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ELENCO PREZZI UNITARI

Codice DESCRIZIONE U.m.          PREZZO

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

al m³            6,12
( Euro seivirgoladodici )

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

al m³            9,55
( Euro novevirgolacinquantacinque )

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

mc x km            0,63
( Euro zerovirgolasessantatre )

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

al m³           18,30
( Euro diciottovirgolatrenta )

1.4.1.1 Scarificazione  a  freddo  di  pavimentazione  in 

- 2  -



STANCANELLI RUSSO STUDIO DI INGEGNERIA
VIA DE CARO 104
95126 CATANIA

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice DESCRIZIONE U.m.          PREZZO

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

mq            3,78
( Euro trevirgolasettantotto )

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

mq x cm            0,95
( Euro zerovirgolanovantacinque )

1.4.5 Trasporto di materie provenienti dalle attività di
cui alle voci 1.4.1 – 1.4.2 –1.4.3 – 1.4.4 a rifiuto
alle discariche del Comune in cui si eseguono i
lavori o alla  discarica  del  comprensorio  di  cui 
fa  parte  il  Comune  medesimo, autorizzate al
conferimento di tali rifiuti, escluso gli eventuali
oneri di accesso e conferimento alla discarica, da
compensarsi a parte.- per ogni m³e per ogni km

mc x km            1,01
( Euro unovirgolazerouno )

1.7.11.1 Scavo di minitrincea atta alla posa di condotte
flessibili, realizzato con scavo a cielo aperto di
ridotte dimensioni (cm 15 per cm 40) con idonee
frese scava canali a disco montate su macchine
operatrici, eseguito in ambito urbano. Nel prezzo
oltre lo scavo è compreso l’onere per la redazione
e consegna, in copia cartacea e digitale, del
rilievo di dettaglio plano altimetrico della condotta
(o cavo) posata.
In  terreni  di  qualunque  natura,  ivi  comprese 
anche  le  pavimentazioni stradali in
conglomerato bituminoso e pavimentazioni di
marciapiedi, ad eccezione di terreni ove sono
presenti trovanti di dimensioni fino a cinque volte
la larghezza dello scavo, o in presenza di
manufatti in calcestruzzo o di rocce lapidee
integre con resistenza allo schiacciamento fino a
20 N/mm²

al m            6,06
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( Euro seivirgolazerosei )

1.7.18 Compenso per il rinterro o ricolmo degli scavi di
minitrincea con materiali idonei provenienti dagli
scavi e depositati al bordo degli stessi, compresi
spianamenti, costipazione a strati non superiori a
30 cm, bagnatura e necessari ricarichi ed i
movimenti dei materiali per quanto sopra, sia
manualmente che meccanicamente

al m³            6,36
( Euro seivirgolatrentasei )

2.1.5 Muratura  di  tamponamento  in  blocchi  di 
laterizio  porizzato,  ottenuto mediante cottura di
un impasto di argilla e sfere di polistirolo espanso,
con una percentuale dei fori non superiore al  55
%, una conduttività equivalente del blocco non
inferiore a 0,145  W/m² K, un peso specifico dei
blocchi superiore a  700 kg/m³,  data in opera con
malta cementizia a 400 Kg di cemento tipo 32.5 a
qualsiasi altezza o profondità 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 degli 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.

al m³          242,30
( Euro duecentoquarantaduevirgolatrenta )

2.2.1.1 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.
Per le province di AG-CL-CT-EN-PA-RG-SR-TP

al m²           26,60
( Euro ventiseivirgolasessanta )

2.3.2.1 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,
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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 fino a 20 cm

al m²           28,00
( Euro ventottovirgolazerozero )

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

al m³          115,20
( Euro centoquindicivirgolaventi )

3.1.1.2 Conglomerato cementizio per strutture non
armate o debolmente armate, compreso la
preparazione dei cubetti, il conferimento in
laboratorio per le prove  dei  materiali  (queste 
ultime  a  carico  dell’Amministrazione),  la
vibratura dei getti, la lisciatura delle facce
apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro
onere occorrente per dare il conglomerato in sito
ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte,
esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da
computarsi ove necessari ed escluse le
casseforme e le barre di armatura.
Per opere in fondazione con C 12/15

al m³          124,00
( Euro centoventiquattrovirgolazerozero )

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
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armatura.
C 25/30

al m³          147,20
( Euro centoquarantasettevirgolaventi )

3.1.2.5 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.
C 25/30

al m³          137,90
( Euro centotrentasettevirgolanovanta )

3.1.2.13 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.
C 25/30

al m³          144,10
( Euro centoquarantaquattrovirgoladieci )

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):

- 6  -



STANCANELLI RUSSO STUDIO DI INGEGNERIA
VIA DE CARO 104
95126 CATANIA

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice DESCRIZIONE U.m.          PREZZO

Per strutture in cemento armato  escluse quelle
intelaiate

al kg            1,64
( Euro unovirgolasessantaquattro )

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.

al m²           19,70
( Euro diciannovevirgolasettanta )

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).

al kg            2,04
( Euro duevirgolazeroquattro )

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

al m²           17,80
( Euro diciassettevirgolaottanta )

5.16 .1 Fornitura e posa in opera di battiscopa per
piastrelle di ceramica di 1ª scelta classificabili nel
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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

al m           15,70
( Euro quindicivirgolasettanta )

5.17 .1 Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi
speciali in grès porcellanato di 1° scelta,
classificabili nel gruppo B1 conformemente alla
norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti
richiesti dalla norma UNI EN 176, costituite da
una massa unica, omogenea e compatta, non
smaltata o trattata superficialmente, ottenuta per
pressatura a secco d'impasto atomizzato
derivante da miscele di minerali caolinici, feldspati
e inerti a bassissimo tenore di ferro. Le piastrelle
debbono avere una resistenza a flessione
superiore a 45 N/mm2, assorbimento d'acqua non
superiore al 0,05%, resistenza all'attacco chimico
conforme alla norma UNI EN 106, resistenza
all'abrasione non superiore a 120 ÷ 150 mm3,
durezza superficiale pari a 7 ÷ 9 Mohs, resistenza
allo scivolamento da R9 a R12 (secondo le norme
DIN 51130), resistenza al gelo secondo la norma
UNI EN 202, resistenza a sbalzi termici conforme
alla norma UNI EN 104, stabilità colori alla luce
conforme alla norma DIN 51094. E' compresa nel
prezzo la messa in opera con adesivo in polvere
a base cementizia per piastrelle ceramiche; la
suggellatura dei giunti, nonché ogni altro onere e
magistero per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte, ad esclusione del solo massetto di
sottofondo da compensarsi a parte. Le
caratteristiche tecniche debbono essere accertate
e documentate dalla D.L
per piastrelle 40x40 cm   s = 9,5 mm

al m²           52,80
( Euro cinquantaduevirgolaottanta )

6.1.2.2 Fondazione stradale eseguita con misto
granulometrico avente dimensione massima degli
elementi non superiore a 40 mm, passante a 2
mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al
setaccio 0,075 mm compreso tra il 4% ed il 10%,
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granulometria ben assortita, esente da materiale
argilloso con l'onere dell'eventuale inumidimento
per il raggiungimento dell'umidità ottima e del
costipamento fino a raggiungere il 95% della
densità AASHO modificata, nonché ogni altro
onere occorrente per dare il lavoro completo ed
eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a
spessore finito dopo costipamento e per distanza
dalle cave di prestito fino a 5 km.
Per strade in ambito urbano

al m³           32,80
( Euro trentaduevirgolaottanta )

6.1.3.2 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 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.
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Per strade in ambito urbano - per ogni m² e per
ogni cm di spessore

mq x cm            1,43
( Euro unovirgolaquarantatre )

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

mq x cm            1,70
( Euro unovirgolasettanta )

6.1.5.2 Conglomerato bituminoso chiuso per strato di
usura di pavimentazioni stradali in ambito
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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 urbano- per ogni m² e per
ogni cm di spessore

mq x cm            2,07
( Euro duevirgolazerosette )

6.2.6 Pavimentazione di marciapiedi in battuto
cementizio dello spessore complessivo di 10 cm,
di cui 8,5 cm di conglomerato cementizio di
classe C 8/10 e 1,5 cm di malta cementizia
dosata a 400 kg di cemento, compresi ogni onere
per la regolarizzazione del piano di posa, la
lisciatura con cemento in polvere, la rigatura, la
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bocciardatura ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte

al m²           26,70
( Euro ventiseivirgolasettanta )

6.2.15.2 Fornitura e collocazione di orlatura retta o curva
in conglomerato cementizio vibrocompresso, di
classe C 20/25, con elementi  di diversa sezione,
con fronte sub verticale, spigolo superiore esterno
smussato con curvatura di raggio non inferiore  a 
2  cm  e  con  finitura  della  faccia  superiore 
antiscivolo  rigata conforme  alle  norme  UNI  EN
1340  :  2004;  in  opera  a  regola  d'arte  su
fondazione in conglomerato cementizio, da
compensarsi a parte.
Per elementi di formato 16x12 cm

al m           34,30
( Euro trentaquattrovirgolatrenta )

6.3.4 Costituzione di drenaggi a tergo di manufatti
eseguiti con mezzo meccanico a qualsiasi
profondità o altezza e di qualunque spessore con
pietrame calcareo, lavico o arenario o ciottoli di
pezzatura non inferiore a 20 cm, provenienti da
siti posti a distanza massima di 5 km dal luogo
d'impiego, con eventuale regolarizzazione finale
effettuata a mano.

al m³           29,00
( Euro ventinovevirgolazerozero )

6.4.2.3 Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in
ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme
UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla
citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo
con: norme di riferimento, classe di resistenza,
marchio fabbricante e sigla dell’ente di
certificazione; rivestito con vernice bituminosa,
munito di relativa guarnizione di tenuta in
elastomero ad alta resistenza, compreso le opere
murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita
a regola d'arte.
classe D 400 (carico di rottura 400 kN)

al kg            3,62
( Euro trevirgolasessantadue )

6.4.3 Fornitura e posa in opera di caditoia stradale in
conglomerato cementizio delle dimensioni di
80x50x80 cm a doppio scomparto con chiusura
idraulica, compreso il massetto di posa in
conglomerato cementizio di spessore non
inferiore a 10 cm, escluso scavo, telaio e griglia in
ghisa da compensarsi a parte.

cad.          122,20
( Euro centoventiduevirgolaventi )

6.4.5.2 Fornitura e posa in opera di  telaio e griglia piana
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in ghisa sferoidale UNI EN 1563,  costruita 
secondo  le  norme  UNI  EN124,  asole  ad 
ampio  deflusso disposte su due file, sistema di
fissaggio al telaio "antivandalismo", marchiata a
rilievo con norme di riferimento (UNI EN 124),
classe di resistenza (C250/D400), marchio
fabbricante e sigla dell’ente di certificazione;
compreso le opere murarie ed ogni altro onere
per dare l'opera finita a regola d'arte.
Classe D 400 (carico di rottura 400 kN)

al kg            4,90
( Euro quattrovirgolanovanta )

6.6.21 Esecuzione di strisce orizzontali spartitraffico per
sistemazione di bivi e isole pedonali, mediante
vernice rifrangente del colore bianco o giallo, o
vernice spartitraffico non rifrangente di grande
resistenza all’usura, compreso ogni onere
occorrente per dare il lavoro a regola d'arte e
secondo le prescrizioni regolamentari. - per ogni
m² vuoto per pieno per la figura geometrica
circoscritta

al m²            9,15
( Euro novevirgolaquindici )

6.6.22 Esecuzione di strisce longitudinali della larghezza
di 12 cm,  mediante vernice rifrangente del colore
bianco o giallo, o vernice spartitraffico non
rifrangente di grande resistenza all’usura,
compreso ogni onere occorrente per dare il lavoro
a regola d'arte e secondo le prescrizioni
regolamentari.

al m            0,95
( Euro zerovirgolanovantacinque )

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

al kg            3,36
( Euro trevirgolatrentasei )
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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.

al kg            1,84
( Euro unovirgolaottantaquattro )

7.2.10.1 Pannelli  modulari  verticali  in  grigliato 
elettrofuso  composti  da  elementi  in acciaio Fe
360 B (UNI 7070/82) zincati a caldo secondo la
norma UNI EN ISO 1461:2009 delle dimensioni di
25x3 mm formanti maglie di 62x132 mm. I
pannelli, bordati con elementi di 25x3 mm,
saranno sorretti mediante imbullonatura da
montanti in ferro piatto 60x8 mm posti ad
interasse di 2,00 m e tutto quanto occorre per
dare i pannelli in opera a perfetta regola d'arte.
Per pannelli zincati

al m²           76,40
( Euro settantaseivirgolaquaranta )

7.2.12 Fornitura e posa in opera di vernice intumescente
a solvente per protezione da carico d’incendio di
strutture in acciaio, nuove o vecchie, zincate o
non zincate, calcolato con le modalità previste
dalla circolare del Ministero degli Interni n. 91/61.
Il trattamento antincendio dovrà essere eseguito
mediante applicazione a spruzzo, a pennello o
con pompa airless, dato in opera a qualsiasi
altezza, sia in verticale che in orizzontale e/o con
qualsiasi inclinazione. Prima di procedere
all’applicazione del rivestimento intumescente, il
supporto dovrà essere accuratamente  pulito  al 
fine  di  eliminare  tracce  di  unto  o  grasso.  La
preparazione preventiva delle strutture varierà a
seconda del tipo di supporto da trattare e, più
precisamente: le  strutture in acciaio nuove o
vecchie non zincate dovranno essere
preventivamente sabbiate con grado SA 2 + ½ 
(metallo quasi bianco) e protette con mano di
fondo anticorrosivo a rapida essiccazione; le
strutture in acciaio nuove o vecchie zincate,
andranno preventivamente trattate con mano di
primer di attacco di fondo compatibile con la
vernice intumescente impiegata. Lo spessore
della protezione antincendio per conseguire il
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valore di resistenza al fuoco richiesto (R30, R45,
R60, R90, R120) sarà determinato in conformità
alle certificazioni rilasciate da laboratori
autorizzati dal Ministero degli Interni e/o
attraverso calcoli analitici redatti da tecnici
competenti abilitati. Nel prezzo è compreso il tiro
in alto dei materiali, ed  ogni altro onere per dare
il lavoro completo e finito a perfetta regola d'arte.
Sono esclusi la sabbiatura, il trattamento
anticorrosivo ed il primer d’attacco. - misurato al
m², per ogni 500 micron o frazione di vernice in
opera (film secco)

al m²           27,20
( Euro ventisettevirgolaventi )

7.2.16.2 Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e
dimensioni con trattamento a caldo mediante
immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
temperatura di 450°C previa preparazione delle
superfici mediante decapaggio, sciacquatura,
ecc.
Per carpenteria leggera

al kg            1,21
( Euro unovirgolaventuno )

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
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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)

al m²          361,60
( Euro trecentosessantunovirgolasessanta )

8.3.8 Fornitura e collocazione di porta interna cieca o
con riquadri a vetri, ad uno o due battenti,
costituita da telaio maestro in mogano di sezione
minima 9x4 cm fissato con viti in ottone al
contro-telaio in abete dello spessore di 2,5 cm,
ancorato con zanche alle murature, parti mobili
con intelaiature di abete della sezione minima di
6x4 cm, struttura cellulare con listelli di abete
formanti riquadri con lato non superiore a 8 cm,
rivestita sulle due facce mediante fogli di
compensato di mogano dello spessore non
inferiore a 4 mm, il tutto in opera con listelli copri
filo e completa di tre cerniere in ottone di
lunghezza non inferiore a 8 cm, compreso vetro
stampato, se prescritto, idonea serratura ad
incasso con chiave, accessori, maniglie di ottone
compresa ferramenta di trattenuta, opere murarie,
lucidatura delle parti in vista ed ogni altro onere
perv dare l'infisso in opera a perfetta regola
d'arte.

al m²          251,90
( Euro duecentocinquantunovirgolanovanta )

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.

al m²           18,40
( Euro diciottovirgolaquaranta )

9.1.5 Strato di finitura per interni su superfici già
intonacate con tonachina premiscelata a base di
calce idrata ed inerti selezionati (diametro
massimo dell’inerte  0,1  mm),  dato  in  opera 
con  cazzuola  americana  per  ottenere superfici 
piane  e  lisce  di  aspetto  marmorizzato,  su 
pareti  verticali  od orizzontali, compreso l’onere
per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
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d'arte.
al m²           17,60

( Euro diciassettevirgolasessanta )

10.5 Fornitura e collocazione di lastra di pietra lavica
segata dello spessore finito di 3 cm con superficie
e coste "a vista", bocciardata a punta fine, posta
in opera con malta bastarda su superfici
orizzontali o verticali. Compreso  pulitura  ed  ogni
altro  onere  e  magistero  per  dare  l'opera
completa a perfetta regola d'arte. - per le province
di CT ed EN

al m²          104,50
( Euro centoquattrovirgolacinquanta )

10.9 Formazione di bisellatura fino a 10 mm eseguita a
macchina su lastre di marmo di ottima qualità
dello spessore di 2 o 3 cm, di cui agli artt. 10.1 –
10.2 – 10.3 – 10.4, compresi pulitura ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte.

al m            2,30
( Euro duevirgolatrenta )

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.

al m            2,47
( Euro duevirgolaquarantasette )

11.1.3 Tinteggiatura per interni con pittura antimuffa
costituita da resine acriliche in dispersione
acquosa, pigmenti organici ed inorganici, priva di
solventi tossici e metalli pesanti e speciali additivi
atti ad inibire la formazione di muffe ed alghe.
Data in opera su superfici orizzontali o verticali,
rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due
mani, previa pulitura, spolveratura e successivo
trattamento delle superfici con idoneo fondo
isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte

al m²            7,56
( Euro settevirgolacinquantasei )

12.3.4 Fornitura e posa in opera di controsoffitto in
cartongesso dello spessore di 10 mm, compresa
la struttura in profili d’acciaio zincato dello
spessore minimo di 6/10 di mm, fissato con viti
zincate o fosfatate appositamente  stuccate,  i 
pendini  di  sospensione,  la  sigillatura  dei giunti
con garze a nastro e successiva rasatura degli
stessi; e quanto altro necessario per dare il lavoro
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finito a regola d'arte.
al m²           37,00

( Euro trentasettevirgolazerozero )

12.5.1.6 Copertura  realizzata  con  lastre  ondulate  o 
grecate  in  acciaio  a protezione multistrato,
protette nella faccia superiore da uno strato di
asfalto plastico stabilizzato e da una lamina di
alluminio goffrato e inferiormente da un "primer"
bituminoso e da una lamina di alluminio goffrato
in opera compreso fissaggio, colmi e scossaline,
ed  ogni altro onere per dare il lavoro completo e
finito a perfetta regola d'arte:
Con acciaio spessore 0,80 mm rivestito
superiormente da lamina di alluminio
preverniciato

al m²           62,30
( Euro sessantaduevirgolatrenta )

12.5.4 Copertura  isolata  e  ventilata  da  realizzarsi  su 
strutture  discontinue curve  costituite  da  un 
elemento  inferiore  in  lamiera  di  acciaio
preverniciato  spessore  mm  0,4  ondulato  o 
grecato,  accoppiato  con polistirene sinterizzato
dello spessore di 4 cm con densità di 25 kg/m³,
dotato superiormente di adeguata armatura di
ripartizione del carico e successiva  copertura  in 
lamiera  di  acciaio  a  profilo  grecato  dello
spessore non inferiore a 0,5 mm a protezione
multistrato rivestita sulle due superfici con
composto plastico bituminoso e sovrapposta
lamina di alluminio naturale, ed  ogni altro onere
per dare il lavoro completo e finito a perfetta
regola d'arte. Compreso fissaggio colmi e
scossaline.

al m²           71,60
( Euro settantunovirgolasessanta )

13.3.5.5 Fornitura e posa in opera di tubazioni in
polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80)
serie PN 16, per acqua potabile, realizzati in
conformità alla norma UNI EN 12201. I tubi
saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico –
sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 – Ministero
della salute ss.mm.ii. Con soglia di odore e
sapore secondo i requisiti della Comunità
Europea, verificati e certificati secondo la norma
UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la
marcatura prevista dalle citate norme e, in
particolare, la serie corrispondente alla PN
pressione massima di esercizio, il marchio di
qualità rilasciato da Ente di Certificazione
accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono
altresì compresi: la formazione delle giunzioni e
l’esecuzione delle stesse per saldatura di testa o
mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, l’esecuzione
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delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione
ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera
completa a perfetta regola d’arte.
D esterno 50 mm

al m            7,52
( Euro settevirgolacinquantadue )

13.3.5.7 Fornitura e posa in opera di tubazioni in
polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80)
serie PN 16, per acqua potabile, realizzati in
conformità alla norma UNI EN 12201. I tubi
saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico –
sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 – Ministero
della salute ss.mm.ii. Con soglia di odore e
sapore secondo i requisiti della Comunità
Europea, verificati e certificati secondo la norma
UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la
marcatura prevista dalle citate norme e, in
particolare, la serie corrispondente alla PN
pressione massima di esercizio, il marchio di
qualità rilasciato da Ente di Certificazione
accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono
altresì compresi: la formazione delle giunzioni e
l’esecuzione delle stesse per saldatura di testa o
mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, l’esecuzione
delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione
ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera
completa a perfetta regola d’arte.
D esterno 75 mm

al m           11,40
( Euro undicivirgolaquaranta )

13.3.5.8 Fornitura e posa in opera di tubazioni in
polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80)
serie PN 16, per acqua potabile, realizzati in
conformità alla norma UNI EN 12201. I tubi
saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico –
sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 – Ministero
della salute ss.mm.ii. Con soglia di odore e
sapore secondo i requisiti della Comunità
Europea, verificati e certificati secondo la norma
UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la
marcatura prevista dalle citate norme e, in
particolare, la serie corrispondente alla PN
pressione massima di esercizio, il marchio di
qualità rilasciato da Ente di Certificazione
accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono
altresì compresi: la formazione delle giunzioni e
l’esecuzione delle stesse per saldatura di testa o
mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, l’esecuzione
delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione
ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera
completa a perfetta regola d’arte.
D esterno 90 mm

al m           13,80
( Euro tredicivirgolaottanta )
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13.3.5.10 Fornitura e posa in opera di tubazioni in
polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80)
serie PN 16, per acqua potabile, realizzati in
conformità alla norma UNI EN 12201. I tubi
saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico –
sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 – Ministero
della salute ss.mm.ii. Con soglia di odore e
sapore secondo i requisiti della Comunità
Europea, verificati e certificati secondo la norma
UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la
marcatura prevista dalle citate norme e, in
particolare, la serie corrispondente alla PN
pressione massima di esercizio, il marchio di
qualità rilasciato da Ente di Certificazione
accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono
altresì compresi: la formazione delle giunzioni e
l’esecuzione delle stesse per saldatura di testa o
mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, l’esecuzione
delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione
ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera
completa a perfetta regola d’arte.
D esterno 125 mm

al m           23,90
( Euro ventitrevirgolanovanta )

13.3.7.2 Fornitura e posa di tubazioni di polietilene alta
densità, conformi ai requisiti  della  norma  UNI 
EN  12666,  Serie  SN  2  destinati  al
convogliamento  di  reflui  non  in  pressione  per 
reti  e/o  fognature interrate e scarichi a mare. I
reflui convogliati a pelo libero potranno
raggiungere 40°C di temperatura massima
permanente. Le tubazioni riporteranno la
marcatura prevista dalle citate norme ed in
particolare, il diametro nominale,  il marchio di
qualità rilasciato secondo UNI-CEI- EN 45011
Società di Certificazione riconosciuta. Sono
compresi: la formazione delle giunzioni e
l’esecuzione delle stesse per saldatura di testa o
mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, la esecuzione
delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione
ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera
completa a perfetta regola d’arte, escluso la
formazione del letto di posa e del rinfianco con
materiale idoneo da compensarsi a parte.
D esterno 315 mm- D interno 295,4 mm

al m           45,70
( Euro quarantacinquevirgolasettanta )

13.8 Formazione del letto di posa, rinfianco e
ricoprimento  delle tubazioni di qualsiasi genere e
diametro, con materiale permeabile arido (sabbia
o pietrisco minuto), proveniente da cava, con
elementi di pezzatura non superiori a 30 mm,
compresa la fornitura, lo spandimento e la
sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed
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il costipamento.
al m³           22,30

( Euro ventiduevirgolatrenta )

14.1.2.1 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 1,5 mm²

cad.           24,60
( Euro ventiquattrovirgolasessanta )

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

cad.           33,50
( Euro trentatrevirgolacinquanta )

14.1.4.1 Punto di comando per punto luce semplice,
interrotto, deviato, a pulsante, realizzato con linea
in tubazione a vista a partire dalla cassetta di
derivazione a vista del locale, questa inclusa, in
tubi di materiale termoplastico autoestinguente
del tipo rigido serie media, resistenza allo
schiacciamento 750 N, del diametro esterno pari
a mm 20; cassetta di derivazione a vista con
grado di protezione minimo IP44, completa di
coperchio  in  materiale  termoplastico 
autoestinguente,  fili  conduttori  in rame   con  
rivestimento   termoplastico   tipo   N07V-K,  
apparecchio   di comando di serie civile modulare
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completo di copri foro, placca IP55 con
membrana anti-UV, montato entro contenitore da
parete per tre moduli di  serie civile. Compresi gli
accessori di fissaggio, le curve, i raccordi, i
collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro
onere.
Conduttori sezione 1,5 mm²

cad.           40,70
( Euro quarantavirgolasettanta )

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

cad.           33,90
( Euro trentatrevirgolanovanta )

14.1.11.2 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 4,0 mm²

cad.           43,10
( Euro quarantatrevirgoladieci )
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14.1.15 Sezionatore bipolare 2x16 A con serigrafia
indicante le posizioni di "0" e "1" da installare
all'interno di scatola da incasso e/o parete
esistente. Compreso il collegamento alle linee
elettriche esistenti, e ogni altro onere e
accessorio.

cad.            9,58
( Euro novevirgolacinquantotto )

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 infilaggio 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.

cad.           62,40
( Euro sessantaduevirgolaquaranta )

14.3.2.2 Fornitura e posa in opera di tubi di materiale
termoplastico autoestinguente a base di PVC, del
tipo rigido piegabile a freddo, posti a vista, in tutto
conformi alle norme CEI serie media, resistenza
allo schiacciamento minimo di 750 N, compresi
gli accessori di fissaggio, le curve, i raccordi, le
cassette di derivazione a vista, complete di
coperchio ed eventuale setto separatore, e di ogni
altro onere. Grado di protezione minimo IP 44.
Diametro esterno 25,0 mm²

al m            5,93
( Euro cinquevirgolanovantatre )

14.3.2.3 Fornitura e posa in opera di tubi di materiale
termoplastico autoestinguente a base di PVC, del
tipo rigido piegabile a freddo, posti a vista, in tutto
conformi alle norme CEI serie media, resistenza
allo schiacciamento minimo di 750 N, compresi
gli accessori di fissaggio, le curve, i raccordi, le
cassette di derivazione a vista, complete di
coperchio ed eventuale setto separatore, e di ogni
altro onere. Grado di protezione minimo IP 44.
Diametro esterno 32,0 mm²

al m            7,37
( Euro settevirgolatrentasette )

14.3.4.2 Fornitura e posa in opera di cavo unipolare isolato
in elastomero reticolato di qualità G9, senza
guaina, non propagante l'incendio, non
propagante la fiamma, a bassissima emissione di
gas tossici, conduttori in rame tipo flessibili, a
norma CEI 20-22 II e CEI 20-35, marchio IMQ,
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posato su passerella porta cavi o entro tubazioni
a vista e/o sottotraccia, compresi i collegamenti, i
capicorda le fascette di fissaggio, i segna cavo e
ogni altro onere.
Conduttori sezione 2,5 mm²

al m            1,58
( Euro unovirgolacinquantotto )

14.3.4.3 Fornitura e posa in opera di cavo unipolare isolato
in elastomero reticolato di qualità G9, senza
guaina, non propagante l'incendio, non
propagante la fiamma, a bassissima emissione di
gas tossici, 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

al m            2,16
( Euro duevirgolasedici )

14.3.4.6 Fornitura e posa in opera di cavo unipolare isolato
in elastomero reticolato di qualità G9, senza
guaina, non propagante l'incendio, non
propagante la fiamma, a bassissima emissione di
gas tossici, 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 16,0 mm²

al m            6,28
( Euro seivirgolaventotto )

14.3.6.3 Cassetta di derivazione in materiale
termoplastico, completa di coperchio in materiale
termoplastico autoestinguente, in opera
sottotraccia, compresa l'apertura delle tracce ed il
loro successivo ricoprimento con malta
cementizia e ogni altro onere.
Dimensione 154x92x70 mm

cad.            9,86
( Euro novevirgolaottantasei )

14.4.2.4 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 24 moduli DIN
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cad.           92,00
( Euro novantaduevirgolazerozero )

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

cad.          107,20
( Euro centosettevirgolaventi )

14.4.4.2 Interruttore automatico magnetotermico, potere di
interruzione pari a 6 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

cad.           78,00
( Euro settantottovirgolazerozero )

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

cad.           95,00
( Euro novantacinquevirgolazerozero )

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

cad.           87,30
( Euro ottantasettevirgolatrenta )

14.5.1.1 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 18 W

cad.           48,00
( Euro quarantottovirgolazerozero )

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

cad.           67,00
( Euro sessantasettevirgolazerozero )

14.5.2.6 Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna
IP66, per fissaggio a soffitto o parete, realizzata
con corpo in policarbonato infrangibile ed
autoestinguente, stabilizzati ai raggi UV, diffusore
in policarbonato trasparente con finitura esterna
liscia, riflettore in acciaio zincato preverniciato
con resina poliestere, equipaggiata con fusibile di
protezione, pressa cavo e passacavo in gomma,
guarnizione in poliuretano espanso
antinvecchiamento, ganci di chiusura, idonea
anche per installazione su superfici normalmente
infiammabili. Apparecchio provvisto di Marchio
CE e di qualità IMQ o equivalente. In opera 
completa di lampada fluorescente lineare FL
dotata di reattore elettronico, degli allacciamenti
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elettrici, gli accessori di fissaggio ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte.
Con lampade FL 2x58 W

cad.           91,00
( Euro novantunovirgolazerozero )

15.1.1 Fornitura e collocazione di buttatoio in fire-clay
delle dimensioni di 40x40 cm, poggiato su
muratura di mattoni, completo di tappo e
catenella, apparecchiatura di erogazione
costituita da rubinetto in ottone cromato Ø ½” ,
pilettone di scarico da 1” ¼, tubo di scarico in
PVC, sifone a scatola Ø 100  mm  con  coperchio
in  ottone,  compreso  rosoni,  accessori,  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.

cad.          215,50
( Euro duecentoquindicivirgolacinquanta )

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

cad.          266,70
( Euro duecentosessantaseivirgolasettanta )

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.

cad.          314,50
( Euro trecentoquattordicivirgolacinquanta )

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
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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.

cad.          243,30
( Euro duecentoquarantatrevirgolatrenta )

15.2.3.10 Fornitura e posa in opera di serbatoi idrici in
polietilene lineare, resistente agli agenti
atmosferici e ai raggi UV, insensibile
all'invecchiamento, di forma  cilindrica  o 
trapezoidale,  orizzontali  o  verticali,  completi  di
coperchio, 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 litri 5000.

cad.        1.162,00
( Euro millecentosessantaduevirgolazerozero )

15.3.3 Fornitura e collocazione di mobile WC attrezzato
monoblocco per disabili con cassetta di scarico
incorporato e pulsante di scarico manuale e
senza doccetta  funzione  bidè  con  miscelatore 
termostatico  per  la  regolazione della  
temperatura comprensivo di allacciamento alle
linee principali degli impianti elettrici ed ai punti
idrici di adduzione e di scarico già predisposti, di
ventilazione, i rosoni, l'attacco alla parete con viti
e bulloni cromati, le opere murarie e quanto altro
occorre per dare l'opera funzionante a perfetta
regola d'arte.

cad.        1.591,00
( Euro millecinquecentonovantunovirgolazerozero 
)

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.

cad.        1.812,00
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( Euro milleottocentododicivirgolazerozero )

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.

cad.          377,40
( Euro trecentosettantasettevirgolaquaranta )

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.

cad.          441,00
( Euro quattrocentoquarantunovirgolazerozero )

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

cad.           63,80
( Euro sessantatrevirgolaottanta )

15.4.3 Fornitura e collocazione di punto di scarico e
ventilazione per impianto idrico realizzato dal
punto di allaccio del sanitario e fino all’innesto
nella colonna di scarico e della colonna di
ventilazione (queste escluse). Realizzato in tubi di
polietilene alta densità installato per saldatura di
testa o per elettrofusione, compreso di
attrezzature per il taglio e la saldatura del
polietilene, minuteria ed accessori, opere murarie
e quanto altro occorrente per  dare  l'opera 
completa  e  funzionante  a  perfetta regola 
d'arte,  nei diametri minimi indicati dalla norma
UNI EN 12056-1/5. - per punto di scarico

cad.           97,20
( Euro novantasettevirgolaventi )
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15.4.6.1 Fornitura e collocazione di tubi di ferro zincato
UNI EN 10255 (tipo Mannesman), per colonne
montanti del diametro da 1/2” a 4”, posti in opera
in traccia o in vista, per impianti idrici e solo in
vista per impianti di distribuzione gas, secondo le
prescrizioni della D.L. mediante giunzioni filettate
guarnite con canapa (tranne in impianti di
distribuzione di gas GPL), mastice, teflon o
sigillanti sintetici per acqua e gas per temperature
e pressioni  idonee  alle  condizioni  d’uso.  È 
compreso  e  compensato  nel prezzo l’onere dei
pezzi speciali, gli sfridi, la realizzazione degli
staffaggi, dei punti fissi, le filettature, le opere
murarie  anche quelle per l‘apertura di fori in
pareti di laterizio, conci di tufo o materiali similari,
ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera
completa e funzionante a perfetta regola d’arte.
Per posa di tubi correnti in vista o in cunicolo

al kg            8,73
( Euro ottovirgolasettantatre )

15.4.6.2 Fornitura e collocazione di tubi di ferro zincato
UNI EN 10255 (tipo Mannesman), per colonne
montanti del diametro da 1/2” a 4”, posti in opera
in traccia o in vista, per impianti idrici e solo in
vista per impianti di distribuzione gas, secondo le
prescrizioni della D.L. mediante giunzioni filettate
guarnite con canapa (tranne in impianti di
distribuzione di gas GPL), mastice, teflon o
sigillanti sintetici per acqua e gas per temperature
e pressioni  idonee  alle  condizioni  d’uso.  È 
compreso  e  compensato  nel prezzo l’onere dei
pezzi speciali, gli sfridi, la realizzazione degli
staffaggi, dei punti fissi, le filettature, le opere
murarie  anche quelle per l‘apertura di fori in
pareti di laterizio, conci di tufo o materiali similari,
ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera
completa e funzionante a perfetta regola d’arte.
Per posa di tubi sottotraccia

al kg            9,77
( Euro novevirgolasettantasette )

15.4.9.3 Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione
multistrato composto da tubo  interno  in 
polietilene  reticolato  (PE-Xb),  strato  intermedio 
in alluminio saldato longitudinalmente di testa e
strato esterno in polietilene ad alta densità
(PEAD), per fluidi in pressione, impianti
idrosanitari, di riscaldamento  e condizionamento
idonei per trasporto di acqua destinata al
consumo umano, conforme alle norme UNI 10954
- classe 1 tipo A. Le caratteristiche del tubo sono
le seguenti: conduttività termica 0,43 W/m K,
coefficiente di dilatazione termica 0,026 mm/m K,
temperatura d'esercizio 0 - 70 °C, pressione
d'esercizio consentita 10 bar. Le tubazioni
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riporteranno la marcatura prevista CE. Sono
altresì compresi: la formazione delle giunzioni,
l'esecuzione delle stesse mediante attrezzo con
sistema di pressatura e/o blocco automatico, i
tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove
idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera completa
a perfetta regola d'arte.
Per diametro  DN 26x20 mm

al m           15,50
( Euro quindicivirgolacinquanta )

15.4.11.2 Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo
non inferiore a 35 cmfino a 50 cm, compreso
zanche per il fissaggio, saldature, opere murarie,
malta occorrente, pezzi speciali quali curve,
angoli, innesti di pluviali ecc., ogni altro onere
magistero per dare l'opera completa ed a perfetta
regola d'arte.
In lamiera preverniciata

al m           33,40
( Euro trentatrevirgolaquaranta )

15.4.13.2 Fornitura e collocazione di pluviale in lamiera
preverniciata, compreso collari per il fissaggio,
eventuali saldature o opere di lattoneria, opere
murarie, malta occorrente, pezzi speciali quali
curve, angoli ecc., ogni altro onere magistero per
dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.
Per diametro da 100 mm

al m           24,30
( Euro ventiquattrovirgolatrenta )

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 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

al m           17,90
( Euro diciassettevirgolanovanta )

15.4.18.12 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 con o-ring in EPDM,
motore asincrono trifase raffreddato ad aria con
grado di protezione IP55; - n. 1 quadro elettrico di
gestione e protezione con funzioni di gestione
dell'avviamento  e  spegnimento  pompe  in 
cascata,  spie  di  accensione, spegnimento  e 
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guasto  pompa,  possibilità  di  avviamento  in 
manuale, completo di pressostati interruttori di
sezionamento e manovra, spie di segnalazione,
accessori e cablaggio pompe pressostati; -
valvole di ritegno e di sezionamento a farfalla in
ghisa per ogni pompa; - 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.
Portata 40-52 m³/h - prevalenza 84÷65 m c.a.

cad.       10.565,00
( Euro diecimilacinquecentosessantacinquevirgol
azerozero )

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.

cad.          118,30
( Euro centodiciottovirgolatrenta )

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

cad.          123,30
( Euro centoventitrevirgolatrenta )

18.5.2.5 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
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completa a perfetta regola d'arte.
Sez.  1 x 10 mm²

al m            3,31
( Euro trevirgolatrentuno )

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

cad.           45,20
( Euro quarantacinquevirgolaventi )

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

al m            6,16
( Euro seivirgolasedici )

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

al m³          646,20
( Euro seicentoquarantaseivirgolaventi )

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

mq x cm            0,97
( Euro zerovirgolanovantasette )

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.

al m²           14,20
( Euro quattordicivirgolaventi )

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
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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

al m³           24,70
( Euro ventiquattrovirgolasettanta )

23.1.1.1 Approntamento  di  ponteggio  in  elementi 
portanti  metallici  (sistema  a telaio), compreso il
nolo, manutenzione e controllo per i primi 30
giorni, realizzato per interventi ad altezze
superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il
carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico
in cantiere, il montaggio, i pianali in legno o
metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale
interne di collegamento tra pianale e pianale, gli
ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente
assicurato al manufatto almeno in corrispondenza
ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due
montanti, con disposizione di ancoraggio a
rombo, compreso la redazione del Pi.M.U.S., la
segnaletica ed ogni altro onere e magistero per
dare la struttura installata nel rispetto della
normativa di sicurezza vigente, escluso
l'illuminazione, i teli di protezione e le mantovane:

al m²            7,11
( Euro settevirgolaundici )

23.1.1.2 Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in
elementi portanti metallici (sistema a telaio),
realizzato per interventi ad altezze superiori a m
3,50, costituito in opera compreso i pianali in
legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti,
le scale interne di collegamento tra pianale e
pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia
efficacemente  assicurato al manufatto almeno in
corrispondenza  ad ogni due piani dello stesso e
ad ogni due montanti,   con   disposizione   di  
ancoraggio   a   rombo,   compreso   la
segnaletica, il controllo della stabilità, la
manutenzione ed ogni altro onere e magistero per
dare la struttura installata nel rispetto della
normativa di sicurezza vigente, escluso
l'illuminazione: per ogni m²  di ponteggio in opera
misurato dalla base e per ciascuno dei successivi
mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni,
dopo i primi 30 giorni

al m²            1,02
( Euro unovirgolazerodue )

23.1.1.3 Smontaggio  ad  opera  ultimata  di  ponteggio  di 
cui  alla  voce  23.1.1.1, compreso il carico in
cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito: - per
ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base
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al m²            3,25
( Euro trevirgolaventicinque )

23.1.1.10 Ponteggio  mobile  per  altezze  non  superiori  a 
7,00  m,  realizzato  con elementi tubolari metallici
e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di
parapetti, di scale interne di collegamento tra
pianale e pianale, compreso il primo
piazzamento,  la manutenzione  ed ogni altro
onere e magistero per dare la struttura installata
nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. il
ponteggio   mobile   sarà   utilizzato   solo  
all'interno,   per   opere   di ristrutturazione, 
restauro ecc., nel caso in cui la superficie di
scorrimento risulta piana e liscia tale da
consentirne agevolmente lo spostamento:- per
ogni m³ e per tutta la durata dei lavori

al m³           14,90
( Euro quattordicivirgolanovanta )

23.1.3.1 Recinzione perimetrale di protezione in rete
estrusa di polietilene ad alta densità HDPE di vari
colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera
di altezza non inferiore a m 1,20. Sono compresi:
l’uso per tutta la durata dei lavori al fine di
assicurare una gestione del cantiere in sicurezza;
il tondo di ferro,  del  diametro  minimo  di  mm 
14,  di  sostegno  posto  ad  interasse massimo di
m 1,50; l’infissione nel terreno per un profondità
non inferiore a cm 50 del tondo di ferro; le
legature per ogni tondo di ferro con filo zincato del
diametro minimo di mm 1,4 posto alla base, in
mezzeria ed in sommità  dei  tondi  di  ferro, 
passato  sulle  maglie  della  rete  al  fine  di
garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione;
tappo di protezione in PVC “fungo” inserita
all’estremità superiore del tondo di ferro; la
manutenzione per tutto il periodo di durata dei
lavori, sostituendo, o riparando le parti non più
idonee; compreso lo smantellamento, 
l’accatastamento  e l’allontanamento  a fine lavori.
Tutti  i materiali  costituenti  la recinzione sono e
restano di proprietà dell’impresa. Misurata a
metro quadrato di rete posta in opera, per l’intera
durata dei lavori.

al m²           10,10
( Euro diecivirgoladieci )

23.1.3.4 Recinzione provvisionale modulare da cantiere
alta cm 200, realizzata in pannelli  con 
tamponatura  in  rete  elettrosaldata  zincata  a 
maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un
telaio in profilato metallico anch’esso zincato e
sostenuti al piede da elementi prefabbricati in
calcestruzzo a colore naturale o plasticato,
ancorato alla pavimentazione esistente mediante
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tasselli e/o monconi inclusi nel prezzo. Nel prezzo
sono altresì comprese eventuali controventature, 
il montaggio ed il successivo smontaggio.
Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei
lavori.

al m²           14,90
( Euro quattordicivirgolanovanta )

23.1.3.5 Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o
grecata fornito e posto in opera per accesso di
cantiere, costituito da idoneo telaio a tubi e giunti.
Sono compresi: l’uso per tutta la durata dei lavori,
dei montanti in tubi e giunti, di ante
adeguatamente assemblate ai telai perimetrali
completi di controventature metalliche, il tutto
trattato con vernici antiruggine; le opere da fabbro
e le ferramenta necessarie; il sistema di fermo
delle ante sia in posizione di massima apertura
che di chiusura; la manutenzione per tutto il
periodo  di  durata  dei  lavori,  sostituendo,  o 
riparando  le  parti  non  più idonee;  lo 
smantellamento,  l’accatastamento  e 
l’allontanamento  a  fine lavori. Tutti i materiali
costituenti il cancello sono e restano di proprietà
dell’impresa. Misurato a metro quadrato di
cancello, per l’intera durata dei lavori.

al m²           38,20
( Euro trentottovirgolaventi )

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.

cad.   €          149,40
( Euro centoquarantanovevirgolaquaranta )

23.2.1 Cassetta antincendio  UNI 45, con componenti 
conformi alle norme UNI vigenti, in lamiera
verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto
inclinato e feritoie d'aria laterale, completo di
piantana dello stesso materiale predisposta  per 
il  fissaggio  a  terra,  con  portello  in  lamiera 
verniciata, schermo safe crash e serratura, di
dimensioni non inferiori a mm 630 x 370 x 200
per UNI 45 e mm 655x450x200, completa di: a)
manichetta nylon gommato da m. 20, raccordi in
ottone e legature a filo plastificato; b) rubinetto 
idrante  in ottone;  c) lancia  a leva  in
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ottone/poliammide  triplo effetto. Inteso come
impianto temporaneo necessario alla sicurezza
del cantiere.

cad.          154,20
( Euro centocinquantaquattrovirgolaventi )

23.2.6 Dispersore per impianto di messa a terra con
profilato in acciaio a croce, compreso lo scasso
ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la
manutenzione e le revisioni periodiche; il
montaggio, l’immediata sostituzione in caso
d’usura; la dichiarazione dell’installatore
autorizzato. Inteso come impianto  temporaneo 
necessario  alla sicurezza  del cantiere. Per tutta
la durata delle lavorazioni. Dimensioni mm 50 x
50 x 5 x 1500.

cad.           46,30
( Euro quarantaseivirgolatrenta )

23.2.9 Corda in rame, in guaina giallo/verde, di sezione
35 mmq, per impianti di messa a terra, connessa
con dispersori e con masse metalliche. Sono
compresi: la manutenzione e le revisioni
periodiche; il montaggio e l’immediata
sostituzione in caso d’usura; la dichiarazione
dell’installatore autorizzato. Inteso come impianto
temporaneo necessario alla sicurezza del
cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni

al m            9,74
( Euro novevirgolasettantaquattro )

23.3.2.1 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
50,00 x 70,00.

cad.           51,40
( Euro cinquantunovirgolaquaranta )

23.7.1.1 Locale  igienico  costituito  da  un  monoblocco 
prefabbricato, convenientemente coibentato,
completo di impianto elettrico comprendente un
punto luce e una presa di corrente, idrico e di
scarico, compreso: il montaggio e lo smontaggio,
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il trasporto da e per il magazzino,  collegato alla 
messa  a terra  ed i relativi  impianti  esterni  di
adduzione  e scarico, nonché gli oneri e i relativi
materiali di consumo per la periodica pulizia. Il
locale delle dimensioni approssimative di m
1,20x2,20x2,40, sarà corredato di una doccia,  un
lavabo con rubinetti per acqua calda e fredda e di
un WC completo di cassetta di cacciata. - Uno
per ogni 10 addetti.
per il primo mese d’impiego.

cad.          382,40
( Euro trecentottantaduevirgolaquaranta )

23.7.1.2 Locale  igienico  costituito  da  un  monoblocco 
prefabbricato, convenientemente coibentato,
completo di impianto elettrico comprendente un
punto luce e una presa di corrente, idrico e di
scarico, compreso: il montaggio e lo smontaggio,
il trasporto da e per il magazzino,  collegato alla 
messa  a terra  ed i relativi  impianti  esterni  di
adduzione  e scarico, nonché gli oneri e i relativi
materiali di consumo per la periodica pulizia. Il
locale delle dimensioni approssimative di m
1,20x2,20x2,40, sarà corredato di una doccia,  un
lavabo con rubinetti per acqua calda e fredda e di
un WC completo di cassetta di cacciata. - Uno
per ogni 10 addetti.
per ogni mese successivo al primo

cad.          119,50
( Euro centodiciannovevirgolacinquanta )

23.7.2.1 Locale spogliatoio delle dimensioni
approssimative di m 4,00x2,20x2,40, costituito da
un monoblocco prefabbricato, convenientemente
coibentato, completo di impianto elettrico, di
adeguati armadietti e panche,  compreso: il
montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il
magazzino,  la messa a terra e relativi impianti
esterni di adduzione, nonché gli oneri e i relativi
materiali di consumo per la periodica pulizia. -
Uno per ogni 10 addetti.
per il primo mese d’impiego.

cad.          483,30
( Euro quattrocentottantatrevirgolatrenta )

23.7.2.2 Locale spogliatoio delle dimensioni
approssimative di m 4,00x2,20x2,40, costituito da
un monoblocco prefabbricato, convenientemente
coibentato, completo di impianto elettrico, di
adeguati armadietti e panche,  compreso: il
montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il
magazzino,  la messa a terra e relativi impianti
esterni di adduzione, nonché gli oneri e i relativi
materiali di consumo per la periodica pulizia. -
Uno per ogni 10 addetti.
per ogni mese successivo al primo.
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cad.          220,30
( Euro duecentoventivirgolatrenta )

23.7.3.1 Locale  mensa  delle  dimensioni   approssimative
di  m  6,00x2,20x2,40, costituito da un
monoblocco  prefabbricato,  convenientemente 
coibentato, completo di impianto elettrico e idrico,
dei necessari tavoli, panche e apparecchi
scaldavivande, pavimento antipolvere lavabile,
compreso: il montaggio e smontaggio, il trasporto
da e per il magazzino, la messa a terra e  relativi 
impianti  esterni  di  adduzione,  nonché  gli  oneri
e  i  relativi materiali di consumo per la periodica
pulizia. - Uno per ogni 10 addetti.
per il primo mese d’impiego.

cad.          591,20
( Euro cinquecentonovantunovirgolaventi )

23.7.3.2 Locale  mensa  delle  dimensioni   approssimative
di  m  6,00x2,20x2,40, costituito da un
monoblocco  prefabbricato,  convenientemente 
coibentato, completo di impianto elettrico e idrico,
dei necessari tavoli, panche e apparecchi
scaldavivande, pavimento antipolvere lavabile,
compreso: il montaggio e smontaggio, il trasporto
da e per il magazzino, la messa a terra e  relativi 
impianti  esterni  di  adduzione,  nonché  gli  oneri
e  i  relativi materiali di consumo per la periodica
pulizia. - Uno per ogni 10 addetti.
per ogni mese successivo al primo.

cad.          328,30
( Euro trecentoventottovirgolatrenta )

23.7.5.1 Locale servizi di cantiere (riunioni di
coordinamento, formazione ed informazione, 
ecc.) delle dimensioni  approssimative  di m 6,00
x 2,40 x 2,40,   costituito   da   un   monoblocco  
prefabbricato,   convenientemente coibentato,
completo di impianto elettrico, dei necessari
tavoli, sedie e armadi, pavimento antipolvere
lavabile, compreso: il montaggio e smontaggio, il
trasporto da e per il magazzino,la messa a terra e
relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli
oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali
di consumo; uno per ogni 10 addetti:
per il primo mese d’impiego.

cad.          611,50
( Euro seicentoundicivirgolacinquanta )

23.7.5.2 Locale servizi di cantiere (riunioni di
coordinamento, formazione ed informazione, 
ecc.) delle dimensioni  approssimative  di m 6,00
x 2,40 x 2,40,   costituito   da   un   monoblocco  
prefabbricato,   convenientemente coibentato,
completo di impianto elettrico, dei necessari
tavoli, sedie e armadi, pavimento antipolvere
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lavabile, compreso: il montaggio e smontaggio, il
trasporto da e per il magazzino,la messa a terra e
relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli
oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali
di consumo; uno per ogni 10 addetti:
per ogni mese successivo al primo.

cad.          348,60
( Euro trecentoquarantottovirgolasessanta )

N.1 Taglio di pannelli prefabbricati costolati per
l'inserimento di nuove aperture (finestre) di
dimensioni variabili
Taglio di pannelli prefabbricati costolati per
l'inserimento di finestre di dimensione variabili
come da progetto)  comprensivo di carotaggi,
tagli, centinature, la distruzione a pezzatura
trasportabile del c.a. , il carico su mezzo  e di ogni
altro onere e magistero per consegnare l'opera
finita a perfetta regola d'arte.

mq          541,00
( Euro cinquecentoquarantunovirgolazerozero )

N.2 Taglio di pannelli prefabbricati costolati per
l'inserimento di un portone di dimensioni veriabili
Taglio di pannelli prefabbricati costolati per
l'inserimento di un portone di dimensione variabili
come da progetto)  comprensivo di carotaggi,
tagli, centinature, la distruzione a pezzatura
trasportabile del c.a. , il carico su mezzo  e di ogni
altro onere e magistero per consegnare l'opera
finita a perfetta regola d'arte.

mq          380,00
( Euro trecentottantavirgolazerozero )

N.3 Fornitura e posa in opera di portone sezionale
tipo Breda , completo di verniciatura , dim.300 x
400 cm costituito da:
Pannelli: 
Pannelli Secur-Pan da 495 e 615 per 42mm di
spessore, composti da due lamiere contrapposte
in acciaio 
zincato sendzmir goffrate stucco, profilate
maschio e femmina con sagoma anti
pizzicamento, brevettata. Lato 
interno ed esterno dotati di nervature a canali di
rinforzo longitudinali, accoppiamento senza ponte
termico tra 
lamiera interna ed esterna mediante isolante in
schiuma poliuretanica esente da CFC iniettata
con processo di 
schiumatura in continuo. Due piatti di rinforzo
longitudinali in acciaio annegati nel poliuretano
servono a 
rendere sicuro il fissaggio di cerniere e mensole.
Estremità dei pannelli chiuse con profili scatolari
imbutiti 
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presentanti le medesime caratteristiche dei
pannelli. Sigillatura a pavimento realizzata
mediante guarnizione in 
gomma EPDM a doppio tubolare e a doppio
labbro da 50mm; sigillatura in architrave mediante
guarnizione a 
labbro in gomma EPDM. Profili porta guarnizione
in alluminio ossidato nero Sallox. 
Guide: 
Guide in profilati accoppiati di acciaio zincato.
Parte verticale composta da coppia di profili guida
per lo 
scorrimento delle rotelle fissata a speciali profili
angolarida fissare a muro su cui sono montate
guarnizioni a 
labbro per la sigillatura laterale dei pannelli. Parte
orizzontale composta da coppia di profili per lo
scorrimento 
delle rotelle curvati e fissati a profili porta guida
orizzontale a “C” su cui vengono posizionati i
respingenti di fine 
corsa regolabili, le calate di fissaggio a soffitto, la
trazione di sicurezza antiscarrucolamento e la
dima 
posteriore. Giunzione tra la curva e porzione
verticale effettuata con uno speciale sistema di
viti a scomparsa. 
Sistema di sollevamento: 
Sistema di sollevamento realizzato attraverso
molle elicoidali a torsione poste su alberi in
acciaio zincato, 
calettate e caricate in modo da ottenere un
perfetto bilanciamento del portone. Il gruppo
molle è fissato in 
architrave ed alle guide tramite mensole in
acciaio zincato dotate di cuscinetto a sfera. Due
tamburi in alluminio 
pressofuso garantiscono il sollevamento della
porta avvolgendo i cavetti in acciaio zincato fissati
al pannello di 
base del portone. Giunto centrale regolabile per
correggere il livello del manto. 
Sicurezze meccaniche ed accessori standard: 
Coppia di paracadute in caso di la rottura dei cavi
disollevamento fissati al pannello di base del
portone. 
Coppia di paracadute in caso di la rottura delle
molle fissati al Sistema di sollevamento. 
Mensole e cerniere in acciaio zincato con gradino
distanziale, consentono la rotazione dei pannelli. 
Rotelle di scorrimento singole. 
Dotazioni standard: 
Maniglia di sollevamento ergonomica interna
esterna per l’apertura e la chiusura manuale del
portone. 
Molle zincate atte a garantire 20.000 cicli completi
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di funzionamento. 
A richiesta molle disponibili per 50.000 o 100.000
cicli completi di funzionamento. 
Treccia in polipropilene per l’abbassamento
manuale del portone. 
Etichetta in alluminio riportante i dati identificativi
della porta la marcatura CE e le principali
avvertenze. 
Sistemi di movimentazione: 
Motoriduttori ventilati monofase o trifase con
trasmissione a pignone e catena da ½“ o a presa
diretta calettati 
sull’albero, marchiati CE dotati di protezione
termica,lubrificazione a grasso permanente,
dispositivi di 
regolazione dei finecorsa meccanici o ad encoder
. Coperchio di protezione del gruppo motore con
prese 
d’aria. Potenza del motore da 450 W (monofase)
a 780 W (trifase). Velocità di apertura e di
chiusura pari a circa 
8 m/min. Posizionamento del gruppo motore a
destra o a sinistra. 
Dispositivo di sblocco con serratura per le
manovre manuali tramite una leva posta in luogo
accessibile agli operatori. 
Quadri elettrici monofase o trifase abbinati al
motoriduttore con pulsante apri-chiudi-stop,
pulsante di 
emergenza a fungo, grado di protezione IP 54,
alimentazione 230 V e 380 V, . Comandi a bassa
tensione 24 V 
protetti con fusibili da 1,6 A e 2 A con possibilità
di utilizzo della stessa per l’alimentazione di tutti
gli accessori di 
sicurezza. Funzioni possibili: comando
automatico, semi-automatico o a uomo-presente,
temporizzatore di 
chiusura automatica, stop e inversione del moto
in casodi entrata in funzione dei sistemi di
sicurezza. 
Sezionatore di linea lucchettabile. 
Motori a traino marchiati CE con alimentazione
monofase a 220 V completi di: quadro o scheda
di controllo, 
lampada di cortesia, gruppo finecorsa meccanico
o ad encoder, limitatore di coppia con dispositivo
di inversione 
del moto, scheda radio ricevente, due
telecomandi bicanale o quadricanale con funzione
apri-chiudi-stop. 
Verricello a catena ancorato e calettato all’albero
di trasmissione del moto, con possibilità di
blocco. 
Libretto di istruzioni di montaggio, uso e
manutenzione contenente i certificati previsti dalla
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normativa vigente.
Colori standard del pannello: 
Esterno: Bianco C81, Bianco C21 
Interno: Bianco C21 
Dispositivi di sicurezza complementari
all’automazione: 
Lampeggiante di movimento a luce gialla
intermittente. 
Coppia di fotocellule ultrapiatte ad alta sensibilità.

Dispositivo di costola optoelettrica standard, tipo
Fraba o No touch. 
Trazione di sicurezza contro lo scarrucolamento
dei cavi. 
Microinterruttore su paracadute funi per blocco
del motore. 
Microinterruttore su paracadute molle per blocco
del motore. 
Microinterruttore su porta pedonale inserita. 
Compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte.

cad.        6.200,00
( Euro seimiladuecentovirgolazerozero )

N.4 Fornitura ed installazione di allarme per WC
disabile costituito da :
Campanello elettrico di segnalazione del tipo a
cordone, posto in prossimità della tazza wc, con
suoneria ubicata in luogo appropriato al fine di
consentire l'immediata percezione dell'eventuale
richiesta di assistenza.
Apparecchi elettrici di segnalazione  posti ad
un'altezza compresa fra i 2,50 e 3,00 m dal
pavimento.
Suoneria azionata con pulsante a tirante,
installato in alto, e comandato da cordino, 
alimentato in bassissima tensione .
Compresi gli allacci , le opere muaraie necessarie
e quanto altro occorre per dare l'opera finita a
perfetta vregola d'arte.

cad.          209,00
( Euro duecentonovevirgolazerozero )

N.5 Realizzazione impianto estrazione aria forzata 
spogliatoi e bagni annessi  (2x420 mc/h) costituit
da :
N. 2 Estrattori tipo "Multibox EC" 420 mc/h con 
ventilatore centrifugo a semplice aspirazione
inserito in una cassa di lamiera zincata con
bocche circolari per il collegamento aicanali.
,modularità ed l’elevata silenziosità per
installazioni in controsoffi ttature e in spazi limitati.

• Struttura in lamiera di acciaio zincato
• Motore elettrico monofase EC brushless ad alta
effi cienza che permette di avere
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un controllo estremamente preciso della velocità.
La motorizzazione brushless
conferisce al prodotto una durata di vita maggiore
e permette di ottenere il
massimo risparmio energetico.
• Girante a pale avanti ad alto rendimento e
basso livello sonoro.
• Facile accessibilità per ispezione di motore e
girante.
• Sta ff a di ancoraggio per una facile e rapida
installazione
(brevetto italiano Maico Italia).
• Scatola porta contatti incassata
• Provvisto di 1 tappo per chiusura in dotazione
• Provvisto di 3xØ80 + 1xØ125mm bocchette di
aspirazione - 1xØ125mm in
espulsione
• Conforme alle norme EN 60335-2-80, B.T.
2006/95/CE, EMC 2004/108/CE
• IPX4
Motore a rotore esterno e ventola a pale avanti.
Funzionamento a 2 velocità predefi nite con la
minima in continuo e l’attivazione della
massima tramite comando esterno.
Comando RLS 1WR abbinabile alla versione EC
permette la selezione manuale
delle seguenti modalità di funzionamento in
continuo:
I Modalità ventilazione ridotta
II Modalità ventilazione intermedia
III Modalità ventilazione intensiva
Le tre velocità sono regolabili a bordo macchina.
Il controllo della velocità della versione EC
avviene agendo manualmente sul
comando RLS 1WR oppure automaticamente
tramite sensori di umidità (R10 HY) o di
qualità dell’aria (R10 AQS).
Compresi i tubi in pvc per il convogliamento
dell'aria , bocchette di entrata e uscita, staffe di
acncoraggio , le opere murarie necessarie e
quanto altro occorre per dare l'opera completa a
perfetta regoal d'arte.

a corpo        2.351,00
( Euro duemilatrecentocinquantunovirgolazerozer
o )

N.6 Torre faro completa con palo in acciao D500 H
16.00 mt , apparecchi illum. a LED tipo Disamo
Astro 1050 A.
PALO TIPO NEOFAR H 16 MT (n.6 per torre)
Di  forma  troncoconica  a  sezione  poligonale  è 
realizzato  in  lamiera  d’acciaio  S355  J2G3 
pressopiegata  e saldata 
longitudinalmente, in conformità alla norma UNI
EN ISO 15614 con processo omologato
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dall’Istituto Italiano Saldatura. 
La torre è composta da due tronchi da accoppiare
insito mediante sovrapposizione ad incastro. 
Nel tronco di base della torre è ricavato
l’alloggiamento dell’argano di sollevamento,
adeguatamente  rinforzato al fine di 
ripristinare l’originaria resistenza a flessione del
fusto. L’apertura è dotata di portello con chiusura
antivandalo. 
Il tronco di base è predisposto per l’infissione
diretta nel plinto di fondazione ed è dotato di foro 
ingresso cavi e piastrina 
di messa a terra. Sistema mobile manuale a
corona guidata . Il testa palo è posizionato alla
sommità del palo ed ospita la puleggia di rinvio
della fune montata su cuscinetti stagni. 
Sono inoltre montate le seguenti attrezzature: 
• dispositivo di aggancio meccanico della corona
portaproiettori in posizione statica di lavoro che
consente di scaricare la 
fune dal peso della corona e dei proiettori. 
• perni di centraggio antirotazione, atti a
contrastare l’azione del vento generata sulla
corona portaproiettori. 
corona mobile, formata da profilati d’acciaio e 
destinata al supporto dei proiettori, scorre in un 
profilo estruso in lega 
leggera. La guida è fissata lungo lo stelo in modo
da permettere movimentazioni anche in presenza
di vento. 
Guida    in  lega  leggera,  fissata  su  tutta  la 
lunghezza  del  palo  permette  salite/discesa 
regolari  della  corona 
portaproiettori. Offre inoltre una superficie liscia di
grande presa all’azione del freno paracadute. 
La  fune  è  realizzata  con  fili  in  acciaio  zincati 
ad alta  resistenza  ed  è   molto  flessibile  e 
resistente  alla  corrosione 
superficiale (il coefficiente assunto è maggiore
di6) 
Un’  estremità  è  fissata  al  carrello,  mentre 
l’altra sul  tamburo  dell’argano  posizionato 
all’interno  dello  stelo  in 
corrispondenza della portella d’ispezione. 
Carrello   equipaggiato  con  l’esclusivo  freno 
paracadute  NCM,  che  interviene  in  caso  di 
allentamento  della  fune.  Lo 
scorrimento nella guida avviene su pattini in
poliammide antifrizione. 
Argano per la movimentazione della corona 
dotato di freno automatico a frizione. 
APPARECCHIO ILLUMINANTE DISAMO ASTRO
potenza 1050 mA
Corpo: In alluminio pressofuso con alette di
raffreddamento integrate nella copertura.
Diffusore: vetro trasparente sp. 4mm temperato
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resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN
12150-1 : 2001).
Dotazione: dispositivo automatico di controllo
della temperatura.  Resistenza ai picchi di
tensione della rete mediante diodo di protezione.
Cablaggio: alimentatori dimmerabili 1-10V, di
serie
Equipaggiamento: Completo di connettore stagno
IP67 per il collegamento alla linea. Valvola
anticondensa per il ricircolo dell’aria.
Dissipatore: Il sistema di dissipazione del calore è
appositamente studiato e realizzato per
permettere il funzionamento dei LED con
temperature inferiori ai 50° (Tj = 85°) garantendo
ottime prestazioni/ rendimento ed un’ elevata
durata di vita.
LED: ottiche in PMMA con alta resistenza alla
temperatura e ai raggi UV.
Tecnologia LED di ultima generazione
Ta-30+40°C vita utile 80.000h al 70% L70B20.
Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo di
rischio esente secondo le EN62471.
LED 4000K - 700mA - 34560lm - 250W - CRI 70.
Compresi i cavi di collegamento , le giunzioni ed 
ogni onere e magistero per dare l'opera finata a
perfetta regola d'arte , escluse solo le fondazioni
da compensarsi a parte.

cad.       14.117,00
( Euro quattordicimilacentodiciassettevirgolazeroz
ero )

N.7 Fornitura e posa in opera di pannelli metallici
precoibentati tipo Isolpack Ecoline Fibernet EI 60 
  80 mm.
pannelli precoibentati per pareti costituiti da due
supporti in lamiera  di  acciaio  zincato  con 
procedimento  “SENDZIMIR”  ,  primerizzato  e 
preverniciato, con interposto uno strato coibente
in fibre minerali ad alta densità (80 +/ - 100
Kg./mc.), 
-Tipo : Isolpack Ecoline
-Modello : FIBERMET EI 60
-Supporto esterno : lamiera nervata spessore
mm.5/10 nominale preverniciata colore
Bianco-Grigio 
-Supporto interno : lamiera nervata spessore
mm.5/10 nominale preverniciata colore
Bianco-Grigio 
-Larghezza utile : mm.1000
Classificazione / fire rating   EI 60.
Compresa la lattoneria e i profilati in acciaio
necessari, e quanto altro occorre per dare le
pareti finite a perfetta regola d'arte.

mq           35,00
( Euro trentacinquevirgolazerozero )
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N.8 Fornitura e posa in opera di idrante soprassuolo a
colonna tipo "A" EN 14384 a colonna semplice a
secco con  apertura antivandalo,  manovre di
apertura e chiusura esclusivamente tramite
apposita chiave, manutentabile con apertura
dall’alto senza alcuno scavo, speciali viti di
connessione senza dadi, dimensionamento flange
e uscite come EN 14384. Omologazione CSI
0497/CPR/3655. Con le seguenti caratteristiche :
1) Idrante soprasuolo in ghisa EN GJL 250
secondo UNI EN 1503-3 per pressioni fino a 16
bar.
2) Dotazione  di scarico antigelo che consente lo
svuotamento dell’idrantea completa chiusura
della valvola.
3) Guarnizione di tenuta conica a 45° ideata per
evitare il deposito di detriti e prevenire quindi
l’usura precocedella valvola ed il conseguente
malfunzionamento dell’idrante.
4) Organi interni sono di facile smontaggio e
manutenzione.
5)Verniciatura a polvere epossidica rossa RAL
3000. Bocche di erogazione filettate come da
tabella UNI 810.
6)Flangia di ingresso forata e dimensionata EN
1092-2 PN 16.
7)Collaudo idrante aperto a 25 bar, chiuso a 21
bar.
8) Tappi in ghisa e catenelle.
9) Manichette con rivestimento interno in EPDM
ad alta resistenza cno rivestimento esterno in
poliestere ad alta tenacità, di colore rosso interno
in EPDM e tessuto ad alta resistenza. Attacco DN
70 lunghezza mt 30.00.
10) Lancia in alluminio a tre effetti.
Compreso ogni onere e magistero per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte e secondo la
normativa vigente .

cad.          847,00
( Euro ottocentoquarantasettevirgolazerozero )

Catania, 

I progettisti 

_________________________
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