-1. Altri tipi di vernicianti saranno 
ammessi purché lo spessore del film di vernice sia idoneo al tipo prodotto scelto e 
alla tecnologia d'applicazione in accordo con la norma UNI 3952. Il sistema di tenuta 
dell'acqua dovrà essere a giunto aperto. I profili dovranno avere sezioni adeguate a 
garantire al serramento le seguenti prestazioni: classe di permeabilità all'aria 3 (UNI 
EN 12207); classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al 
vento 4 (UNI EN 12210); trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il 
procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite 
imposti per zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i ; 
marcatura CE secondo UNI EN 14351-1. Inoltre dovrà garantire un isolamento 
acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U.del 22/12/97. I 
serramenti dovranno essere completi di: guarnizioni in EPDM o neoprene; tutti gli 
accessori di movimentazione come indicato per ogni tipologia di serramento; 
controtelai in profilo d'acciaio zincato (compresa posa). Sono inclusi la fornitura e 
posa in opera dei vetri. A uno o più battenti (accessori: maniglia tipo cremonese o 
maniglione e cerniere); a vasistas (accessori: cricchetto, cerniere e aste d'arresto); 
scorrevole (accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più un carrello regolabile 
per ogni anta): 
- Superficie minima di misurazione m2 0,90 per singolo battente o anta anche 
scorrevole. 
Con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,2 W/(m²/K).  

 

EURO TRECENTOSESSANTAUNO/60 €/metro  361,60 
quadrato   

19 8.1.4.1  Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi 
d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 50 ÷ 60, 
verniciati a polvere, colore standard RAL 1013. La verniciatura dovrà possedere le 
proprietà previste dalla norma UNI EN 12206-1. Altri tipi di vernicianti saranno 
ammessi purché lo spessore del film di vernice sia idoneo al tipo prodotto scelto e 
alla tecnologia d'applicazione in accordo con la norma UNI 3952. Il sistema di tenuta 
dell'acqua dovrà essere a giunto aperto. I profili dovranno avere sezioni adeguate a 
garantire al serramento le seguenti prestazioni: classe di permeabilità all'aria 3 (UNI 
EN 12207); classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al 
vento 4 (UNI EN 12210); trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il 
procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite 
imposti per zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i ; 
marcatura CE secondo UNI EN 14351-1. Inoltre dovrà garantire un isolamento 
acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U.del 22/12/97. I 
serramenti dovranno essere completi di: guarnizioni in EPDM o neoprene; tutti gli 
accessori di movimentazione come indicato per ogni tipologia di serramento; 
controtelai in profilo d'acciaio zincato (compresa posa). Sono inclusi la fornitura e 
posa in opera dei vetri. Ad anta/ribalta (accessori: meccanismo per la manovra e 
movimentazione della doppia apertura, maniglia cremonese, dispositivo di sicurezza
contro la falsa manovra, cerniere e aste d'arresto): 
- Superficie minima di misurazione m2 0,90 per singolo battente o anta anche 
scorrevole. 
Con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,2 W/(m²/K).  

 

EURO QUATTROCENTOSETTANTASEI/60 €/metro  476,60 
quadrato   

20 8.3.9  Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato, con 
spessore finito di 45 ÷ 50 mm, rivestite in laminato plastico di colore a scelta della 
D.L. da ambo gli aspetti, con bordure in legno duro, cornicette copri filo e telaio in 
legno ponentino ad imbotte di larghezza pari  
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allo spessore delle pareti e comunque fino a 25 cm, verniciati al naturale, compreso 
ferramenta del tipo normale, maniglia di ottone, contro- telaio in abete murato con 
adeguate zanche di ancoraggio, serratura con chiave ovvero, a scelta della D.L., 
chiavistello azionabile indifferentemente dall'interno o dall'esterno con apposita 
chiave.  

 

EURO DUECENTOSESSANTAQUATTRO/10 €/metro  264,10 
quadrato   

21 10.3.1  Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 3 cm, 
con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda su superfici 
orizzontali e verticali escluse le pavimentazioni, comprese zanche di ancoraggio, la 
pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola 
d'arte: 
- per le province di AG-CL-CT-EN-ME-PA-RG-SR : 
Botticino, travertino e simili.  

 

EURO CENTOVENTISEI/00 €/metro  126,00 
quadrato   

22 10.10  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 
 

23 10.11  Formazione di spigolo smussato, eseguito a macchina con raggio di 0,5 cm, 
compresi pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta 
regola d'arte.  

 

EURO DUE/06 €/metro  2,06 
 

24 9.1.8  Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, 
costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei 
selezionati (diametro massimo dell'inerte 1,4 mm) additivata con idrofugo, applicato 
con macchina intonacatrice tra predisposti sesti, dato su pareti verticali od 
orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per 
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  

 

EURO VENTIDUE/30 €/metro  22,30 
quadrato   

25 9.1.9.1  Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo Li Vigni 
Terranova e simili, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per 
spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta 
regola d'arte. 
nei colori bianco e tenui;.  

 

EURO DICIANNOVE/00 €/metro  19,00 
quadrato   

26 5.12.1  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'interno degli edifici.  

 

EURO DICIASSETTE/80 €/metro  17,80 
quadrato   

27 5.7  Pavimento in piastrelle di Klinker ceramico in monocottura, non assorbente, non 
gelivo, di 1a scelta, con superficie grezza fiammata, in opera con collanti o malta 
cementizia dosata in parti uguali di cemento e sabbia e/o spianata di malta fine tirata 
a regolo escluso il sottofondo, compreso la boiaccatura con prodotto speciale per la 
stuccatura e la sigillatura.  

 

EURO QUARANTACINQUE/10 €/metro  45,10 
quadrato   

28 3.1.2.9  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  
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altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta 
regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove 
necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. 
- Per opere in elevazione per lavori edili: 
C 25/30.  

 

EURO CENTOCINQUANTASETTE/90 €/metro cubo  157,90 
 

29 3.7.5.2  Fornitura e posa in opera a spolvero di cemento pronto all'uso di colore grigio a forte 
penetrazione capillare, per l'impermeabilizzazione strutturale per cristallizzazione 
con protezione chimica integrale del calcestruzzo e delle armature, detto materiale 
composto da cemento, quarzo e speciali additivi chimici, deve generare all'interno 
dei pori e della capillarità del getto, una formazione cristallina molecolare di idrato 
di silicato di calcio non solubile, penetrando fin dove è presente l'umidità, anche fino 
ad un metro in profondità, in funzione della qualità del calcestruzzo e del tempo, 
creando una barriera all'acqua ed ai contaminanti nell'intervallo da pH 3 ÷ pH 11, 
anche in presenza di pressioni idrostatiche negative fino a 16 bar. Il materiale 
penetrato, oltre ad aumentare la resistenza a compressione del calcestruzzo, 
mantenendo la sua permeabilità al vapore, deve essere in grado di sigillare, in 
presenza d'acqua, eventuali fessure dello spessore fino a 0,4 mm, deve inoltre 
risultare compatibile per il contatto con l'acqua potabile, la superficie dovrà 
presentare un miglioramento della resistenza all'abrasione superficiale, penetrando in 
profondità e diventando parte integrante della struttura non necessita di protezioni 
meccaniche superficiali. Le superfici trattate, come per tutti i materiali cementizi, a 
trattamento indurito dovranno essere protette ed umidificate per almeno 5 giorni sia 
contro l'essiccazione rapida che il dilavamento dovuto alle piogge. Dato in opera a 
perfetta regola d'arte. Il materiale potrà essere applicato: 
a spolvero sul getto di calcestruzzo fresco ma pedonabile, in ragione di 1,0 kg/m2 
con finitura tramite spatola metallica o elicotteratura (miscelato in questo caso a 
secco anche con 1,0 kg/m2 di quarzo).  

 

EURO SEDICI/90 €/metro  16,90 
quadrato   

30 3.2.4  Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza 
migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non 
superiore a 8 mm, di caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, comprese 
le saldature ed il posizionamento in opera, gli eventuali tagli a misura, legature di 
filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi, eventuali sovrapposizioni anche se non 
prescritte nei disegni esecutivi, compreso l'onere per la formazione dei provini ed il 
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in 
materia (queste ultime a carico dell'Amministrazione).  

 

EURO DUE/04 €/chilogrammo  2,04 
 

31 5.16.1  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  15,70 
 

32 7.1.1  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 
 

33 21.4.7  Risanamento dell'intradosso di solaio di tipo misto (latero - cementizio) per 
ricostruzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria, 
mediante: asportazione delle parti degradate e non coese, anche  
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attorno alle barre dei ferri di armatura, per consentire l'inserimento della malta di 
allettamento; asportazione della ossidazione dei ferri di armatura mediante 
spazzolatura eseguita a mano e/o con smerigliatrice; irruvidimento delle superfici in 
calcestruzzo, anche mediante bocciardatrice o altri mezzi idonei per la creazione di 
asperità di almeno 5 mm, al fine di favorire l'aggrappo della malta di allettamento; 
trattamento di tutti i ferri di armatura con malta passivante, rispettando i tempi ed i 
modi applicativi previsti nelle relative schede tecniche ; ricostruzione dello strato di 
malta copri ferro, per uno spessore di almeno 3 cm, con malta reoplastica antiritiro, 
rispettando i tempi ed i modi applicativi previsti nelle relative schede tecniche; 
applicazione di rete tipo "Nervometal" sull'intera superficie. La rete metallica 
adeguatamente fissata avrà funzione di supporto idoneo al successivo intervento di 
intonacatura, questo escluso e valutato a parte con i relativi prezzi di elenco.Sono 
compresi e compensati nel prezzo: il carico ed il trasporto di tutti i materiali di risulta 
ai punti di raccolta del cantiere ed ogni altro onere e accessorio per dare l'opera 
compiuta a perfetta regola d'arte. 
- per ogni m2 di superficie di intradosso del  

 

EURO CENTOOTTO/90 €/solaio  108,90 
 

34 7.1.3  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 
 

35 11.5.1  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 €/metro  22,80 
quadrato   

36 12.2.2  Fornitura e posa in opera di massetto isolante, costituito da pasta di cemento con 
aggiunta di aerante, tale da portare la densità finale a valori compresi fra 4000 e 
5000 N/m3, in opera per lastrici solari, battuto e spianato anche secondo pendenze, 
compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola 
d'arte.  

 

EURO DUECENTODODICI/30 €/metro cubo  212,30 
 

37 12.1.3  Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a base di 
bitume dello spessore minimo di 4 mm, con armatura in poliestere, questo del peso 
non inferiore a 0,15 kg/m2, posta a qualsiasi altezza, per superfici orizzontali od 
inclinate, in unico strato, in opera a caldo, con giunti sovrapposti per almeno 10 cm, 
compresa spalmatura del sottofondo con emulsione bituminosa, compresi risvolti di 
raccordo con le pareti per una altezza minima di 20 cm, tiri in alto, ed ogni altro 
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

 

EURO QUATTORDICI/00 €/metro  14,00 
quadrato   

38 1.1.5.1  Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito 
extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano 
di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione 
uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, 
alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le 
armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi il 
paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto delle materie nell'ambito del cantiere 
fino alla distanza di 1000 m o l'accatastamento delle materie riutilizzabili lungo il 
bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita 
con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in 
contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da 
compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di 
schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. 
che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15  
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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 QUATTRO/56 €/metro cubo  4,56 
 

39 15.2.4.2  Fornitura e posa in opera di serbatoi per acqua potabile in Polietilene adatto 
all'interramento diretto, struttura nervata ad alta resistenza, occhielli per il 
sollevamento, boccaporto 500 mm., completi di erogatore con galleggiante, valvola 
di chiusura, rubinetti passatori per le condotte di entrata e uscita, tubo di 
troppopieno, compreso l'allacciamento alle colonne principali degli impianti di 
adduzione e scarico e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a 
perfetta regola d'arte. 
per capienza di 5.000 l  

 

EURO MILLEOTTOCENTOSESSANTAUNO/00 €/cadauno  1.861,00 
 

40 15.4.7.2  Fornitura e collocazione in cavedio di tubi in polietilene PEAD 80 - PN 8 - a norma 
UNI 12201 rispondente alle prescrizioni igienico sanitarie del Ministero Sanità 
compresi i pezzi speciali, i materiali di tenuta, le eventuali opere murarie, ed ogni 
altro onere e magistero. 
per diametro esterno da 32 mm.  

 

EURO TRE/32 €/metro  3,32 
 

41 15.4.7.1  Fornitura e collocazione in cavedio di tubi in polietilene PEAD 80 - PN 8 - a norma 
UNI 12201 rispondente alle prescrizioni igienico sanitarie del Ministero Sanità
compresi i pezzi speciali, i materiali di tenuta, le eventuali opere murarie, ed ogni 
altro onere e magistero. 
per diametro esterno da 25 mm.  

 

EURO DUE/88 €/metro  2,88 
 

42 15.4.8.3  Fornitura e collocazione di tubi in polipropilene PP-R 80 prodotto secondo UNI EN 
ISO 15874-2/5, per condotte in pressione di acqua calda e fredda (pressione massima 
di funzionamento a 20°C - 20bar), idonei al convogliamento di liquidi e acqua 
potabile, rispondente alle prescrizioni igienico sanitarie del Ministero Salute, in 
opera per saldatura a caldo compresi i pezzi speciali, i materiali di tenuta, le 
saldature, la pulizia e la disinfezione prima dell'uso, le eventuali opere murarie, ed 
ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola 
d'arte. 
per diametro DN 25x18 mm.  

 

EURO NOVE/43 €/metro  9,43 
 

43 15.4.8.4  Fornitura e collocazione di tubi in polipropilene PP-R 80 prodotto secondo UNI EN 
ISO 15874-2/5, per condotte in pressione di acqua calda e fredda (pressione massima 
di funzionamento a 20°C - 20bar), idonei al convogliamento di liquidi e acqua 
potabile, rispondente alle prescrizioni igienico sanitarie del Ministero Salute, in 
opera per saldatura a caldo compresi i pezzi speciali, i materiali di tenuta, le 
saldature, la pulizia e la disinfezione prima dell'uso, le eventuali opere murarie, ed 
ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola 
d'arte. 
per diametro DN 32x23.2 mm.  

 

EURO DODICI/40 €/metro  12,40 
 

44 15.4.14.4  Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-
I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali 
occorrenti, i collari di ferro per ancoraggio con malta cementizia, la saldatura dei 
giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola 
d'arte.. 
per diametro di 80 mm.  

 

EURO QUINDICI/80 €/metro  15,80 
 

45 15.4.14.5  Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-
I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali 
occorrenti, i collari di ferro per ancoraggio con malta  
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cementizia, la saldatura dei giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera 
completa ed a perfetta regola d'arte.. 
per diametro di 100 mm.  

 

EURO DICIASSETTE/90 €/metro  17,90 
 

46 15.4.14.7  Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-
I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali 
occorrenti, i collari di ferro per ancoraggio con malta cementizia, la saldatura dei 
giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola 
d'arte.. 
per diametro di 125 mm.  

 

EURO VENTI/30 €/metro  20,30 
 

47 15.4.14.8  Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-
I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali 
occorrenti, i collari di ferro per ancoraggio con malta cementizia, la saldatura dei 
giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola 
d'arte.. 
per diametro di 140 mm.  

 

EURO VENTIDUE/20 €/metro  22,20 
 

48 15.4.17.6  Fornitura e collocazione di gruppo di pressurizzazione per impianto idrico sanitario 
costituito da: 
- n. 2 o 3 pompe centrifughe multistadio verticali con giranti diffusore e albero in 
acciaio inox, camera di aspirazione e mandata in ghisa e tenuta meccanica in 
carbonio/ceramica; 
- n. 1 quadro elettrico di gestione e protezione completo di pressostati interruttori di 
sezionamento e manovra, spie di segnalazione, accessori e cablaggio pompe 
pressostati; 
- valvole di intercettazione e ritegno per ogni pompa in ottone; 
- n. 2 serbatoi autoclave a membrana da 25 litri; 
- collettori di mandata e aspirazione in acciaio zincato; 
- manometri; 
- basamento in lamiera di acciaio zincato. Compreso il collegamento elettrico e 
idraulico, la raccorderia, le opere murarie per il fissaggio su basamento (questo 
escluso) e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta 
regola d'arte. 
- Gruppo con 2 pompe (1 in funzione) avente: 
portata 3-6 m3/h - prevalenza 28÷18 m c.a.  

 

EURO DUEMILACINQUANTADUE/00 €/cadauno  2.052,00 
 

49 15.4.23  Fornitura e collocazione di pozzetto per base di colonna di scarico del tipo 
prefabbricato in cemento vibrato delle dimensioni in pianta di 80x50 cm con 
diaframma e sifone, compreso lo scavo occorrente ed il successivo ricolmamento, il 
calcestruzzo di sottofondo con classe di resistenza C12/15 dello spessore minimo di 
10 cm, compreso sigillature, la lastra di cemento a copertura per l'ispezione, ed ogni 
altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola 
d'arte.  

 

EURO CENTODICIOTTO/30 €/cadauno  118,30 
 

50 15.1.4.2  Fornitura e collocazione di piatto per doccia in grès porcellanato, con gruppo 
miscelatore, doccia con braccio e diffusore snodabile, piletta a sifone con griglia in 
ottone compreso rosoni, opere murarie, gli allacciamenti ai punti di adduzione 
d'acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro 
occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. 
delle dimensioni di 80x80 cm  

 

EURO DUECENTOSESSANTASEI/70 €/cadauno  266,70 
 

51 15.1.5  Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle 
dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per 
acqua calda e fredda, di sifone completo di piletta, tappo a pistone e saltarello, 
compreso i rosoni, i flessibili, opere murarie, gli allacciamenti ai punti di adduzione 
d'acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro 
occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  
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EURO TRECENTOQUATTORDICI/50 €/cadauno  314,50 

 
52 15.1.6  Fornitura e collocazione di bidè in porcellana vetrificata a pianta ovale delle 

dimensioni di 58x35 cm, con miscelatore in ottone cromato, sifone ad S e piletta di 
scarico con tappo a pistone in ottone cromato, i rosoni, i flessibili, l'attacco al 
pavimento con viti e bulloni cromati, opere murarie, gli allacciamenti ai punti di 
adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e 
quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola 
d'arte.  

 

EURO DUECENTOQUARANTATRE/20 €/cadauno  243,20 
 

53 15.1.8  Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle 
dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di 
sedile in bachelite con coperchio, compresa la fornitura e collocazione di cassetta di 
scarico in PVC a zaino con comando a doppio pulsante da 5 e 10 litri compreso il 
pezzo da incasso, i rosoni, l'attacco al pavimento con viti e bulloni cromati, le opere 
murarie, l'allacciamento al punto di adduzione d'acqua (fredda) e di scarico e 
ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e 
funzionante a perfetta d'arte.  

 

EURO DUECENTOQUARANTATRE/30 €/cadauno  243,30 
 

54 15.3.10  Fornitura e posa in opera di combinazione vaso - bidè per disabili aventi 
caratteristiche tecniche a norma del DPR 27/04/1978 n. 384 in ceramica con sifone 
incorporato per scarico a pavimento, catino allungato per assicurare stabilità al 
disabile, avente dimensioni interne 455x270 mm con apertura anteriore, completo di 
sedile in ABS iniettato antiscivolo, cassetta di scarico in ceramica a zaino con 
comando agevolato a distanza con sistema pneumatico secondo le vigenti normative, 
miscelatore termoscopico antiscottature con predeterminazione della temperatura di 
uscita dell'acqua con tolleranza di -1°C anche con differenti pressioni delle acque in 
ingresso, arresto immediato in mancanza di una delle due acque, completo di valvole 
di ritegno e raccordi ad eccentrico per una facile installazione, doccetta a telefono 
con comando sull'impugnatura, regolatore di portata automatico. Dimensione 
400x800x500 mm, il tutto compreso gli allacciamenti ai punti idrici di adduzione 
acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione già predisposti, ed ogni altro onere 
e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

 

EURO MILLENOVECENTOTRENTANOVE/00 €/cadauno  1.939,00 
 

55 15.3.4  Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in ceramica bianca delle 
dimensioni minime di 66x52 cm circa con troppo pieno corredato di rubinetto 
elettronico, e mensola idraulica che permette la regolazione dell'inclinazione del 
lavabo, sifone flessibile e trasformatore. Il tutto compreso di allacciamento alle linee 
principali degli impianti elettrici ed ai punti idrici di adduzione e di scarico già 
predisposti, di ventilazione, compreso altresì le cannotte, i rosoni, le opere murarie 
ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta 
regola d'arte.  

 

EURO MILLEOTTOCENTODODICI/00 €/cadauno  1.812,00 
 

56 15.3.5  Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza ribaltabile per disabili costruita 
in tubo di acciaio da 1” con rivestimento termoplastico ignifugo e antiusura di colore 
a scelta della D.L. con porta rotolo. Compreso le opere murarie ed ogni altro onere 
ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

 

EURO TRECENTOSETTANTASETTE/40 €/cadauno  377,40 
 

57 15.3.6  Fornitura e collocazione di specchio reclinabile per disabili di dimensioni minime 
60x60 cm in ABS di colore a scelta della D.L., con dispositivo a frizione per 
consentirne l'inclinazione e l'uso e superficie riflettente in vetro temperato di 
spessore 5 mm, compreso le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare 
l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

 

EURO QUATTROCENTOQUARANTAUNO/00 €/cadauno  441,00 
 

58 15.3.7  Fornitura e collocazione di corrimani angolari per disabili in tubo di acciaio con 
opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e delle dimensioni di 100x100 
cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per  
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dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.   

EURO DUECENTOSESSANTANOVE/90 €/cadauno  269,90 
 

59 15.3.8  Fornitura e collocazione di maniglione per disabili in tubo di acciaio con opportuno 
rivestimento di colore a scelta della D.L. e della lunghezza di 60 cm comprese le 
opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e 
funzionante a perfetta regola d'arte.  

 

EURO CENTODICIOTTO/90 €/cadauno  118,90 
 

60 15.4.1.2  Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con 
distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di 
sezionamento a volantino, targhetta per l'identificazione utenza e raccorderia di 
connessione alla tubazione e di pezzi speciali, minuteria ed accessori, opere murarie 
ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta 
regola d'arte. Il prezzo è comprensivo della quota parte del collettore, e del rubinetto 
passatore in ottone cromato da 3/4”. Per costo unitario a punto d'acqua: 
con tubazioni in multistrato coibentato Ø 16 mm  

 

EURO SESSANTATRE/80 €/cadauno  63,80 
 

61 15.4.2  Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico 
realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all'innesto nella colonna di scarico 
e della colonna di ventilazione (queste escluse). Realizzato in tubi di PVC conforme 
alle norme UNI EN 1329-1, compreso di pezzi speciali, curve e raccorderia, 
minuteria ed accessori, opere murarie e quanto altro occorrente per dare l'opera 
completa e funzionante a perfetta regola d'arte, nei diametri minimi indicati dalla 
norma UNI EN 12056-1/5. 
- per punto di scarico  

 

EURO OTTANTATRE/40 €/cadauno  83,40 
 

62 18.8.2.5  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 110 mm.  

 

EURO SEI/18 €/metro  6,18 
 

63 14.1.3.1  Punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante, realizzato 
con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, 
questa inclusa, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole 
del diametro esterno pari a mm 20; cassetta di derivazione ad incasso di dimensioni 
adeguate e completa di coperchio in materiale termoplastico autoestinguente, fili 
conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K, apparecchio di 
comando di serie civile modulare completo di supporto, copri foro, placca in 
materiale termoplastico di colore a scelta della D.L. (tra almeno 5 colori), montato 
entro scatola rettangolare ad incasso per tre moduli di serie civile. Comprese le 
tracce ed il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, la morsetteria, i 
collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro onere. 
Conduttori sezione 1,5 mm²  

 

EURO TRENTATRE/50 €/cadauno  33,50 
 

64 14.1.11.1  Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 A, realizzato con linea in tubazione 
sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, in tubi di 
materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari 
a mm 25; cassetta di derivazione ad incasso di dimensioni adeguate e completa di 
coperchio in materiale termoplastico autoestinguente, fili conduttori in rame con 
rivestimento termoplastico tipo N07V-K, presa di corrente di sicurezza bipasso 
2x10/16 A con un polo di terra e alveoli di fase schermati, standard italiano tipo 
P17/11, completo di supporto, copri foro, placca in materiale termoplastico di colore 
a scelta della D.L. (tra almeno 5 colori), installata entro scatola rettangolare ad 
incasso per tre moduli di serie civile. Comprese le tracce ed il loro successivo 
ricoprimento con malta cementizia, la morsetteria, la minuteria, i collegamenti  
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elettrici ed ogni altro onere. 
Conduttori sezione 2,5 mm²  

 

EURO QUARANTA/10 €/cadauno  40,10 
 

65 14.1.19  Punto presa telefono di attestamento linea telefonica esterna fornita da Ente gestore, 
costituito da scatola da incasso normalizzata per prese telefoniche e canalizzazione 
sotto traccia in tubo di materiale termoplastico autoestinguente del tipo flessibile ad 
anelli rigidi del diametro esterno non inferiore a 16 mm, completa di cassette di 
infil aggio con coperchio, fino all'armadietto di distribuzione telefonica posto ad una 
distanza non superiore ai 10 m, comprese le opere murarie ed ogni altro onere e 
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

 

EURO SESSANTADUE/40 €/cadauno  62,40 
 

66 14.1.20  Presa telefonica per impianti interni non a centralino tratta da presa telefonica di 
consegna del segnale dell'Ente gestore e costituita da: linea telefonica in permuta 
normalizzata di colore bianco rosso entro canalizzazioni sottotraccia in tubo di 
materiale termoplastico autoestinguente del tipo flessibile ad anelli rigidi del 
diametro esterno non inferiore a 16 mm, completa di cassette di infilaggio con 
coperchio; presa telefonica modulare di serie civile del tipo RJ11 completa di 
supporto a placca nonché di scatola rettangolare da incasso a tre moduli di serie 
civile; compreso l'apertura delle tracce, la successiva copertura con malta 
cementizia, e comunque per uno sviluppo massimo non superiore a m 20, ed ogni 
altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

 

EURO SETTANTASETTE/60 €/cadauno  77,60 
 

67 14.1.21  Punto presa d'antenna televisiva di attestamento con linea sotto traccia in tubi di 
materiale termoplastico autoestinguente, compresa aliquota colonna discendente 
completa di derivatori e partitori, cassette di derivazione ad incasso di tipo modulare 
rettangolare con coperchio in plastica quadrato o rettangolare di adeguate 
dimensioni, presa coassiale televisiva del tipo modulare di serie civile completa di 
supporto, placca e scatole d'incasso a tre moduli, compreso il cavo televisivo da 75 
OHM, le opere murarie ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a 
perfetta regola d'arte.  

 

EURO SETTANTADUE/40 €/cadauno  72,40 
 

68 14.1.22  Punto presa d'antenna televisiva successiva alla prima di attestamento, con linea 
sotto traccia in tubi di materiale termoplastico autoestinguente, completa di 
derivatori e partitori, cassette di derivazione ad incasso di tipo modulare rettangolare 
con coperchio in plastica quadrato o rettangolare di adeguate dimensioni, presa 
coassiale televisiva del tipo modulare di serie civile completa di supporto, placca e 
scatole d'incasso a tre moduli, compreso il cavo televisivo da 75 OHM, compreso 
l'apertura delle tracce la successiva copertura con malta cementizia, e comunque per 
uno sviluppo massimo non superiore a m 20, ed ogni altro onere e magistero per dare 
l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

 

EURO NOVANTA/20 €/cadauno  90,20 
 

69 14.6.1  Campanello elettrico per porta d'ingresso costituito da suoneria e trasformatore da 
10V/A - 230/12V, cassetta di derivazione ad incasso, pulsante tipo a parete ad 
incasso di tipo modulare con linea sotto traccia in tubi di materiale termoplastico 
autoestinguente del tipo flessibile ed anelli rigidi del diametro interno di 16 mm, fili 
conduttori in rame con rivestimento termoplastico non propagante l'incendio di 
sezione 1,5 mm2, comprese le tracce e loro ricoprimento con malta cementizia, 
morsetteria ed ogni altro onere.  

 

EURO CENTOVENTIDUE/70 €/cadauno  122,70 
 

70 14.6.2  Impianto citofonico realizzato con: apparecchio citofonico da interno completo di 
suoneria di chiamata e pulsante di azionamento serratura elettrica, linea in idoneo 
cavo citofonico sotto traccia entro canalizzazioni in tubo di materiale termoplastico 
autoestinguente, completa di cassette di derivazione con coperchio quadrato o 
rettangolare fino all'alimentatore ed alla pulsantiera citofonica esterna, quota parte 
dell'alimentatore citofonico e del relativo contenitore e della linea di alimentazione, 
quota parte della pulsantiera citofonica a più tasti di chiamata e completa di modulo 
fonico, compreso il  
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modulo per l'alloggio dal posto esterno completo di fili e frutti e quant'altro occorre 
per dare l'opera completa e funzionante, comprese opere murarie. 
- per ogni punto di ricezione  

 

EURO DUECENTOSEDICI/00 €/cadauno  216,00 
 

71 14.1.1.2  Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, realizzata con linea in 
tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale fino al centro 
del locale o dal punto luce esistente, in tubi di materiale termoplastico 
autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 20; fili 
conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K .Comprese le tracce 
ed il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, compreso il conduttore di 
protezione dai contatti indiretti, l'eventuale gancio a soffitto, la morsetteria, la 
minuteria ed ogni altro onere. 
Conduttori sezione 2,5 mm2  

 

EURO VENTICINQUE/80 €/cad.  25,80 
 

72 14.1.2.2  Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, realizzata con linea in 
tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione del locale al centro del locale, 
in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo rigido serie media, 
resistenza allo schiacciamento 750 N, del diametro esterno pari a mm 20; fili 
conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K, compresi gli 
accessori di fissaggio, le curve, i raccordi, il conduttore di protezione dai contatti 
indiretti, la morsetteria, la minuteria ed ogni altro onere. 
Conduttori sezione 2,5 mm²  

 

EURO VENTIOTTO/30 €/cadauno  28,30 
 

73 14.1.7  Maggiorazione per la realizzazione di punto di comando e/o punto presa con grado 
di protezione minimo IP55, da realizzare tramite l'installazione di placca in materiale 
termoplastico dotata di membrana anti-UV da installare su scatola da incasso 
esistente. Incluso il collegamento dell'apparecchio modulare e ogni altro onere.  

 

EURO CINQUE/68 €/cadauno  5,68 
 

74 14.1.8  Installazione di relè interruttore/commutatore di tipo elettromeccanico, tensione 
bobina da 24 a 230 V c.a., portata dei contatti 16 A, entro cassetta di derivazione 
esistente e collegamento dello stesso ai cavi già predisposti.Inclusa la minuteria ed 
ogni altro onere.  

 

EURO DODICI/20 €/cadauno  12,20 
 

75 14.1.9.2  Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase realizzato con linea in 
tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa 
inclusa, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del 
diametro esterno pari a mm 25 cassetta di derivazione ad incasso di dimensioni 
adeguate e completa di coperchio in materiale termoplastico autoestinguente, fili 
conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K, scatola rettangolare 
ad incasso per tre moduli di serie civile, completa di supporto, placca in materiale 
termoplastico di colore a scelta della D.L. (tra almeno 5 colori) e copri foro. 
Comprese le tracce ed il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, 
compreso il conduttore di protezione dai contatti indiretti la morsettiera, i 
collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro onere. 
Conduttori sezione 2,5 mm²  

 

EURO TRENTATRE/90 €/cadauno  33,90 
 

76 14.2.1.3  Collegamento equipotenziale principale di massa estranea, da realizzare entro un 
raggio di 3 m tramite filo conduttore in rame con rivestimento termoplastico di 
colore giallo/verde del tipo N07V-K posato entro tubi di materiale termoplastico 
autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno non inferiore a mm 25. 
Comprese le tracce e il loro successivo ricoprimento con malta cementizia. Inclusi i 
capicorda, i morsetti, i collari per tubazioni ed ogni altro onere. 
Conduttori sezione 16,0 mm²  

 

EURO VENTINOVE/40 €/cadauno  29,40 
 

77 14.3.1.2  Fornitura e posa in opera di tubi di materiale termoplastico autoestinguente del   
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tipo pieghevole posti sottotraccia in tutto conformi alle norme CEI serie pesante, 
resistenza allo schiacciamento minimo di 750 N, compresa l'aperture delle tracce, il 
fissaggio provvisorio con chiodi, la ricopertura delle tracce con malta cementizia, 
compreso altresì l'onere delle cassette di derivazione, complete di coperchio ed 
eventuale separatore, e di ogni altro onere. 
Diametro esterno 25,0 mm².  

 

EURO QUATTRO/60 €/metro  4,60 
 

78 18.5.2.7  Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico 
etilempropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE e di qualità IMQ o equivalente 
tipo unipolare FG7(O)R 0,6/1 kV in opera entro cavidotti in scavi o cunicoli, tubi 
interrati, pali ecc. già predisposti, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera 
completa a perfetta regola d'arte. 
sez. 1 x 25 mm2.  

 

EURO CINQUE/99 €/metro  5,99 
 

79 21.1.20  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 €/metro  5,84 
quadrato   

80 21.1.22  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 €/metro  5,86 
quadrato   

81 9.1.2  Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, 
costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei 
selezionati (diametro massimo dell'inerte 1,4 mm), applicato con macchina 
intonacatrice tra predisposti sesti, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso 
l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a 
perfetta regola d'arte.  

 

EURO DICIOTTO/40 €/metro  18,40 
quadrato   

82 9.1.7  Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, 
costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato sestiato e traversato 
con malta bastarda additivata con idrofugo, dosata con 150 ÷ 200 kg. di cemento e 
200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali 
od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero 
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  

 

EURO VENTIQUATTRO/90 €/metro  24,90 
quadrato   

83 18.5.2.6  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 16 mm2.  

 

EURO QUATTRO/43 €/metro  4,43 
 

84 6.1.1.1  Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali 
rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per 
portarlo all'umidità ottima, nonché il costipamento fino a raggiungere il 95% della 
densità AASHO modificata, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro 
completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo 
costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km. 
per strade in ambito extraurbano.  

 

EURO VENTITRE/00 €/metro cubo  23,00 
 

85 6.1.3.1  Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali in ambito 
extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito 
urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in centrale 
con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e 
aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura 
petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella Tabella 3 
Traffico Tipo M e P (extraurbana) e nella Tabella 3  
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Traffico Tipo M (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria 
dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di base 
previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di 
bitume sarà compresa all'incirca tra il 3,5 
- 4,5 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali 
devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel corso dello studio 
Marshall la miscela ottimale dovrà presentare, le seguenti caratteristiche: Stabilità 
non inferiore a 1000 kg, Rigidezza non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui 
campioni compresi tra 4 e 7 %. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione 
della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di 
mano di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a lenta rottura (con 
dosaggio di bitume non inferiore a 0,55 kg/m2), la stesa del conglomerato mediante 
vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano interventi in strade di larghezza 
non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a 
dare lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi 
dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto 
al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione). La densità in opera dovrà 
risultare non inferiore al 98% di quella determinata nello studio Marshall. 
per strade in ambito extraurbano 
- per ogni m2 e per ogni cm di spessore.  

 

EURO UNO/29 €/metro  1,29 
quadrato   

86 6.1.5.1  Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in 
ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in 
ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in 
centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e 
aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura 
petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella Tabella 6 
Traffico Tipo M e P (extraurbana) e nella Tabella 6 Traffico Tipo L (urbana), della 
norma C.N.R.B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve 
rientrare nel fuso granulometrico per strati di usura previsto dal "Catalogo delle 
Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà compresa 
all'incirca tra il 5,5 
- 6 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali 
devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel caso di studio Marshall la 
miscela ottimale dovrà presentare, le seguenti caratteristiche: stabilità non inferiore a 
1000 kg, rigidezza non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi 
tra 3 e 6 %. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione della superficie di 
stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di 
ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a rapida rottura (dosaggio di bitume 
residuo pari a 0,30-0,35 kg/m2), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le 
cui dimensioni minime permettano interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 
m, ed il costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato 
finito a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a 
segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo 
di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione per le strade extraurbane) 
(scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 0,5 cm in qualsiasi 
direzione per le strade urbane). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al 
97% di quella determinata nello studio Marshall. 
per strade in ambito extraurbano 
- per ogni m2 e per ogni cm di spessore.  

 

EURO UNO/90 €/metro  1,90 
quadrato   

87 3.1.1.5  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 elevazione con C 16/20.  
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EURO CENTOTRENTASETTE/00 €/metro cubo  137,00 

 
88 3.2.3  Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e 

dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, 
realizzate con legname o con pannelli di lamiera monolitica d'acciaio rinforzati, di 
idoneo spessore, compresi piantane (o travi), morsetti a ganascia, morsetti tendifilo e 
tenditori, cunei bloccaggio, compreso altresì ogni altro onere e magistero per 
controventatura, disarmo, pulitura e accatastamento del materiale, il tutto eseguito a 
perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei 
conglomerati.  

 

EURO DICIANNOVE/70 €/metro  19,70 
quadrato   

89 21.1.1  Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo (esclusi i calcestruzzi), forma 
e spessore, per ripresa in breccia, per apertura di vani e simili, compreso il carico del 
materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.  

 

EURO TRECENTOQUATTORDICI/30 €/metro cubo  314,30 
 

90 2.1.1.1  Muratura in conci di tufo e malta bastarda retta o centinata, data a qualsiasi altezza o 
profondità di qualunque spessore ma non inferiore a 22 cm, compresi i magisteri 
d'ammorsatura, spigoli e riseghe, la spianatura dei letti, il taglio per la formazione 
degli squarci negli stipiti dei vani ed ogni altra rientranza e incassatura per la 
collocazione d'infissi di qualsiasi dimensione, e quanto altro occorre per dare il 
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, esclusa la formazione di architravi e/o 
cerchiature. 
per le province di AG-CL-CT-EN-ME-PA-RG-SR.  

 

EURO DUECENTODODICI/20 €/metro cubo  212,20 
 

91 AN18  Ancoraggio chimico trave pilastro.   
EURO DODICI/00 €/cadauno  12,00 

 
92 3.1.3.9  Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente 

aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente 
moderatamente aggressivo classe d'esposizione XC4, XD2, XS1, XA2, (UNI 
11104), in ambiente aggressivo senza gelo (anche marino) classe d'esposizione XC4, 
XD2, XS1, XA2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, compreso la 
preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali 
(queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura 
delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per 
dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa 
l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le 
casseforme e le barre di armatura. 
- Per opere in elevazione per lavori edili: 
C 25/30.  

 

EURO CENTOSESSANTASEI/40 €/metro cubo  166,40 
 

93 3.2.1.2  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 
 

94 14.1.2  Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, realizzata con linea in 
tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione del locale al centro del locale, 
in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo rigido serie media, 
resistenza allo schiacciamento 750 N, del diametro esterno pari a mm 20; fili 
conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K, compresi gli 
accessori di fissaggio, le curve, i raccordi, il conduttore di protezione dai contatti 
indiretti, la morsetteria, la minuteria ed ogni altro onere.  
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95 AN9  Fornitura e collocazione pavimento esterno in legno di larice formato da listoni 

spessore cm 3 avvitati su listelli di legno della stessa essenza tale da formare una 
passerella continua.  

 

EURO SETTANTASEI/00 €/metro  76,00 
quadrato   

96 AN10  Ale gocciolanti pesanti autocompensanti in PE BD +PE lineare con gocciolatore 
incorporato con portata nominale di 2.3 litri/ora, spessore nominale tubo mm.1 in 
bobine indivisibili da metri 300 complete di raccordi per collegamento alla tubazione 
pricipale , curve, riduzioni, tapp ecc.  

 

EURO DUE/05 €/metro  2,05 
 

97 AN11  Fornitura e messa a dimora di essenze vegetali da alto fusto in vaso o in pane di terra 
, con fusto della circoferenza di cm 20.  

 

EURO NOVANTASEI/00 €/cadauno  96,00 
 

98 AN12  Fornitura e messa a dimora di arbusti in vaso da 12cm di varie essenzze vegetali.   
EURO SETTE/10 €/cadauno  7,10 

 
99 7.2.6  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 
 

100 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  3,36 
 

101 AN13  Fornitura e messa a dimora di miscugli   
EURO QUATTRO/20 €/metro  4,20 

quadrato   
102 AN8  Infisso Brise-soleil   

EURO DUECENTOQUARANTADUE/00 €/metro  242,00 
quadrato   

103 AN6  Fossa settica prefabbricata   
EURO MILLECINQUECENTO/00 €/cadauno  1.500,00 

 
104 AN2  Risanamento dei Pilastri mediante ricopertura delle centine con malta a base di 

resine.  
 

EURO CENTOQUATTRO/00 €/metro  104,00 
quadrato   

105 AN3  Ancoraggio delle centine dei pilastri alle travi di fondazioni e alle tarvi di solaio.   
EURO DICIOTTO/00 €/cadauno  18,00 

 
106 AN14  Pulizia e preparazione della trave dopo la demolizione della muratura sottostante 

mediante la rimozione di malta e/o altre imperfezioni presenti, rimozioni delle parti 
friabili, sgrassatura.  

 

EURO SEI/70 €/metro  6,70 
quadrato   
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107 AN15  Esecuzione di collegamento tra le piastre ancoranti le travi perimetrali costituite da 

barre in acciaio diematreo fi12 poste ad asse e/o saldate alle barre stesse poste ai lati 
delle travi compreso.  

 

EURO DICIOTTO/00 €/cadauno  18,00 
 

108 AN16  Quadro elettrico edificio "A"   
EURO DUEMILACINQUECENTO/00 €/cadauno  2.500,00 

 
109 SC  Costo della sicurezza come da allegato   

EURO DIECIMILA/00 €/cadauno  10.000,00 
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Voci Finite con Analisi   

 
110 AN1  Fornitura e posa di ferro in profilati angolati e piatti per opere di adeguamento 

sisimico.  
 

EURO SEI/20 €/chilogrammo  6,20 
 

111 AN17  Quadro elettrico Edificio "C"   
EURO MILLE/00 €/cadauno  1.000,00 

 
 
 

 Vittoria lì 16/05/2014   
 

       IL PROGETTISTA   
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