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    Voci Finite senza Analisi      

          

1  1.1.9  Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, all'esterno di edifici, in terre di 

qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, con tirante non superiore a 20 

cm, esclusa la roccia da martellone e da mina, fino ad una profondità di 2 m dal 

piano di inizio dello scavo, compresi eventuali trovanti o relitti di muratura di 

volume non superiore a 0,50 m3 cadauno, escluse le puntellature e le 

sbadacchiature occorrenti, compreso l'innalzamento delle materie a bordo scavo, 

escluso lo scarriolamento; compreso altresì l'onere per il prelievo dei campioni 

(da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa). Sono esclusi gli 

accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi 

del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico 

dell'Amministrazione.  

    

    Euro centoquarantasei/70  €/metro cubo  146,70  

    Incidenza manodopera: 57,00%      

          

2  2.2.1.3  Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m3 di 

sabbia, compreso l'onere per la formazione degli architravi per i vani porta e 

quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 

spessore di 12 cm per le province di AG-CL-CT-EN-PA-RG-SR-TP.  

    

    Euro trentadue/00  €/metro  32,00  

    Incidenza manodopera: 43,00%  quadrato    

          

3  2.3.2.4  Formazione di vespaio areato da realizzare mediante il posizionamento, su un 

piano preformato, di casseri a perdere modulari in polipropilene, costituiti da 

calotta piana o convessa a cupola ribassata delle dimensioni minime in pianta di 

cm 50x50 e varia altezza, poggiante su quattro o più supporti d'appoggio. Tali 

cupole, mutuamente collegate, saranno atte a ricevere il getto di riempimento tra 

i casseri con calcestruzzo tipo 32,5 R e dosatura non inferiore a 250 kg/m3. 

L'intercapedine risultante sarà atta all'aerazione e/o al passaggio di tubazioni o 

altro. Sono comprese le chiusure laterali per impedire l'ingresso del calcestruzzo 

nel vespaio, gli eventuali tubi di aerazione in PVC, il getto di calcestruzzo con 

rifinitura superiore a raso estradosso, ed ogni altro onere e magistero per dare il 

lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Restano esclusi ferri d'armatura e la 

formazione del piano d'appoggio. 

per m2 di vespaio eseguito di altezza da 50 cm e fino a 55 cm.  

    

    Euro quarantaotto/00  €/metro  48,00  

    Incidenza manodopera: 6,00%  quadrato    

          

4  3.1.1.1  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  

    Incidenza manodopera: 4,00%      

          

5  3.1.2.1  Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco 

classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe 

d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, 

compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove 

dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei 

getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro 

onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta 

regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove 

necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. 

- Per opere in fondazione per lavori edili :  
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    C 25/30.      

    Euro centoquarantasette/20  €/metro cubo  147,20  

    Incidenza manodopera: 9,00%      

          

6  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  €/chilogramm  1,64  

    Incidenza manodopera: 32,00%  o    

          

7  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  

    Incidenza manodopera: 67,00%  quadrato    

          

8  5.3.2  Pavimentazione con marmettoni pressati di cemento con scaglia di marmo di 

pezzatura compresa tra 15 mm e 30 mm, di qualsiasi colore, delle dimensioni di 

40x40 cm , poste in opera con collanti o malta bastarda compresa la boiaccatura 

di cemento, tagli, sfridi, l'arrotatura, lo strato di posa in sabbia vagliata dello 

spessore non inferiore a 3 cm ed ogni altro onere per dare l'opera completa a 

perfetta regola d'arte,. escluso massetto di sottofondo da compensarsi a parte. 

con scaglia di marmo massimo 5 mm e microgranulati di granito.  

    

    Euro cinquantauno/60  €/metro  51,60  

    Incidenza manodopera: 34,00%  quadrato    

          

9  5.6  Pavimento in piastrelle in monocottura di 1a scelta con superficie smaltata a 

tinta unica o decorato a macchina, in opera con collanti o malta cementizia 

dosata in parti uguali di cemento e sabbia e/o spianata di malta fine tirata a 

regolo, escluso il solo massetto di sottofondo compensato a parte, e compreso 

l'onere per la boiaccatura, per la stuccatura e la sigillatura dei giunti ed ogni 

altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.  

    

    Euro quarantasei/80  €/metro  46,80  

    Incidenza manodopera: 31,00%  quadrato    

          

10  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  

    Incidenza manodopera: 50,00%  quadrato    

          

11  5.12.2  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.  
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    collocato all'esterno degli edifici.      

    Euro undici/70  €/metro  11,70  

    Incidenza manodopera: 34,00%  quadrato    

          

12  5.13  Massetto di sottofondo isolante per pavimentazioni, confezionato 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, e con 0,80 m3 d'argilla espansa, 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.  

    

    Euro venti/70  €/metro  20,70  

    Incidenza manodopera: 35,00%  quadrato    

          

13  5.19.1  Fornitura e posa in opera di zoccoletto in marmo lucidato del tipo Botticino, 

perlato di Sicilia, proveniente da cave siciliane, dello spessore di 20 mm, di 

ottima qualità, posto in opera con collanti o malta bastarda compresa la 

boiaccatura di cemento, tagli, sfridi ed ogni altro onere per dare l'opera finita a 

perfetta regola d'arte. 

con elementi di altezza 8 cm.  

    

    Euro tredici/00  €/metro  13,00  

    Incidenza manodopera: 47,00%      

          

14  5.20  Levigatura con mezzo meccanico di pavimenti in opera già arrotati in marmette 

di cemento, marmi ecc., esclusi pavimenti con granuli di quarzo, compresa la 

pulitura finale.  

    

    Euro dodici/80  €/metro  12,80  

    Incidenza manodopera: 72,00%  quadrato    

          

15  5.21  Lucidatura a piombo di pavimenti già arrotati eseguita con mezzo meccanico, 

compresa pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro 

completo a perfetta regola d'arte.  

    

    Euro tredici/20  €/metro  13,20  

    Incidenza manodopera: 72,00%  quadrato    

          

16  6.2.7.1  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  €/metro  61,20  

    Incidenza manodopera: 24,00%  quadrato    

          

17  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  €/chilogramm  2,59  

    Incidenza manodopera: 74,00%  o    
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18  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 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  

    Incidenza manodopera: 9,00%  quadrato    

          

19  8.4.2.2  Fornitura e posa in opera di vetri termoacustici isolanti (vetrocamera), con 

caratteristiche termoisolanti secondo quanto indicato dal D.lgs. 192/05 all.C 

punto 4 e s.m.i., per quanto riguarda l'individuazione delle classi minime riferite 

alle zone climatiche interessate, con attenuazione acustica secondo quanto 

dettato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97, composti da due cristalli 

(ove necessario basso emissivi) stratificati incolori da almeno 3 mm per singolo 

vetro, tagliati a misura e collegati fra loro con un'intercapedine d'aria o argon di 

6-16 mm, compresi distanziatori e tutto quanto altro occorre per dare l'opera 

completa a perfetta regola d'arte. 

Vetro camera basso emissivo idoneo fino alla zona climatica D (trasmittanza fra 

1,7 e 2,7 W/( m2 K)).  

    

    Euro cinquantacinque/10  €/metro  55,10  

    Incidenza manodopera: 23,00%  quadrato    

          

20  9.1.4  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  €/metro  12,60  

    Incidenza manodopera: 64,00%  quadrato    

          

21  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  

    Incidenza manodopera: 63,00%  quadrato    

          

22  10.1.2  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 : 

Perlato di Sicilia e simili.  

    

    Euro novantaotto/60  €/metro  98,60  

    Incidenza manodopera: 37,00%  quadrato    

          

23  11.1.1  Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica 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  

    Incidenza manodopera: 39,00%  quadrato    
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24  11.2.1  Tinteggiatura per esterni con pittura a base di silicati di potassio, di elevata 

permeabilità al vapore acqueo e resistenza agli agenti atmosferici, a superficie 

opaca. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a 

pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo 

trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per 

dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte 

.  

    

    Euro undici/10  €/metro  11,10  

    Incidenza manodopera: 36,00%  quadrato    

          

25  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  

    Incidenza manodopera: 51,00%  quadrato    

          

26  12.1.1  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  €/metro  7,85  

    Incidenza manodopera: 63,00%  quadrato    

          

27  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  

    Incidenza manodopera: 28,00%  quadrato    

          

28  12.2.1.2  Fornitura e posa in opera di massetto isolante con inerte leggero inorganico che 

garantisca un l £ 0,10 W/m°K, dato in opera per lastrici solari, con peso 

specifico 4000÷5000 N/m3, battuto e spianato anche secondo pendenze, e ogni 

altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, 

confezionato con cemento tipo 32.5 R e: 

con perlite espansa.  

    

    Euro trecentonove/20  €/metro cubo  309,20  

    Incidenza manodopera: 26,00%      

          

29  12.2.5.1  Fornitura e posa in opera di isolamento termo - acustico orizzontale su solai, 

porticati, terrazze, ecc., realizzato con pannelli rigidi delle dimensioni non 

inferiori ad 1 m2, in lana di vetro idrorepellente trattata con resina 

termoindurente, compreso il tiro in alto ed ogni altro onere e magistero per dare 

l'opera completa a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche tecniche dei pannelli 

dovranno essere le seguenti: resistenza alla compressione non inferiore a 3000 ÷ 

5000 N/m2 a seconda dello spessore di mm 30 ÷ 60; conduttività termica . 

dichiarata a 10°C di 0,037 W/(m°K); stabilità dimensionale = 1% secondo le 

prove previste dalle norme EN 1604 ed ogni altro onere e magistero per dare il 

lavoro finito a perfetta regola d'arte. 

spessore del pannello cm 3.  

    

    Euro venti/50  €/metro  20,50  

    Incidenza manodopera: 18,00%  quadrato    

          

30  12.3.3  Fornitura e posa in opera di controsoffitti in pannelli di gesso dello      
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    spessore di mm 15 costituiti da impasto gessoso armato con tondini di acciaio 

zincato e rinforzato con fibra vegetale, posti in opera accostati e bloccati sul 

retro con fibra vegetale e gesso, da agganciare alle sovrastanti strutture mediante 

tiranti e filo di ferro zincato dello spessore di 1,4 mm, compresa la stuccatura 

dei giunti e la loro mascheratura, nonché gli sfridi e quanto altro occorre per 

rendere la superficie in vista perfettamente liscia e pronta a ricevere la 

coloritura.  

    

    Euro trentasette/90  €/metro  37,90  

    Incidenza manodopera: 49,00%  quadrato    

          

31  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  

    Incidenza manodopera: 46,00%      

          

32  14.1.3.2  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 2,5 mm²  

    

    Euro trentaotto/50  €/cadauno  38,50  

    Incidenza manodopera: 46,00%      

          

33  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 elettrici ed ogni altro 

onere. 

Conduttori sezione 2,5 mm²  

    

    Euro quaranta/10  €/cadauno  40,10  

    Incidenza manodopera: 42,00%      

          

34  14.3.1.3  Fornitura e posa in opera di tubi di materiale termoplastico autoestinguente del 

tipo pieghevole posti sottotraccia in tutto conformi alle norme CEI  
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    serie pesante, resistenza allo schiacciamento minimo di 750 N, compresa 

l'aperture delle tracce, il fissaggio provvisorio con chiodi, la ricopertura delle 

tracce con malta cementizia, compreso altresì l'onere delle cassette di 

derivazione, complete di coperchio ed eventuale separatore, e di ogni altro 

onere. 

Diametro esterno 32,0 mm².  

    

    Euro cinque/43  €/metro  5,43  

    Incidenza manodopera: 64,00%      

          

35  14.3.3.3  Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di cavo unipolare isolato in PVC, 

senza guaina, non propagante l'incendio, non propagante la fiamma, a contenuta 

emissione di gas corrosivi, conduttori in rame tipo flessibili, a norma CEI 20-22 

II e CEI 20-35, marchio IMQ, posato su passerella porta cavi o entro tubazioni a 

vista e/o sottotraccia, compresi i collegamenti, i capicorda le fascette di 

fissaggio, i segna cavo e ogni altro onere. 

Conduttori sezione 4,0 mm².  

    

    Euro uno/70  €/metro  1,70  

    Incidenza manodopera: 42,00%      

          

36  14.4.1.2  Quadro elettrico da incasso in materiale isolante, conforme alla norma CEI 

23-51, grado di protezione IP40, completo di portello trasparente/fumè, guide 

DIN, pannelli ciechi e forati, copri foro, barra equipotenziale e morsettiera. 

Completo di certificazione e schemi elettrici. Sono compresi gli accessori di 

montaggio, le targhette di identificazione dei circuiti, l'apertura delle tracce ed il 

successivo ricoprimento con malta cementizia, e ogni altro onere o accessorio. 

Dimensione 8 moduli DIN  

    

    Euro quarantauno/60  €/cadauno  41,60  

    Incidenza manodopera: 40,00%      

          

37  14.4.2.6  Quadro elettrico da parete in materiale isolante, conforme alla norma CEI 23-51, 

grado di protezione IP55, completo di portello trasparente/fumè, guide DIN, 

pannelli ciechi e forati, copri foro, barra equipotenziale e morsettiera. Completo 

di certificazione e schemi elettrici. Sono compresi gli accessori di montaggio, le 

targhette di identificazione dei circuiti e ogni altro onere o accessorio. 

Dimensione 54 moduli DIN  

    

    Euro centoottantadue/80  €/cadauno  182,80  

    Incidenza manodopera: 20,00%      

          

38  14.4.3.4  Interruttore automatico magnetotermico, potere di interruzione pari a 4,5 kA, 

curva C, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme alla norma CEI EN 

60898, marchio IMQ, in opera all'interno di quadro elettrico già predisposto, 

completo di tutti gli accessori necessari per il cablaggio dello stesso nel rispetto 

delle norme CEI, fornito di tutte le relative certificazioni e dello schema 

elettrico. Inclusi i morsetti elettrici di collegamento, la minuteria, gli elementi 

segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante. 

4P In da 6 a 32 A  

    

    Euro ottantauno/00  €/cadauno  81,00  

    Incidenza manodopera: 26,00%      

          

39  14.4.5.2  Interruttore automatico magnetotermico, potere di interruzione pari a 10 kA, 

curva C, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme alla norma CEI EN 

60898, marchio IMQ, in opera all'interno di quadro elettrico già predisposto, 

completo di tutti gli accessori necessari per il cablaggio dello stesso nel rispetto 

delle norme CEI, fornito di tutte le relative certificazioni e dello schema 

elettrico. Inclusi i morsetti elettrici di collegamento, la minuteria, gli elementi 

segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante. 

3P In da 6 a 32 A  

    

    Euro novantacinque/00  €/cadauno  95,00  

    Incidenza manodopera: 19,00%      
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40  14.4.8.1  Interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione pari 

a 10 kA, curva C, Id= 0,030 A, istantaneo, classe AC, idoneo all'installazione su 

guida DIN, conforme alla norma CEI EN 60898, marchio IMQ, in opera 

all'interno di quadro elettrico già predisposto, completo di tutti gli accessori 

necessari per il cablaggio dello stesso nel rispetto delle norme CEI, fornito di 

tutte le relative certificazioni e dello schema elettrico. Inclusi i morsetti elettrici 

di collegamento, la minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per 

dare lo stesso perfettamente funzionante. 

2P In da 6 a 32 A  

    

    Euro centonove/90  €/cadauno  109,90  

    Incidenza manodopera: 10,00%      

          

41  14.4.11.3  Interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione pari 

a 10 kA, curva C, Id= 0,30 A, istantaneo, classe AC, idoneo all'installazione su 

guida DIN, conforme alla norma CEI EN 60898, marchio IMQ, in opera 

all'interno di quadro elettrico già predisposto, completo di tutti gli accessori 

necessari per il cablaggio dello stesso nel rispetto delle norme CEI, fornito di 

tutte le relative certificazioni e dello schema elettrico. Inclusi i morsetti elettrici 

di collegamento, la minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per 

dare lo stesso perfettamente funzionante. 

3P In da 40 a 63 A  

    

    Euro duecentosedici/00  €/cadauno  216,00  

    Incidenza manodopera: 14,00%      

          

42  14.5.1.2  Fornitura e posa in opera di plafoniera compatta stagna IP65, per fissaggio a 

soffitto o parete, realizzata con corpo e diffusore in policarbonato infrangibili ed 

autoestinguenti, stabilizzati ai raggi UV, antiabbagliamento, riflettore in 

policarbonato bianco. Apparecchio provvisto di Marchio CE e di qualità IMQ o 

equivalente. In opera completa di lampada fluorescente compatta FLC con 

reattore standard, rifasata, gli allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio, 

ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 

Con lampada FLC 2x18 W  

    

    Euro sessantasette/00  €/cadauno  67,00  

    Incidenza manodopera: 16,00%      

          

43  14.5.7.3  Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza IP65, per fissaggio a parete, 

realizzata con corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, 

stabilizzata ai raggi UV, diffusore in policarbonato trasparente con finitura 

esterna liscia, riflettore in policarbonato bianco, idonea anche per installazione 

su superfici normalmente infiammabili, doppio isolamento. Apparecchio idoneo 

per il funzionamento "Solo Emergenza (S.E.)", dotato di circuito di auto 

diagnosi, autonomia 3 h, tempo di ricarica completo in 12 ore, provvisto di 

Marchio CE e di qualità IMQ o equivalente. In opera completa di lampada 

fluorescente lineare FL, degli allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio ed 

ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 

Con lampada FLC 18 W  

    

    Euro centoventisette/10  €/cadauno  127,10  

    Incidenza manodopera: 6,00%      

          

44  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.  

    

    Euro trecentoquattordici/50  €/cadauno  314,50  

    Incidenza manodopera: 22,00%      
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45  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  

    Incidenza manodopera: 29,00%      

          

46  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  

    Incidenza manodopera: 30,00%      

          

47  15.4.19.1   Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PN25, del tipo filettato 

a passaggio totale avente corpo in ottone, sfera cromata, tenute in PTFE, 

premistoppa in ottone e leva in acciaio, adatta per l'uso con acqua (T 0-150°C) e 

aria compreso il materiale di consumo per la posa a regola d'arte. 

per valvola da ½” di diametro  

    

    Euro undici/60  €/cadauno  11,60  

    Incidenza manodopera: 46,00%      

          

48  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  

    Incidenza manodopera: 72,00%      

          

49  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  

    Incidenza manodopera: 74,00%  quadrato    

          

50  21.1.5.2  Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali rivestimenti e 

intonaci, l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, 

escluso il trasporto a rifiuto. 

eseguito a mano o con utensile elettromeccanico.  

    

    Euro quattrocentosettantadue/60  €/metro cubo  472,60  

    Incidenza manodopera: 51,00%      

          

51  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  

    Incidenza manodopera: 77,00%  quadrato    
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52  21.1.7  Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed 

alzate di gradini e simili, compresi 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 diciassette/30  €/metro  17,30  

    Incidenza manodopera: 77,00%  quadrato    

          

53  21.1.8  Compenso addizionale al prezzo di cui all'articolo 21.1.7 per la scelta, pulitura 

ed il deposito delle lastre riutilizzabili. 

- per ogni m2 di lastre di marmo riutilizzabili.  

    

    Euro quattordici/10  €/metro  14,10  

    Incidenza manodopera: 80,00%  quadrato    

          

54  21.1.9  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  €/metro  1,74  

    Incidenza manodopera: 59,00%  quadrato    

          

55  21.1.10  Picchettatura di intonaco interno od esterno con qualsiasi mezzo, compresi 

l'onere per la pulitura delle pareti ed il carico del materiale di risulta sul cassone 

di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.  

    

    Euro tre/47  €/metro  3,47  

    Incidenza manodopera: 77,00%  quadrato    

          

56  21.1.12  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  €/metro  3,49  

    Incidenza manodopera: 77,00%  quadrato    

          

57  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  

    Incidenza manodopera: 76,00%  quadrato    

          

58  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  

    Incidenza manodopera: 77,00%  quadrato    

          

59  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  

    Incidenza manodopera: 78,00%      

          

60  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  

    Incidenza manodopera: 78,00%      

          

61  21.2.1  Muratura ordinaria in pietrame calcareo o lavico con malta avente le 

caratteristiche di resistenza previste in progetto nel rispetto del D.M.  
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    14/01/2008, entro o fuori terra, di qualunque spessore e forma, compresi i 

magisteri di ammorsatura, spigoli, riseghe, eventuale configurazione a scarpa, il 

taglio per la formazione degli squarci negli stipiti dei vani ed ogni altra 

rientranza o incassatura per la collocazione di infissi di qualsiasi dimensione e 

quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.  

    

    Euro trecentodiciannove/80  €/metro cubo  319,80  

    Incidenza manodopera: 50,00%      

          

62  21.2.3  Muratura di mattoni pieni e malta avente le caratteristiche di resistenza previste 

in progetto nel rispetto del D.M. 14/01/2008, eseguita a cuci e scuci per piccoli 

tratti, compresi l'onere per il perfetto raccordo con le murature esistenti e quanto 

altro occorre per dare l'opera completa a regola d'arte.  

    

    Euro ottocentoquarantanove/70  €/metro cubo  849,70  

    Incidenza manodopera: 60,00%      

          

63  21.2.7  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/00  €/metro cubo  1.040,00  

    Incidenza manodopera: 46,00%      

          

64  21.2.14  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  €/metro  26,30  

    Incidenza manodopera: 51,00%  quadrato    

          

65  21.2.15  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  €/centimetro  4,76  

    Incidenza manodopera: 29,00%      

          

66  21.2.16  Fornitura e posa in opera di materiale cementizio inorganico a penetrazione 

capillare per l'esecuzione di barriera chimica atta ad impedire l'umidità per 

risalita nelle murature, il composto penetrerà per osmosi nei capillari dei 

materiali da costruzione creando una barriera impermeabile all'acqua ma 

permeabile al vapore. Il materiale verrà iniettato per colata in appositi fori del 

diametro di 22 mm precedentemente praticati nella  
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    muratura, i fori verranno quindi sigillati con malta a ritiro compensato. A 

garanzia della qualità, il prodotto dovrà essere accompagnato dalla 

certificazione di qualità. Il materiale dato in opera a perfetta regola d'arte 

compreso l'onere per la perforazione dei fori ed escluso l'eliminazione 

dell'intonaco e il successivo trattamento protettivo da compensarsi a parte. 

- Al m di intervento per ogni cm di  

    

    Euro uno/85  €/m*cm  1,85  

    Incidenza manodopera: 60,00%      

          

67  21.2.17  Fornitura e posa in opera di agente protettivo contro i solfati a base di sali 

reattivi inorganici da additivare all'intonaco di rinzaffo in malta cementizia, 

escluso dal prezzo la eliminazione sia degli intonaci preesistenti attaccati dai 

solfati sino ad almeno un metro al di sopra di ogni traccia di umidità, sia per 

almeno due centimetri di profondità, di tutte le malte da allettamento della 

muratura. Le superfici da trattare verranno spazzolate a secco, prima di ogni 

applicazione. Eventuali trattamenti antinitrato, da compensarsi a parte, verranno 

eseguiti prima dell'antisolfato. L'intonaco cementizio da rinzaffo additivato con 

l'agente antisolfato nella proporzione di 1,1 kg/m2 di superficie da trattare, 

dovrà avere uno spessore minimo variabile dai 10 ai 15 mm. A garanzia della 

qualità il prodotto dovrà essere accompagnato dalla certificazione di qualità. 

Tutto quanto sopra e compreso ogni altro onere per dare l'opera completa a 

perfetta regola d'arte.  

    

    Euro ventiquattro/20  €/metro  24,20  

    Incidenza manodopera: 41,00%  quadrato    

          

68  21.3.7.1.1  per maglia quadrata nastro singolo, di lato 50 cm (o rettangolare di uguale area), 

con foratura a quinconce, n. medio di fori 2,00 per m2, 

Rafforzamento diffuso delle pareti in muratura mediante realizzazione di 

cuciture metalliche presollecitate realizzate con nastri in acciaio inossidabile di 

spessore = 0.75 mm, larghezza = 19 mm, di resistenza a snervamento e a rottura 

rispettivamente superiori a 220 e 500 MPa e allungamento a rottura almeno pari 

al 40%. Le cuciture devono essere poste in opera secondo un reticolo continuo, 

attraverso forature trasversali nella muratura in numero non superiore a 2 fori 

per m2 di parete, del diametro non superiore a Ø 35 mm. Ogni singola maglia è 

chiusa su se stessa e può essere costituita da uno o più nastri sovrapposti. La 

chiusura delle singole maglie deve essere effettuata per mezzo di apposita 

macchina in grado di imprimere al nastro una pretensione calibrata pari almeno 

al 40% della resistenza a rottura del nastro medesimo. La resistenza della 

giunzione deve essere superiore al 70% della resistenza del nastro, con 

allungamento a rottura superiore al 10%, misurato su una base di misura di 100 

mm a cavallo del giunto. Alle estremità di ogni foro, deve essere posizionata, a 

diretto contatto con il paramento murario, un'apposita piastra imbutita 

ripartitrice in acciaio inossidabile, allettata con malta tixotropica 

monocomponente, di dimensioni minime 125x125 mm e spessore minimo di 4 

mm. In corrispondenza degli spigoli devono essere posti in opera, a diretto 

contatto con il paramento murario, angolari ripartitori in acciaio inossidabile a 

spigoli smussati con raggio superiore ad 8 mm, allettati con malta tipo 

tixotropica monocomponente, aventi ali di dimensioni minime 60x125 mm e 

spessore minimo 4 mm. Nel caso in cui non sia necessaria la sostituzione 

dell'intonaco, per la posa delle maglie è consentita la realizzazione di semplici 

tracce, di profondità tale da scoprire la muratura.Chiusura di tutti i fori ad 

entrambe le estremità con schiuma poliuretanica, per una profondità minima di 

10 cm. L'applicazione si intende valutata in considerazione del trattamento 

completo su entrambe le facce del paramento, e sulla superficie lorda della 

muratura (incluse le aperture).Nella intersezione delle pareti e nelle angolate, i 

corpi di muro in comune vanno considerati per un numero di volte pari a quello 

delle pareti che concorrono all'intersezione. Esclusa la rimozione dell'intonaco 

e/o tracce nell'intonaco e successiva intonacatura. 21.3.7.1 per maglia quadrata 

nastro singolo, di lato 50 cm (o rettangolare di uguale area), con foratura a 

quinconce, n. medio di fori 2,00 per m2,  
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    1) per spessore fino a 40 cm      

    Euro duecentonovantacinque/40  €/metro  295,40  

    Incidenza manodopera: 29,00%  quadrato    

          

69  21.4.6  Consolidamento di volta in muratura di pietrame o mattoni mediante: lo 

svuotamento del riempimento di rinfianco, successiva scarnifica dei giunti, 

applicazione di una rete in FRP (fibre rinforzate polimeriche) a maglia quadrata 

con lato circa 60×60 mm e spessore medio circa 3 mm, realizzata in fibre di 

vetro alcalino resistente impregnata con resina termoindurente di tipo 

epossidica-vinilestere, tessuta con ordito a torcitura multipla e trama piatta 

ancorata alla volta mediante un sistema costituito da una forcella in FRP di 

lunghezza variabile, ancorata con idoneo collante chimico, eventualmente 

associata ad un fazzoletto di distribuzione dei carichi, e gli eventuali pezzi 

speciali, in corrispondenza delle giunzioni dovrà essere prevista una 

sovrapposizione di almeno 15 cm, l'applicazione di uno strato di malta 

cementizia a 300 kg a pasta fine di spessore non superiore a 3 cm con l'aggiunta 

di additivo antiritiro, a rifinitura fratazzata, compresi il rinfianco di calcestruzzo, 

il carico dei materiali di risulta, ed ogni altro eventuale onere per dare l'opera 

compiuta a perfetta regola d'arte, escluso il riempimento con materiale leggero e 

l'eventuale impalcatura di sostegno e il trasporto del materiale di risulta. 

- per ogni m2 di superficie  

    

    Euro centonovantaotto/50  €/metro  198,50  

    Incidenza manodopera: 63,00%  quadrato    

          

70  21.7.7  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 oltre i 15,00 m 

e diametro fino a 65 mm, in muratura di tufo.  

    

    Euro uno/01  €/centimetro  1,01  

    Incidenza manodopera: 71,00%      

          

71  21.8.1  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  €/metro  124,80  

    Incidenza manodopera: 55,00%  quadrato    

          

72  21.8.2  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  €/metro  37,50  

    Incidenza manodopera: 60,00%  quadrato    

          

73  21.9.1  Rincocciatura ed appiombatura di vecchie murature di pietrame e/o mattoni 

precedentemente stonacate, da realizzarsi con malta a base di calce idraulica e 

scaglie di tavelle o mattoni, compreso il tiro in alto, la movimentazione del 

materiale sino al luogo dell'intervento, e quanto altro occorre per dare l'opera 

completa a perfetta regola d'arte. 

- per ogni m2 e per ogni cm di spessore.  

    

    Euro ventidue/00  €/metro  22,00  

    Incidenza manodopera: 27,00%  quadrato    

          

74  21.9.5.2  Fornitura e posa in opera di intonaco traspirante realizzato con malta di pura 

calce idraulica certificata NHL 3.5, pozzolana naturale ed inerti di  
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    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  €/metro  54,30  

    Incidenza manodopera: 39,00%  quadrato    

          

75  21.9.6.1  Fornitura e posa in opera di strato di finitura con intonaco traspirante composta 

da malta ad altissima porosità e traspirabilità a base di pura calce idraulica 

naturale NHL 3.5, pozzolana extrafine, sabbia silicea e calcari dolomitici con 

curva granulometrica da 0,1 ÷ 1 mm per restauri e recuperi architettonici, dello 

spessore finito non superiore a 3 mm, steso in opera a due riprese con finitura 

fine fratazzata. 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 interni.  

    

    Euro ventiuno/20  €/metro  21,20  

    Incidenza manodopera: 43,00%  quadrato    

          

76  21.9.8  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  €/metro  7,97  

    Incidenza manodopera: 57,00%  quadrato    

          

77  21.3.8.1  Sistema di rinforzo per sollecitazioni a taglio e flessione di elementi in muratura 

fornito e posto in opera mediante l'applicazione di materiali compositi in natura 

fibrosa FRP (fibre rinforzate polimeriche) costituiti da reti bidirezionali in 

carbonio ad alta resistenza inserite in una matrice in malta idraulica pozzolanica 

speciale, applicato su substrato (da compensarsi a parte) opportunamente 

preparato, esclusa la successiva applicazione della finitura. In corrispondenza 

delle giunzioni dovrà essere prevista una sovrapposizione di almeno 10 cm. La 

malta dovrà garantire le seguenti caratteristiche minime: 

- resistenza a compressione 38 N/mm2; 

- resistenza a flessione 7,5 N/mm2; 

- modulo elastico a 28 giorni 15.000 MPa. La fibra dovrà garantire le seguenti 

caratteristiche minime: 

- modulo elastico 230 GPa; 

- resistenza a trazione 4.800 MPa; 

- allungamento a rottura 2,1%. E quanto altro occorra per dare l'opera completa 

a perfetta regola d'arte. 

Per il primo strato di rinforzo.  

    

    Euro centoottantauno/70  €/metro  181,70  

    Incidenza manodopera: 16,00%  quadrato    

          

78  PIATTAF 

ORMA  

Fornitura e posa di piattaforma elevatrice secondo DM 2006/42/CE avente le 

seguenti caratteristiche: 

- Portata: 260 kg 

- Velocità: 0,14 m/s; 

- Fermate: n.2; 

- Servizi: n.2; 

- Corsa: 4100 mm circa; 

- Dimensione incastellatura int.: 1500 x 1580 mmm circa; 

- Misura fossa: 200 mm;  
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    - Testata 2550 mm circa; 

- Accesso: uno; 

Arcata assemblata idraulica mod. piattal "Mercury"  

    

    Euro ventitremila/00  €/a corpo  23.000,00  

    Incidenza manodopera: 55,00%      

          

79  21.3.9.1  Sistema di rinforzo per sollecitazioni a taglio e flessione di elementi in muratura 

fornito e posto in opera mediante l'applicazione di materiali compositi costituiti 

da una rete bidirezionale di fibra di vetro pre-apprettata, resistente agli alcali, 

con grammatura di circa 200 g/m2, inserita in una matrice di spessore minimo 

10 mm in malta cementizia bicomponente a reattività pozzolonanica, a basso 

modulo elastico e fibrorinforzata, applicato su substrato (da computarsi a parte) 

opportunamente preparato, esclusa la successiva applicazione della finitura. In 

corrispondenza delle giunzioni dovrà essere prevista una sovrapposizione di 

almeno 10 cm. La malta bicomponente dovrà garantire le seguenti caratteristiche 

minime: 

- massa volumica dell'impasto 1.850 kg/m3; 

- resistenza a compressione 25 N/mm2 (a 28 gg) (EN 12190); 

- resistenza a flessione 7 N/mm2 (a 28 gg.) (EN 196/1); 

- modulo elastico a compressione 8.000 N/mm2; adesione al supporto in 

muratura 2,0 N/mm2. La fibra di rinforzo dovrà garantire le seguenti 

caratteristiche minime: 

- resistenza meccanica a trazione 45 kN/m; 

- allungamento a rottura minimo 3%. E quanto altro occorra per dare l'opera 

completa a perfetta regola d'arte. 

Per il primo strato di rinforzo.  

    

    Euro centoquattordici/40  €/metro  114,40  

    Incidenza manodopera: 32,00%  quadrato    

          

80  21.3.13  Fornitura e posa in opera di ancoraggi fra rinforzi strutturali in materiale 

composito e materiale di supporto tramite corda in fibre di carbonio 

unidirezionali inserita in foro di diametro massimo di 20 mm e profondità 

massima di 200 mm. Nel prezzo è inclusa la perforazione e l'applicazione del 

connettore con resina epossidica bicomponente, e quanto altro occorra per dare 

l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

    

    Euro trentauno/50  €/cadauno  31,50  

    Incidenza manodopera: 55,00%      

          

81  21.9.6.2  Fornitura e posa in opera di strato di finitura con intonaco traspirante composta 

da malta ad altissima porosità e traspirabilità a base di pura calce idraulica 

naturale NHL 3.5, pozzolana extrafine, sabbia silicea e calcari dolomitici con 

curva granulometrica da 0,1 ÷ 1 mm per restauri e recuperi architettonici, dello 

spessore finito non superiore a 3 mm, steso in opera a due riprese con finitura 

fine fratazzata. 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 ventitre/60  €/metro  23,60  

    Incidenza manodopera: 47,00%  quadrato    

          

82  21.2.12  Rimozione, pulitura, accatastamento e ricollocazione con malta idonea di parti 

strutturali o architettoniche in pietra quali mostre, riquadri, stipiti, portali ecc. 

Sono compresi i mezzi necessari allo smontaggio e al calo in basso, la 

liberazione della muratura di tenuta e tutto quanto occorre per dare l'opera 

compiuta a perfetta regola d'arte ad esclusione delle puntellature e del trasporto 

a discarica dei materiali di risulta, da compensarsi a parte. 

- per ogni dm3 di manufatto in pietra.  

    

    Euro uno/63  €/dm³  1,63  

    Incidenza manodopera: 65,00%      
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    Voci Finite con Analisi      

          

83  AN.01  Fornitura e posa in opera di malta premiscelata tixotropica ad alta resistenza e 

ritiro compensato con fi bre di polivinilalcool, tipo Rurewall PVA TX (Ruredil) 

o prodotti similari, per eseguire operazioni di risarcitura di lesioni profonde a 

qualsiasi 

altezza, previa scarifi catura e lavaggio delle stesse. 

La malta dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

 resistenza a compressione: 

- a 1 giorno 11,1 MPa 

- a 28 giorni 32,5 MPa 

 resistenza a fl esso-trazione: 

- a 1 giorno 2,1 MPa 

- a 28 giorni 8,2 MPa 

 modulo elastico a 28 giorni: 150.000 kg/cm2 

 adesione per trazione diretta sul mattone: > 0,6 MPa (si rompe il supporto) 

 ottima resistenza all'usura e ai carichi dinamici in generale; 

 assenza di ritiro in fase plastica (UNI 8996); 

 assenza di bleeding (UNI 8998); 

 elevata impermeabilità all'acqua e alle soluzioni acquose aggressive; 

 resistenza ai cicli di gelo e disgelo, anche alla presenza di sali disgelanti; 

 resistenza all'attacco di agenti chimici quali cloruri, solfati, piogge acide, 

anidride carbonica. 

La malta dovrà inoltre essere caratterizzata da un basso contenuto di sali solubili 

(solfati, cloruri, nitriti/nitrati, Mg++, Ca++,Na+, K+) inferiore a 10 ppm 

dichiarati in scheda tecnica perevitare qualsiasi rischio d'aggressione alla 

muratura esistente 

e, in particolare, al gesso. 

L'applicazione sarà eseguita in strati dello spessore massimo di 3 cm. 

Lo spessore della lastra da realizzare e le dimensioni saranno stabilite dal 

progettista secondo criteri di calcolo statico. 

Il prodotto, provvisto di marcatura , deve rispondere ai requisiti minimi 

prestazionali richiesti dalla Norma UNI EN 998-2. 

La D.L. potrà richiedere, a sua discrezione, prove sui materiali e controllare 

qualità e rese. 

Potrà inoltre acquisire dalla Società Fornitrice del prodotto sia la certifi cazione 

di qualità ai sensi della norma UNI EN ISO 9002:2000, sia la dichiarazione di 

conformità relativa alla 

partita di materiale consegnato, eventualmente sostituita da quanto dichiarato in 

catalogo; il tutto affi nché l'opera fi nita sia realizzata a perfetta regola d'arte. 

Sono esclusi gli eventuali ponteggi. 

Per metro di intervento, larghezza di 20 cm  

    

    Euro trentadue/00  €/metro  32,00  

    Incidenza manodopera: 56,00%      

          

84  AN.02  Fornitura e posa in opera di legante idraulico speciale a ritiro compensato e 

modulo elastico secondo le indicazioni della D.L., compatibile con le murature 

preesistenti, tipo Rurewall B1 (Ruredil) o prodotti similari, per iniezioni di 

consolidamento delle murature. 

Il legante dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

o resistenza a compressione: 

- a 1 giorno 15 MPa 

- a 28 giorni 36 MPa 

o resistenza a fl esso-trazione: 

- a 1 giorno 1,7 MPa 

- a 28 giorni 4 MPa 

o modulo elastico statico 

a compressione: 15.000 MPa 

o basso contenuto di sali solubili (solfati, cloruri, nitriti/nitrati, Mg++, Ca++, 

Na+, K+inferiori a 10 ppm, come dichiarato in scheda tecnica). 

Il prodotto, provvisto di marcatura , deve rispondere ai requisiti minimi  
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    prestazionali richiesti dalla Norma UNI EN 998-2. Le iniezioni saranno eseguite 

a pressione per mezzo di gruppo miscelatore, pompa, tubazioni di mandata, 

apparecchi di controllo e accessori, a qualunque altezza e profondità, compresi i 

tubetti fi lettati di ferro con attacco portagomma, compreso il lavaggio a 

pressione dei fori, compresa la boiacca a base di legante idraulico, tipo Rurewall 

B1 (Ruredil) o prodotti similari, iniettata fino a rifiuto con un rapporto 

acqua/legante pari a 0,30, comprese la stilatura dei giunti e della muratura, la 

rabboccatura e la chiusura della testa del foro con malta confezionata con 

legante idraulico speciale, tipo Rurewall B (Ruredil) o prodotti similari, a basso 

contenuto di sali solubili, (solfati, cloruri, nitriti/nitrati, Mg++, Ca++, Na+, K+), 

e inerti selezionati per tipologia litologica e granulometria per ottenere grado di 

finezza e cromatismi secondo le indicazioni della D.L. e l'eventuale aggiunta di 

terre colorate (da computarsi a parte). 

I dosaggi e le quantità di legante da iniezione saranno stabiliti dal progettista 

secondo criteri di calcolo statico.  La D.L. potrà richiedere, a sua discrezione, 

prove sui materiali e controllare qualità e rese. 

Potrà inoltre acquisire dalla Società Fornitrice del prodotto sia la certifi cazione 

di qualità ai sensi della norma UNI EN ISO 9002:2000, sia la dichiarazione di 

conformità relativa alla partita di materiale consegnato, eventualmente sostituita 

da quanto dichiarato in catalogo; il tutto affinché l'opera finita sia realizzata a 

perfetta regola d'arte. 

Sono esclusi gli eventuali ponteggi. 

Fornitura ecollocazione di caldaia con bruciatore a metano della potenza 

nominale non inferiore a  kcalorie 120000 effettiva comprensivo di tutti gli 

accessori ed oneri che prevedono le norme in materia, per dare l'impianto 

completo funzionante a perfetta regola d'arte.  

    

    Euro centotre/00  €/metro  103,00  

    Incidenza manodopera: 40,00%  quadrato    

          

85  AN.03  Fornitura e posa di membrana traspirante tipo MANTOS CEM 270-RS5 

rispondente ai requisiti imposti dalla norma CE EN 13859-1, altamente 

permeabile al vapore e impermeabile all'acqua, costituita da cinque strati di 

pellicola e tessuto non tessuto in polipropilene e griglie di rinforzo in 

polietilene, posto in opera con sovrapposizioni minimo di 10 cm, comprensivo 

del carico del matreriale sul tetto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera 

a perfetta regola d'arte.  

    

    Euro dieci/51  €/metro  10,51  

    Incidenza manodopera: 40,00%  quadrato    
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    Oneri Sicurezza      

          

86  23.1.4.1  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  

    Incidenza manodopera: 15,00%      

          

87  23.1.4.2  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  

    Incidenza manodopera: 0,00%      

          

88  23.1.4.4.1  Cavo per kit linea di vita in acciaio inossidabile Ø 8 mm con estremità cucita e 

con manicotto 

 

Lunghezza 10 m  

    

    Euro ottantasette/30  €/cad.  87,30  

    Incidenza manodopera: 0,00%      

          

89  23.1.4.5  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  

    Incidenza manodopera: 0,00%      

          

90  23.1.4.8  Dispositivo anticaduta a norma UNI EN 360 a richiamo automatico con cavo di 

acciaio Ø 4÷5 mm, elemento di assorbimento interno, sistema di frenaggio 

integrato - Riduzione della forza di impatto < 6 kN - Carter in materiale antiurto 

- Gancio girevole a doppia leva - Lunghezza utile: 15 ÷ 16 m .  

    

    Euro quattrocentosessantacinque/90  €/cadauno  465,90  

    Incidenza manodopera: 0,00%      

          

91  23.1.4.11  Cordino di posizionamento a norma UNI EN 358 regolabile redanciato, 

realizzato in corda di poliammide a tre trefoli Ø 12 mm - Estremità impalmate - 

Lunghezza 2 m.  

    

    Euro diciannove/50  €/cadauno  19,50  

    Incidenza manodopera: 0,00%      

          

92  23.1.4.16  Moschettone automatico a norma UNI EN 362 a doppio comando in acciaio 

zincato, apertura: 50 ÷ 60 mm e resistenza alla rottura > 20 kN  

    

    Euro venticinque/00  €/cadauno  25,00  

    Incidenza manodopera: 0,00%      

          

93  23.3.1.3  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.  
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    In lamiera o alluminio, con lato cm 120,00      

    Euro sessantanove/90  €/cadauno  69,90  

    Incidenza manodopera: 2,00%      

          

94  23.3.2.2  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  

    Incidenza manodopera: 2,00%      

          

95  23.3.4  Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a 

batterie ricaricabili, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera.Sono 

compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il lampeggiante 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; l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' 

inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del 

lampeggiante. Per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza 

dei lavoratori.  

    

    Euro ventiquattro/40  €/cadauno  24,40  

    Incidenza manodopera: 4,00%      

          

96  23.3.7.3  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 

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 40,00 x 40,00 

- d = m 16.  

    

    Euro sedici/50  €/cadauno  16,50  

    Incidenza manodopera: 6,00%      

          

97  23.6.1  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  

    Incidenza manodopera: 0,00%      

          

98  23.6.2  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  
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    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  

    Incidenza manodopera: 0,00%      

          

99  23.6.3  Occhiali protettivi con marchio di conformità per la saldatura del ferro 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 venticinque/00  €/cadauno  25,00  

    Incidenza manodopera: 0,00%      

          

100  23.6.7  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  

    Incidenza manodopera: 0,00%      

          

101  23.6.12  Giubbetto ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti, in misto 

cotone-poliestere, 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  

    Incidenza manodopera: 0,00%      

          

102  23.6.14  Cuffia antirumore ad alto potere isolante, con marchio di conformità, a norma 

UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le 

lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica 

e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in 

presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e 

Coordinamento.  

    

    Euro quindici/90  €/cadauno  15,90  

    Incidenza manodopera: 0,00%      

          

103  23.6.5  Maschera di protezione contro le polveri a norma UNI EN 149 classe FFP2 

(polveri solide, anche nocive) fornita dal datore di lavoro e usata incidenza % 

manodopera 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 due/10  €/cadauno  2,10  

    Incidenza manodopera: 0,00%      

          

          

          

     VITTORIA lì 05/11/2013      

          

         IL PROGETTISTA      

          

          

          

          

          

 





 


