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1 1.1.1.1 Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito
extraurbano, 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 argille,
limi, 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.

m³ € 4,02Al m³ Euro quattro/02
 

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

m³ € 4,56Al m³ Euro quattro/56
 

3 1.2.4.1 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: 1.1.1. -
1.1.2 - 1.1.3 - 1.1.5 - 1.1.8 - 1.3.4, eseguiti in ambito extraurbano. 
- Per ogni m3 di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro.

m³ € 0,54Al m³ Euro 0/54
 

4 1.5.1 Preparazione del piano di posa di rilevati, compresi: il taglio e l'asportazione di
piante, di diametro inferiore a 8 cm, arbusti, basso bosco, vegetazione in genere,
l'asportazione del terreno vegetale per uno spessore di almeno 30 cm (da compensarsi
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a parte), il riempimento con idonei materiali dei vuoti lasciati dalle parti asportate,
compreso altresì il carico sul mezzo di trasporto, la compattazione con adatto
macchinario del piano di posa interessante uno spessore di 20 cm fino al
raggiungimento del 90% della densità massima raggiungibile in laboratorio con la
prova AASHO standard compresa la fornitura dell'acqua o l'essiccamento occorrente
e compresa, altresì, la formazione delle gradonature occorrenti.
- per ogni m2 di superficie preparata.

m² € 1,55Al m² Euro uno/55
 

5 1.5.4 Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue dipendenze, per
colmate specificatamente ordinate ed altre opere consimili, con idonee materie
provenienti dagli scavi e dalle demolizioni in sito, eseguito a strati orizzontali di 30
cm disposti secondo le sagome prescritte, compreso il compattamento del materiale
del rilevato eseguito per ogni singolo strato fino a raggiungere una densità superiore
a 90% di quella massima AASHO modificata, per gli strati più bassi ed al 95% per lo
strato superiore, di spessore non inferiore a 40 cm, compresa la fornitura dell'acqua
occorrente e compresa altresì la formazione dei cigli, delle banchine e delle scarpate,
ed ogni altro onere per dare il rilevato compiuto a regola d'arte.
- per ogni m3 di rilevato assestato.

m³ € 4,03Al m³ Euro quattro/03
 

6 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.

m € 2,47Al m Euro due/47
 

7 10.2.1 Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 cm,
con superfici e coste in vista levigate, stuccate, lucidate, poste in opera con malta
bastarda su superfici orizzontali e verticali escluse le pavimentazioni, comprese
zanche di ancoraggio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte:- per le province di AG-CL-CT-EN-ME-PA-RG-SR :
Botticino, travertino e simili.

m² € 106,40Al m² Euro centosei/40
 

8 10.4.4 Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore 3 cm e
con superfici e coste in vista levigate, stuccate e lucidate, poste in opera con malta
bastarda su superfici orizzontali e verticali escluse le pavimentazioni, comprese
zanche di ancoraggio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte:- per la provincia di TP :
Perlato di Sicilia e simili.

m² € 137,60Al m² Euro centotrentasette/60
 

9 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
.

m² € 7,56Al m² Euro sette/56
 

10 12.1.18 Fornitura e posa in opera impermeabilizzazione a faccia vista, composta da
elastomero di poliuretano monocomponente di spessori 2÷3 mm, di tetti, balconi,
scale esterne, traspirante (certificazione CE), stabile ai raggi UV, stabile alla pioggia
acida, resistenza alla trazione non inferiore a 2,2 N/mm2 e aderenza al supporto non
inferiore a 25 kg/cm2, di vario colore mediante applicazione con rullo, spatola o
spruzzo, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
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m² € 24,10Al m² Euro ventiquattro/10
 

11 12.1.4 Fornitura e posa in opera di strato di isolamento con guaina prefabbricata a base di
bitume dello spessore di 3 mm, con armatura in feltro di vetro, posta a qualsiasi
altezza o profondità, per superfici orizzontali od inclinate, in opera a caldo, con
giunti sovrapposti per almeno 10 cm, compresa spalmatura del sottofondo con
emulsione bituminosa, compresi eventuali risvolti di raccordo con le pareti per
un'altezza minima di 20 cm, tiri in alto ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte.

m² € 11,70Al m² Euro undici/70
 

12 13.3.3.17 Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100
(sigma 80) serie PN 6, 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 1000 mm.

m € 459,30Al m Euro quattrocentocinquantanove/30
 

13 13.3.7.1 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-CEIEN 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 250 mm - D interno 234,4 mm.

m € 34,00Al m Euro trentaquattro/00
 

14 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 cad Euro duecentoquindici/50
 

15 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 cad Euro trecentoquattordici/50
 

16 15.1.8 Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle
dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di
sedile in bachelite con coperchio, compresa la fornitura e collocazione di cassetta di
scarico in PVC a zaino con comando a doppio pulsante da 5 e 10 litri compreso il
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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 cad Euro duecentoquarantatre/30
 

17 15.2.1.3 Fornitura e posa in opera di serbatoi idrici prefabbricati con struttura in
conglomerato cementizio ed armatura in acciaio ad aderenza migliorata, in regola
alle vigenti normative tecniche per le costruzioni, nonché idonei, secondo quanto
previsto dal D.M. Salute n. 174 del 6/04/2004 e s.mm.ii. per il contenimento di acqua
potabile, da collocare esternamente o interrati, completi di botola superiore e di
idonei prigionieri di ancoraggio in acciaio zincato della stessa, a tenuta stagna a
passo d'uomo, per consentire l'ispezione e manutenzione, di bocchettoni per il
prelievo ed immissione di liquidi. Il serbatoio sarà completo di valvole di arresto di
idoneo diametro da collocarsi n. 1 all'ingresso sulla tubazione di alimentazione e n. 1
all'uscita sulla tubazione di distribuzione e di tubo per troppopieno. All'interno del
serbatoio verrà collocato idoneo galleggiante per l'arresto dell'afflusso dei liquidi. Il
prezzo è altresì comprensivo della coloritura esterna e di ogni altro onere e magistero
occorrente per la esecuzione a perfetta regola d'arte. per capienza di 6.000 l

cad € 4 769,00 cad Euro quattromilasettecentosessantanove/00
 

18 15.2.1.8 Fornitura e posa in opera di serbatoi idrici prefabbricati con struttura in
conglomerato cementizio ed armatura in acciaio ad aderenza migliorata, in regola
alle vigenti normative tecniche per le costruzioni, nonché idonei, secondo quanto
previsto dal D.M. Salute n. 174 del 6/04/2004 e s.mm.ii. per il contenimento di acqua
potabile, da collocare esternamente o interrati, completi di botola superiore e di
idonei prigionieri di ancoraggio in acciaio zincato della stessa, a tenuta stagna a
passo d'uomo, per consentire l'ispezione e manutenzione, di bocchettoni per il
prelievo ed immissione di liquidi. Il serbatoio sarà completo di valvole di arresto di
idoneo diametro da collocarsi n. 1 all'ingresso sulla tubazione di alimentazione e n. 1
all'uscita sulla tubazione di distribuzione e di tubo per troppopieno. All'interno del
serbatoio verrà collocato idoneo galleggiante per l'arresto dell'afflusso dei liquidi. Il
prezzo è altresì comprensivo della coloritura esterna e di ogni altro onere e magistero
occorrente per la esecuzione a perfetta regola d'arte. per capienza di 16.000 l

cad € 10 533,00 cad Euro diecimilacinquecentotrentatre/00
 

19 18.1.1.1 Scavo a sezione obbligata per blocco di fondazioni pali, eseguito con mezzo
meccanico, compresa la configurazione dello scavo, fino alla profondità di 2,00 m dal
piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, anche in
presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni
inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, comprese le armature di qualsiasi tipo,
tranne che a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi inoltre il paleggio, il
sollevamento, il carico, il trasporto delle materie nell'ambito del cantiere fino alla
distanza di 1.000 m o l'accatastamento delle materie riutilizzabili lungo il bordo del
cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita con
qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in
contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da
compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di
schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.
che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico
dell'Amministrazione. in terreni costituiti da limi, sabbie e ghiaie anche debolmente
cementate, argille, detriti alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi
resistenza e di volume non superiore a 0,5 m3, e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi
resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra
superiore a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza.

m³ € 56,30Al m³ Euro cinquantasei/30
 

20 18.2.4.8 Fornitura e posa in opera in blocco di fondazione già predisposto e compensato a
parte di palo tronco conico (a sezione circolare) o tronco piramidale (a sezione
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ottagonale) diritto, ricavato da lamiera di acciaio S235JR secondo UNI 10025
saldata longitudinalmente, avente carico di rottura 360 - 460 N/mm2; compresa
protezione del palo contro la corrosione mediante zincatura a caldo rispondente alle
prove di cui alla norma CEI 7.6; in opera compresi foratura asola per passaggio cavi,
asola per morsetteria, applicazione di sigillatura, guaina termorestringente per la
protezione anticorrosiva del palo nella zona di incastro nella fondazione per
un'altezza non inferiore a 45 cm di cui 20 cm fuori terra, dado di messa a terra ed
ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. D =
diametro alla base in mm d = diametro in sommità in mm h = altezza totale s =
spessore Fornitura e posa in opera in blocco di fondazione già predisposto e
compensato a parte di palo tronco conico (a sezione circolare) o tronco piramidale (a
sezione ottagonale) diritto, ricavato da lamiera di acciaio S235JR secondo UNI
10025 saldata longitudinalmente, avente carico di rottura 360 - 460 N/mm2;
compresa protezione del palo contro la corrosione mediante zincatura a caldo
rispondente alle prove di cui alla norma CEI 7.6; in opera compresi foratura asola
per passaggio cavi, asola per morsetteria, applicazione di sigillatura, guaina
termorestringente per la protezione anticorrosiva del palo nella zona di incastro nella
fondazione per un'altezza non inferiore a 45 cm di cui 20 cm fuori terra, dado di
messa a terra ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte. D = diametro alla base in mm d = diametro in sommità in mm h =
altezza totale s = spessoreD = 168 mm; d = 60 mm; h = 10,80 m; s = 4 mm

cad € 573,20 cad Euro cinquecentosettantatre/20
 

21 18.3.2.2 Fornitura e posa in opera, su palo a frusta (mensola) o su palo diritto, di apparecchio
di illuminazione con gruppo ottico chiuso (grado di protezione IP 65-66) idoneo per
lampade Sodio Alta Pressione (S.A.P.) da 70/100/150/250/400 W. Apparecchio
cablato di classe di isolamento 2a completo di reattore rifasato e accenditore
(lampada S.A.P.). Apparecchio conforme alle norme CEI 34.21 e provvisto di marchio
CE e di qualità I.M.Q. o equivalente. Corpo in lega leggera pressofusa monoblocco,
in due parti collegate a cerniera. Vano contenitore ausiliari elettrici incorporato,
grado di protezione IP 54. Riflettore in alluminio di elevata purezza (non inferiore a
99,8%) stampato da lastra tutto spessore, brillantato ed ossidato anodicamente;
coppa di chiusura in vetro termoresistente ad elevata trasparenza, sporgente a
prismatura differenziata (rifrattore) o piana/sporgente liscia (ottiche di tipo cutoff). In
opera compresi gli allacciamenti elettrici ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte a qualsiasi altezza. Fornitura e posa in
opera, su palo a frusta (mensola) o su palo diritto, di apparecchio di illuminazione
con gruppo ottico chiuso (grado di protezione IP 65-66) idoneo per lampade Sodio
Alta Pressione (S.A.P.) da 70/100/150/250/400 W. Apparecchio cablato di classe di
isolamento 2a completo di reattore rifasato e accenditore (lampada S.A.P.).
Apparecchio conforme alle norme CEI 34.21 e provvisto di marchio CE e di qualità
I.M.Q. o equivalente. Corpo in lega leggera pressofusa monoblocco, in due parti
collegate a cerniera. Vano contenitore ausiliari elettrici incorporato, grado di
protezione IP 54. Riflettore in alluminio di elevata purezza (non inferiore a 99,8%)
stampato da lastra tutto spessore, brillantato ed ossidato anodicamente; coppa di
chiusura in vetro termoresistente ad elevata trasparenza, sporgente a prismatura
differenziata (rifrattore) o piana/sporgente liscia (ottiche di tipo cutoff). In opera
compresi gli allacciamenti elettrici ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte a qualsiasi altezza.per lampada S.A.P. da 100 W

cad € 379,70 cad Euro trecentosettantanove/70
 

22 18.4.2.2 Fornitura e collocazione entro armatura di lampada a bulbo ellissoidale o cilindrica
a vapori di sodio (S.A.P.) accenditore esterno, questo escluso, luce bianco oro, in
opera a qualsiasi altezza, con caratteristiche di illuminazione non inferiori a:da 100
W, 8.500 lumen

cad € 39,50 cad Euro trentanove/50
 

23 18.5.2.4 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
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interrati, pali ecc. già predisposti, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte.sez. 1 x 6 mm2.

m € 2,55Al m Euro due/55
 

24 18.7.5 Messa a terra per pali e montanti compresa fornitura e collocazione di dispersore a
picchetto di lunghezza ³ a 1,50 m, di capicorda, di conduttore di collegamento, di
sezione e lunghezza adeguata e compreso ogni altro onere ed accessorio per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte secondo le vigenti norme.

cad € 45,20 cad Euro quarantacinque/20
 

25 23.1.1.1.1 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: munito dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art.
131 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i
primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio al m2.

m² € 7,11Al m² Euro sette/11
 

26 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.

m² € 3,25Al m² Euro tre/25
 

27 3.1.1.6 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 lavori edili con C 20/25.

m³ € 142,30Al m³ Euro centoquarantadue/30
 

28 3.1.2.1 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe
d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione
XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, compreso la
preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali
(queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle
facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il
conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale
aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le
barre di armatura.- Per opere in fondazione per lavori edili :
C 25/30.

m³ € 147,20Al m³ Euro centoquarantasette/20
 

29 3.1.2.9 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe
d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione
XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, compreso la
preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali
(queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle
facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il
conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale
aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le
barre di armatura.- Per opere in elevazione per lavori edili:
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C 25/30.
m³ € 157,90Al m³ Euro centocinquantasette/90

 
30 3.1.3.1 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente

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

m³ € 155,60Al m³ Euro centocinquantacinque/60
 

31 3.2.1.1 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in
stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature
per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito a
perfetta regola d'arte, compreso l'onere per la formazione dei provini ed il
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico
dell'Amministrazione):per strutture in cemento armato intelaiate.

kg € 1,90Al kg Euro uno/90
 

32 3.2.2 Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e
dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di
controventatura, compreso altresì ogni onere per la chiodatura, il disarmo, la
pulitura, l'accatastamento del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, misurate per
la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.

m² € 30,80Al m² Euro trenta/80
 

33 3.3.1.1 Formazione di solaio piano collocato in opera in orizzontale o inclinato fino a un
massimo di 10° dal piano orizzontale, a struttura mista in travetti di conglomerato
cementizio semplice o precompresso e laterizi, o blocchi di conglomerato leggero,
calcolato per un sovraccarico utile netto di 2500 N/m2 , avente le caratteristiche
prescritte dalle vigenti norme di legge, eseguito con elementi confezionati fuori opera
e successivamente posti in opera con la caldana in conglomerato cementizio di classe
C 20/25 dello spessore minimo di 4 cm e non superiore a 6 cm. Compresi e
compensati nel prezzo: l'armatura metallica necessaria per garantire il sovraccarico
utile netto previsto, gli eventuali travetti aggiuntivi per sostegno dei tramezzi
sovrastanti, l'onere per l'impalcatura rompi tratta occorrente e la successiva
rimozione, l'onere dell'assistenza alle prove statiche e alle verifiche previste dalle
norme vigenti in materia, i puntelli di sostegno d'altezza non eccedente i 4,00 m dal
piano d'appoggio della stessa e quanto altro occorrente per dare il solaio finito a
regola d'arte, esclusa l'eventuale rete elettrosaldata da compensarsi a parte, ove
aggiuntiva dell'armatura trasversale regolamentare. per luci fino a 6,00 m.

m² € 64,70Al m² Euro sessantaquattro/70
 

34 3.4.1.1 Muro di sostegno prefabbricato, dato in opera su idoneo cordolo di fondazione, da
compensarsi a parte, costituito da pannelli verticali in cemento armato vibrato classe
C 25/30, dello spessore non inferiore a 10 cm, provvisti dalla parte contro terra di
una costola di irrigidimento, dello spessore non inferiore a 20 cm, estendentesi dalla
base alla sommità e da una platea di cemento armato classe C 20/25 gettata in opera,
anch'essa da compensarsi a parte, estendentesi sotto il terrapieno e conglobante le
estremità dei ferri del pannello e degli eventuali tiranti in cemento armato di
collegamento tra pannello e platea; tutto dimensionato secondo la normativa vigente
per la verifica allo slittamento, al ribaltamento e al carico limite dell'insieme
fondazione del muro-terreno e secondo la vigente normativa per le opere in cemento
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armato e ove occorra secondo la vigente normativa antisismica, compreso l'onere
dell'assistenza per le prove statiche e verifiche previste dalle norme vigenti in materia;
per le altezze del paramento e per i momenti ribaltanti "M" al piede della fondazione,
appresso indicati: - per altezza del paramento 2,00 m :
per M da 20,1 kN m a 35 kN m.

m € 383,10Al m Euro trecentottantatre/10
 

35 3.6.2.1 Fornitura e posa in opera di pannello in doppia lastra per la realizzazione di muri di
recinzione, muri contro terra per locali interrati, tamponamenti su strutture in
cemento armato o carpenteria metallica, vasche idriche di grandi dimensioni interrate
o fuori terra e vani ascensore in cemento armato, vibrato mediante getto integrativo
da compensarsi a parte. Tale sistema è composto da due lastre prefabbricate dello
spessore minimo di cm 6 in calcestruzzo con classe di resistenza C28/35, classe di
esposizione minima garantita XC1
- XC2, parallele tra loro, con estradosso impermeabile, piano e liscio di fondo
cassero ulteriormente armate con singola rete d'acciaio diametro 5 mm e passo 15 cm
tipo B450 A. Dotato di idonei ganci per il sollevamento e la movimentazione.
Struttura realizzata in conformità con quanto previsto dal D.M. 14/01/2008 dalle
norme UNI EN 13369, UNI EN 14992. Sono comprese la puntellatura provvisoria di
sostegno, la formazione di fori e smussi e quant'altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Sono escluse le opere di fondazione, eventuali armature
integrative secondo specifici calcoli statici (da inserire all'interno delle lastre ovvero
nel getto di completamento).
- Superficie minima di misurazione singolo pannello 2,50 m2 Fornitura e posa in
opera di pannello in doppia lastra per la realizzazione di muri di recinzione, muri
contro terra per locali interrati, tamponamenti su strutture in cemento armato o
carpenteria metallica, vasche idriche di grandi dimensioni interrate o fuori terra e
vani ascensore in cemento armato, vibrato mediante getto integrativo da compensarsi
a parte. Tale sistema è composto da due lastre prefabbricate dello spessore minimo di
cm 6 in calcestruzzo con classe di resistenza C28/35, classe di esposizione minima
garantita XC1
- XC2, parallele tra loro, con estradosso impermeabile, piano e liscio di fondo
cassero ulteriormente armate con singola rete d'acciaio diametro 5 mm e passo 15 cm
tipo B450 A. Dotato di idonei ganci per il sollevamento e la movimentazione.
Struttura realizzata in conformità con quanto previsto dal D.M. 14/01/2008 dalle
norme UNI EN 13369, UNI EN 14992. Sono comprese la puntellatura provvisoria di
sostegno, la formazione di fori e smussi e quant'altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Sono escluse le opere di fondazione, eventuali armature
integrative secondo specifici calcoli statici (da inserire all'interno delle lastre ovvero
nel getto di completamento).
- Superficie minima di misurazione singolo pannello 2,50 m2spessore del pannello 21
cm.

m² € 106,50Al m² Euro centosei/50
 

36 5.1 Pavimentazione con marmette pressate di cemento e graniglia di marmo di qualsiasi
colore, delle dimensioni di 20x20 o 25x25 cm, poste in opera con collanti o con malta
bastarda compresa la boiaccatura di cemento, tagli, sfridi, l'arrotatura ed ogni altro
onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso massetto di
sottofondo da compensarsi a parte.

m² € 36,10Al m² Euro trentasei/10
 

37 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.

m² € 17,80Al m² Euro diciassette/80
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38 5.8 Pavimento in piastrelle di Klinker ceramico in monocottura, non assorbente, non
gelivo, di 1a scelta, con superficie smaltata, in opera con collanti o malta cementizia
dosata in parti uguali di cemento e sabbia e/o spianata di malta fine tirata a regolo
escluso il sottofondo, compreso la boiaccatura con prodotto speciale per la stuccatura
e la sigillatura.

m² € 49,90Al m² Euro quarantanove/90
 

39 5.9 Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1a scelta, a tinta unica
o decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda compreso i pezzi
speciali, l'allettamento, la stuccatura, la completa pulitura ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.

m² € 50,70Al m² Euro cinquanta/70
 

40 6.1.1.1 Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali
rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per
portarlo all'umidità ottima, nonché il costipamento fino a raggiungere il 95% della
densità AASHO modificata, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro
completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo
costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km. Fondazione stradale eseguita con
tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006,
inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ottima, nonché il
costipamento fino a raggiungere il 95% della densità AASHO modificata, compreso
altresì ogni altro onere per dare il lavoro completo ed eseguito a perfetta regola
d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5
km.per strade in ambito extraurbano.

m³ € 23,00Al m³ Euro ventitre/00
 

41 6.1.3.1 Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali in ambito
extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito
urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in centrale
con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e
aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura
petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella Tabella 3
Traffico Tipo M e P (extraurbana) e nella Tabella 3 Traffico Tipo M (urbana), della
norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve
rientrare nel fuso granulometrico per strati di base previsto dal "Catalogo delle
Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà compresa
all'incirca tra il 3,5 
- 4,5 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali
devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel corso dello studio Marshall
la miscela ottimale dovrà presentare, le seguenti caratteristiche: Stabilità non
inferiore a 1000 kg, Rigidezza non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni
compresi tra 4 e 7 %. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione della
superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano
di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a lenta rottura (con dosaggio di
bitume non inferiore a 0,55 kg/m2), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice,
le cui dimensioni minime permettano interventi in strade di larghezza non inferiore a
3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato
finito a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a
segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo
di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione). La densità in opera dovrà risultare
non inferiore al 98% di quella determinata nello studio Marshall.per strade in ambito
extraurbano 
- per ogni m2 e per ogni cm di spessore.

m² € 1,29Al m² Euro uno/29
 

42 6.1.5.1 Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in
ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in
ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in
centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e
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aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura
petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella Tabella 6
Traffico Tipo M e P (extraurbana) e nella Tabella 6 Traffico Tipo L (urbana), della
norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve
rientrare nel fuso granulometrico per strati di usura previsto dal "Catalogo delle
Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà compresa
all'incirca tra il 5,5 
- 6 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali
devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel caso di studio Marshall la
miscela ottimale dovrà presentare, le seguenti caratteristiche: stabilità non inferiore a
1000 kg, rigidezza non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi
tra 3 e 6 %. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa,
la predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio con
emulsione bituminosa cationica a rapida rottura (dosaggio di bitume residuo pari a
0,30-0,35 kg/m2), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni
minime permettano interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il
costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a
perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli
inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a
1,0 cm in qualsiasi direzione per le strade extraurbane) (scostamenti della superficie
rispetto al regolo di 4 m inferiori a 0,5 cm in qualsiasi direzione per le strade urbane).
La densità in opera dovrà risultare non inferiore al 97% di quella determinata nello
studio Marshall.per strade in ambito extraurbano 
- per ogni m2 e per ogni cm di spessore.

m² € 1,90Al m² Euro uno/90
 

43 6.2.16.1 Pavimentazione autobloccante in calcestruzzo vibrocompresso costituita da moduli di
adeguata forma e dimensioni e di spessore 6 cm, aventi resistenza media a
compressione non inferiore a 50 N/mm2, sistemati in opera a secco su letto di sabbia
lavata avente granulometria non superiore a 5 mm, su sottofondo resistente escluso
dal prezzo, compreso l'onere della compattazione con apposita piastra vibrante:-
spessore cm 6 :
di colore grigio chiaro.

m² € 34,30Al m² Euro trentaquattro/30
 

44 6.4.12.5 Fornitura e posa in opera di cunetta stradale prefabbricata in calcestruzzo vibrato,
con superficie inclinata per lo scorrimento di acqua ai bordi della carreggiata
stradale, nonché ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. di
dimensioni 100 x 36 x 150 cm.

m € 89,90Al m Euro ottantanove/90
 

45 6.4.9.1 Fornitura e posa in opera di canaletta di drenaggio per la raccolta e il
convogliamento di acque di superficie, prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso,
dotata di profili salva bordo zincati, completa di griglia in acciaio zincato o in ghisa
sferoidale con classe di resistenza C250, realizzate secondo le norme UNI EN
1433:2008 e provvista di marcatura CE, nonché ogni altro onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte. per portata fino a 2,5 l/s.

m € 100,30Al m Euro cento/30
 

46 7.1.3 Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, ringhiere,
parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza
o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di
antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo
a perfetta regola d'arte.

kg € 2,59Al kg Euro due/59
 

47 8.1.1.2 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi
d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), non a taglio termico, sezione mm 45 ÷ 55,
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
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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 la
posa in opera dei vetri. A uno o più battenti (accessori: maniglia tipo cremonese o
maniglione e cerniere); a vasistas (accessori: cricchetto, cerniere e aste d'arresto);
scorrevole (accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più un carrello regolabile
per ogni anta):
- Superficie minima di misurazione m2 0,90 per singolo battente o anta anche
scorrevole.  Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili
estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), non a taglio termico, sezione mm 45 ÷
55, 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 la
posa in opera dei vetri. A uno o più battenti (accessori: maniglia tipo cremonese o
maniglione e cerniere); a vasistas (accessori: cricchetto, cerniere e aste d'arresto);
scorrevole (accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più un carrello regolabile
per ogni anta):
- Superficie minima di misurazione m2 0,90 per singolo battente o anta anche
scorrevole. Con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,4 W/(m²/K).

m² € 334,80Al m² Euro trecentotrentaquattro/80
 

48 8.3.9 Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato, con
spessore finito di 45 ÷ 50 mm, rivestite in laminato plastico di colore a scelta della
D.L. da ambo gli aspetti, con bordure in legno duro, cornicette copri filo e telaio in
legno ponentino ad imbotte di larghezza pari allo spessore delle pareti e comunque
fino a 25 cm, verniciati al naturale, compreso ferramenta del tipo normale, maniglia
di ottone, contro- telaio in abete murato con adeguate zanche di ancoraggio,
serratura con chiave ovvero, a scelta della D.L., chiavistello azionabile
indifferentemente dall'interno o dall'esterno con apposita chiave.

m² € 264,10Al m² Euro duecentosessantaquattro/10
 

49 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.

m² € 18,40Al m² Euro diciotto/40
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50 9.1.4 Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a
base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell'inerte 0,6 mm), dato
su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli, angoli, ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

m² € 12,60Al m² Euro dodici/60
 

51 9.1.8 Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm,
costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei
selezionati (diametro massimo dell'inerte 1,4 mm) additivata con idrofugo, applicato
con macchina intonacatrice tra predisposti sesti, dato su pareti verticali od
orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

m² € 22,30Al m² Euro ventidue/30
 

52 9.1.9.1 Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo Li Vigni
Terranova e simili, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per
spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. nei colori bianco e tenui;.

m² € 19,00Al m² Euro diciannove/00
 

53 NP.01 Realizzazione di massetto alleggerito isolante con argilla espansa comprensivo della
fornitura del materiale, il trasporto e il carico a l piano di posa, comprensivo della
posa in opera e del livellamento e costipamento; il tutto per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte 

mq € 38,69Al mq Euro trentotto/69
 

54 NP.02 Fornitura e collocaione di frangisole in metallo per rivestimento esterno comprensivo
della sottostruzzura realizzata con tubolari in metallo; il tutto per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte

mq € 90,00Al mq Euro novanta/00
 

55 NP.03 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso
per scarichi di acque reflue e piovane. Costituito da un elemento di base, elemento di
prolunga e coperchio pedonabile o carrabile in cemento armato.
Dimensioni interne 40x40x100 mm.

cad € 130,00 cad Euro centotrenta/00
 

56 NP.04 Elettropompa centrifuga monoblocco orizzontale "WL 40-200/55", a norma EN 733:
corpo in ghisa, girante in acciaio AISI 316 (in ghisa la serie 65 e superiori), motore
trifase 380 V, 4 poli, 1400 giri/min, potenza 5,50 kW, protezione IP55, isolamento in
classe F; bocca aspirazione flangiata DN  65 mm, mandata DN 40 mm.
Caratteristiche idrauliche nel punto di lavoro: Portata  400 l/min, Prevalenza 45 m.

cad € 1 568,00 cad Euro millecinquecentosessantotto/00
 

57 NP.05 Sitemazione a verde delle zone interne ed esterne del complesso cimiteriale con
piantumazione di alberi, collocazione di terre idonee e relativo impianto di irrigazone

a corpo € 50 000,00A a corpo Euro cinquantamila/00
 

58 NP.06 Fornitura e posa in opera di sistema di smaltimento delle acque nere dei locali WC.
L'intero sitema risulta essere così composto: nr. 1 pozzetto di ispezione sifonato, nr. 1
pozzetto di ispezione a monte della fossa tipo Imhoff, nr. 1 fossa di tipo "Imhoff"
prefabbricata in CLS diametro xxx ed altezza per una capacità totale di L equivalente
a nr. xx utilizzatori, nr. 1 pozzetto di ispezione a valle della fossa tipo Imhoff e numero
uno pozzo disperdente del tipo prefabbricato in anelli di CLS dal diametro di xx mt e
altezza xx mt. Il tutto comprensivo di scavo e sistemazione del fondo di ogni altro
onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

a corpo € 2 500,00A a corpo Euro duemilacinquecento/00
 

59 NP.07 Realizzazione di impianto luce per lampade votive escluso corpo illuminante e
compresa aliquota del punto al quadretto dei piani
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a corpo € 57,50A a corpo Euro cinquantasette/50
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


