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Nr. 1 Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza
01.01.04.01 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.
euro (sei/12) al m³ 6,12

Nr. 2 idem c.s. ...dell’Amministrazione. in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 40 N/mm² e fino a 75 N/mm² , ed
01.01.04.05 in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm e

fino a 50 cm, attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. La resistenza allo schiacciamento
per le rocce lapidee integre sarà determinata su provini da prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai primi
300 m³ di materiale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza.
euro (trentatre/40) al m³ 33,40

Nr. 3 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla
01.01.06.01 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.
euro (nove/55) al m³ 9,55

Nr. 4 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, all’esterno di edifici, in terre di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, con tirante
01.01.09 non superiore a 20 cm, esclusa la roccia da martellone e da mina, fino ad una profondità di 2 m dal piano di inizio dello scavo, compresi

eventuali trovanti o relitti di muratura di volume non superiore a 0,50 m³ cadauno, escluse le puntellature e le sbadacchiature occorrenti,
compreso l’innalzamento delle materie a bordo scavo, escluso lo scarriolamento; compreso altresì l’onere per il prelievo dei campioni
(da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l’impresa). Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal
C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell’art. 15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico dell’Amministrazione.
euro (centoquarantasei/70)  al m³ 146,70

Nr. 5 Trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica
01.02.04.02 del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree preventivamente acquisite dal

Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da
compensarsi a parte. per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 – 1.1.6 – 1.1.7 – 1.3.4, eseguiti in
ambito urbano. - Per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro:
euro (zero/63) 0,63

Nr. 6 Demolizione vuoto per pieno di fabbricati o residui di fabbricati, in ambito urbano, la cui superficie laterale libera o accessibile ai mezzi
01.03.01 meccanici risulti inferiore al 50% dell'intera superficie laterale, da eseguirsi a mano o con l'ausilio di martello demolitore, escluso le

mine, e compresi i seguenti oneri: trasporto a rifiuto con qualsiasi mezzo dei materiali di risulta alle pubbliche discariche del Comune in
cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo per distanze non superiori a 5 km,
compreso, inoltre, l'onere di demolire con ogni cautela a piccoli tratti le strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parti di fabbricati
da non demolire, riparazioni di danni arrecati a terzi, interruzione e ripristino di condutture pubbliche e private. (La misurazione del
volume vuoto per pieno sarà fatta computando le superfici dei vari piani, e moltiplicando dette superfici per le altezze dei vari piani da
solaio a solaio; per l'ultimo piano demolito sarà preso come limite superiore di altezza il piano di calpestio del solaio di copertura, o
dell'imposta del piano di gronda del tetto; per il piano più basso si farà riferimento alla quota inferiore di demolizione, intesa fino
all’estradosso della fondazione). L’adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e dei passanti, segnalazioni
diurne e notturne, opere di recinzione provvisoria, ponti di servizio interni ed esterni, anche con stuoie, lamiere, ripari, dovranno
computarsi con gli oneri della sicurezza. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte. - Per ogni m³ vuoto
per pieno
euro (dodici/90) al m³ 12,90

Nr. 7 Taglio manuale di alberi mediante motosega, compreso il carico su automezzo del fusto e dei rami e lo stoccaggio nell'ambito del
01.06.01.02 cantiere fino alla distanza di 1.000 m. Incluso nel prezzo la rimozione delle ceppaie la cui dimensione non supera i 0,5 m³.

L’individuazione e la tipologia delle piante da tagliare dovrà essere preventivamente concordata in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa.
Per piante del diametro del fusto, misurato ad un metro dal colletto, da 15,01 a 30 cm:
euro (sessantaotto/50) cad. 68,50
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Nr. 8 Rimozione ed asportazione di ceppaie di piante con l’utilizzo di mezzo meccanico, del volume da 0,5 a 1,50 m³, compreso lo scavo, il
01.06.02.01 taglio delle radici, il sollevamento, il carico su autocarro e lo stoccaggio nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m.

L’individuazione e la tipologia delle ceppaie da asportare dovrà essere preventivamente concordata in contraddittorio tra la D.L. e
l'impresa. Per ogni ceppaia il cui volume è compreso tra 0,5 e 1,00 m³:
euro (centoventiuno/90) cad. 121,90

Nr. 9 Muratura in blocchi di laterizi forati dati in opera con malta cementizia a 400 kg di cemento tipo 32.5 R a qualsiasi altezza o profondità
02.01.04 di qualunque spessore ma non inferiore a 25 cm, compresi i magisteri d’ammorsatura, spigoli e riseghe, la spianatura dei letti, il taglio

per la formazione degli squarci negli stipiti dei vani ed ogni altra rientranza e incassatura per la collocazione d’infissi di qualsiasi
dimensione, e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, esclusa la formazione di architravi e/o
cerchiature.
euro (duecentonove/90) al m³ 209,90

Nr. 10 Muratura a camera d’aria costituita da laterizi forati dello spessore di 25 cm e 8 cm, rispettivamente per la parete esterna e per quella
02.01.13.03 interna, posti in opera in fori verticali con malta cementizia a 400 kg di cemento tipo 32.5 R, con interposto un pannello autoportante in

lana di vetro non idrofili trattato con leganti di resine termoindurenti e trasmittanza termica “U” non inferiore a 0,036 W/m²K di
spessore variabile da 4 a 8 cm, per uno spessore complessivo di muratura non inferiore a 40 cm, compresa la formazione di mazzette,
stipi, sguinci e parapetti, e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, esclusa la formazione di architravi e/
o cerchiature. Il valore “U” di trasmittanza non deve essere superiore allo 0,390 W/m²K. con pannello dello spessore di 6-8 cm
euro (novantaotto/40) al m² 98,40

Nr. 11 Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m³ di sabbia, compreso l’onere per la formazione degli
02.02.01.01 architravi per i vani porta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. - spessore di 8 cm per le province di

AG-CL-CT-EN-PA-RG-SR-TP
euro (ventisei/60) al m² 26,60

Nr. 12 idem c.s. ...spessore di 12 cm per le province di AG-CL-CT-EN-PA-RG-SR-TP
02.02.01.03 euro (trentadue/00) al m² 32,00

Nr. 13 Vespaio di pietrame calcareo, lavico o arenario forte, o di inerti di riciclo di varie pezzature proveniente dalle demolizioni, da utilizzarsi
02.03.01.01 per sottopavimentazione, collocato con mezzo meccanico e formato con pietrame idoneamente disposto od altro materiale a scelta della

D.L., compreso quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. con materiali provenienti da cava
euro (cinquanta/20) al m³ 50,20

Nr. 14 Formazione di vespaio areato da realizzare mediante il posizionamento, su un piano preformato, di casseri a perdere modulari in
02.03.02.01 polipropilene, costituiti da calotta piana o convessa a cupola ribassata delle dimensioni minime in pianta di cm 50x50 e varia altezza,

poggiante su quattro o più supporti d’appoggio. Tali cupole, mutuamente collegate, saranno atte a ricevere il getto di riempimento tra i
casseri con calcestruzzo tipo 32,5 R e dosatura non inferiore a 250 kg/m³. L’intercapedine risultante sarà atta all’aerazione e/o al
passaggio di tubazioni o altro. Sono comprese le chiusure laterali per impedire l’ingresso del calcestruzzo nel vespaio, gli eventuali tubi
di aerazione in PVC, il getto di calcestruzzo con rifinitura superiore a raso estradosso, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d’arte. Restano esclusi ferri d’armatura e la formazione del piano d’appoggio. per m² di vespaio eseguito di
altezza fino a 20 cm
euro (ventiotto/00) al m² 28,00

Nr. 15 idem c.s. ...di altezza da 25 cm e fino 30 cm
02.03.02.02 euro (ventinove/50) al m² 29,50

Nr. 16 idem c.s. ...di altezza da 50 cm e fino a 55 cm
02.03.02.04 euro (quarantaotto/00) al m² 48,00

Nr. 17 idem c.s. ...di altezza da 60 cm e fino a 75 cm
02.03.02.05 euro (cinquantacinque/40) al m² 55,40

Nr. 18 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in
03.01.01.01 laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell’Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce

apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per
opere in fondazione con C 8/10
euro (centoquindici/20) al m³ 115,20

Nr. 19 idem c.s. ...con C 16/20
03.01.01.04 euro (centoventisette/20) al m³ 127,20

Nr. 20 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d’esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido
03.01.02.01 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
euro (centoquarantasette/20) al m³ 147,20

Nr. 21 idem c.s. ...opere in elevazione per lavori edili: C 25/30
03.01.02.09 euro (centocinquantasette/90) al m³ 157,90
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Nr. 22 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in
03.02.01.01 cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e

tutto quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, compreso l’onere per la formazione dei provini ed il
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell’Amministrazione): per strutture in cemento armato
intelaiate
euro (uno/90) al kg 1,90

Nr. 23 Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e dimensione escluse le strutture speciali, comprese le
03.02.02 armature di sostegno e di controventatura, compreso altresì ogni onere per la chiodatura, il disarmo, la pulitura, l'accatastamento del

materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.
euro (trenta/80) al m² 30,80

Nr. 24 Fornitura e collocazione di rete d’acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in
03.02.04 stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, comprese le saldature ed il

posizionamento in opera, gli eventuali tagli a misura, legature di filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi, eventuali sovrapposizioni anche
se non prescritte nei disegni esecutivi, compreso l’onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei
materiali previste dalle norme vigenti in materia (queste ultime a carico dell’Amministrazione).
euro (due/04) al kg 2,04

Nr. 25 Formazione di solaio piano collocato in opera in orizzontale o inclinato fino a un massimo di 10° dal piano orizzontale, a struttura mista
03.03.01.01 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
euro (sessantaquattro/70) al m² 64,70

Nr. 26 Pavimento in piastrelle di Klinker ceramico in monocottura, non assorbente, non gelivo, di 1a scelta, con superficie smaltata, in opera
05.08 con collanti o malta cementizia dosata in parti uguali di cemento e sabbia e/o spianata di malta fine tirata a regolo escluso il sottofondo,

compreso la boiaccatura con prodotto speciale per la stuccatura e la sigillatura.
euro (quarantanove/90) al m² 49,90

Nr. 27 Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1a scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti o
05.09 malta bastarda compreso i pezzi speciali, l'allettamento, la stuccatura, la completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il

lavoro completo e a perfetta regola d'arte.
euro (cinquanta/70) al m² 50,70

Nr. 28 Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco
05.12.01 classe d’esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d’esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di

consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20; di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza, compreso additivi
aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare l’opera finita a
perfetta regola d’arte. collocato all’interno degli edifici
euro (diciassette/80) al m² 17,80

Nr. 29 idem c.s. ...d’arte. collocato all’esterno degli edifici
05.12.02 euro (undici/70) al m² 11,70

Nr. 30 Massetto di sottofondo isolante per pavimentazioni, confezionato in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente
05.13 armate, in ambiente secco classe d’esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d’esposizione XC1, XC2 (UNI

11104), classe di consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20, e con 0,80 m³ d’argilla espansa, di spessore variabile da 4 cm a 6 cm,
dato in opera a qualsiasi altezza compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché
ogni onere e magistero per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
euro (venti/70) al m² 20,70

Nr. 31 Pavimentazioni con elementi di marmo da taglio di 1a scelta del tipo Botticino, perlato di Sicilia proveniente da cave siciliane, dello
05.18.02 spessore di 20 mm, compreso nel prezzo la posa in opera con collanti o malta bastarda la boiaccatura di cemento, tagli, sfridi,

l'arrotatura ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte; escluso il massetto di sottofondo, la levigatura e la
lucidatura a piombo da compensarsi a parte. con elementi di dimensioni 40x40 cm
euro (sessantacinque/70) al m² 65,70

Nr. 32 Fornitura e posa in opera di zoccoletto in marmo lucidato del tipo Botticino, perlato di Sicilia, proveniente da cave siciliane, dello
05.19.01 spessore di 20 mm, di ottima qualità, posto in opera con collanti o malta bastarda compresa la boiaccatura di cemento, tagli, sfridi ed

ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. con elementi di altezza 8 cm
euro (tredici/00) al m 13,00

Nr. 33 Lucidatura a piombo di pavimenti già arrotati eseguita con mezzo meccanico, compresa pulitura finale ed ogni altro onere e magistero
05.21 per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.

euro (tredici/20) al m² 13,20

Nr. 34 Fornitura di opere in ferro in profilati scatolari di qualsiasi sezione e forma, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni
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07.01.01 accessorio, cerniere, zanche, ecc. comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere.
euro (tre/47) al kg 3,47

Nr. 35 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
07.01.03 opere similari, a qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti

da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte.
euro (due/59) al kg 2,59

Nr. 36 Fornitura e posa in opere di opere in acciaio INOX tipo AISI 316 di qualsiasi sezione e forma, composti completi di ogni accessorio,
07.01.04 cerniere, zanche, ecc. comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere, comprese opere provvisionali

occorrenti, opere murarie e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte.
euro (tredici/90) al kg 13,90

Nr. 37 Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento a caldo mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso
07.02.16.02 alla temperatura di 450°C previa preparazione delle superfici mediante decapaggio, sciacquatura, ecc. per carpenteria leggera

euro (uno/21) al kg 1,21

Nr. 38 Fornitura e collocazione di porta interna cieca o con riquadri a vetri, ad uno o due battenti, costituita da telaio maestro in mogano di
08.03.08 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.
euro (duecentocinquantauno/90) al m² 251,90

Nr. 39 Fornitura e posa in opera, secondo quanto indicato dalla UNI 6534, di due lastre di vetro con intercalati fogli di polivinilbutirrale, che
08.04.03.03 seguono le norme di sicurezza dettate dalla UNI 7697, compresi distanziatori e tutto quanto altro occorre per dare l'opera completa a

perfetta regola d'arte. Stratificato 55.1 (10/11)
euro (settantasette/40) al m² 77,40

Nr. 40 Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo
09.01.01 strato sestiato e traversato con malta bastarda dosata con 150÷200 kg di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia,

il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d’arte.
euro (venti/10) al m² 20,10

Nr. 41 Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro
09.01.04 massimo dell’inerte 0,6 mm), dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli, angoli, ed ogni altro onere e magistero

per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
euro (dodici/60) al m² 12,60

Nr. 42 Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo
09.01.07 strato sestiato e traversato con malta bastarda additivata con idrofugo, dosata con 150 ÷ 200 kg. di cemento e 200 kg di calce grassa per

ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
euro (ventiquattro/90) al m² 24,90

Nr. 43 Fornitura e posa in opera di strato di finitura per esterni con tonachino silossanico idrorepellente, antimuffa come finitura idonea al
09.01.11 completamento su intonaco isolante termico. Il tonachino a base di termopolimero-resina silossanica, avrà elevate capacità antimuffa ed

antialga, buona traspirabilità, resistenza alla diffusione del vapore Sd = 0,14 (con grana da 0,6 a 1,0 mm). L’applicazione potrà avvenire
su supporti asciutti, compatti e puliti, dopo adeguata omogeneizzazione con acqua nelle giuste dosi fino al raggiungimento della
consistenza di applicazione necessaria. Dato in opera, a perfetta regola d’arte, secondo le indicazioni del produttore.
euro (quarantasei/00) al m² 46,00

Nr. 44 Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 cm, con superfici e coste in vista levigate, stuccate,
10.02.02 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 Perlato di Sicilia e simili
euro (centootto/50) al m² 108,50

Nr. 45 Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 3 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera
10.03.02 con malta bastarda su superfici orizzontali e verticali escluse le pavimentazioni, comprese zanche di ancoraggio, la pulitura ed ogni altro

onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: - per le province di AG-CL-CT-EN-ME-PA-RG-SR Perlato di
Sicilia e simili
euro (centotrenta/40) al m² 130,40

Nr. 46 Compenso addizionale per la posa in opera di alzata e pedata di scala:. con marmi dello spessore di cm 3
10.07.02 euro (cinquantasei/40) al m² 56,40

Nr. 47 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
10.09 artt. 10.1 – 10.2 – 10.3 – 10.4, compresi pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

euro (due/30) al m 2,30
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Nr. 48 Formazione di tagli fuori squadro eseguiti a macchina su lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 o 3 cm, di cui agli artt.
10.15 10.1 – 10.2 –10.3 – 10.4, compresi pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

euro (cinque/30) cad. 5,30

Nr. 49 Tinteggiatura per interni con pittura traspirante a base di resine sintetiche in emulsione acquosa, pigmenti selezionati, esente da solventi.
11.01.04 Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e

successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte
euro (cinque/14) al m² 5,14

Nr. 50 Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici
11.05.01 orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, scartavetratura delle superfici e quanto

altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
euro (ventidue/80) al m² 22,80

Nr. 51 Impermeabilizzazione con membrana composita costituita da: - strato superiore in bitume modificato con polimeri elastoplastomeri
12.01.05 APP; - armatura composita a tre strati preimpregnata di bitume modificato con polimeri elastomeri SBS; - strato inferiore in bitume

modificato con polimeri elastomeri SBS. La membrana, dello spessore minimo di 4 mm, sarà messa in opera a qualsiasi altezza e per
superfici orizzontali od inclinate, a caldo, con giunti sovrapposti per almeno 10 cm e previa spalmatura del sottofondo con emulsione
bituminosa, compreso i risvolti di raccordo con le pareti per un’altezza minima di 20 cm, tiri in alto ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
euro (venti/50)  al m² 20,50

Nr. 52 Fornitura e posa in opera di isolamento termo – acustico applicato su pareti verticali o nella intercapedine delle murature, eseguito con
12.02.03 pannelli rigidi di polistirene espanso, dello spessore non inferiore a 30 mm, di peso specifico non inferiore a 200 N/m³, in opera

compreso preparazione delle pareti, giunzioni, sfridi, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
euro (nove/32) al m² 9,32

Nr. 53 Fornitura e posa in opera di isolamento termo – acustico orizzontale su solai, porticati, terrazze, ecc., realizzato con pannelli rigidi delle
12.02.04.01 dimensioni non inferiori ad 1 m² , in lana di vetro idrorepellente trattata con resina termoindurente, rivestiti su una faccia con uno strato

di bitume di elevata grammatura armato con un velo di vetro e un film di polipropilene a finire, al fine di renderlo idoneo per
l’applicazione a caldo del manto impermeabile, compreso il tiro in alto ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa a
perfetta regola d’arte. Le caratteristiche tecniche dei pannelli dovranno essere le seguenti: resistenza alla compressione non inferiore a
3000 ÷ 5000 N/m² a seconda dello spessore di mm 30 ÷ 60; conduttività termica ? dichiarata a 10 °C di 0,037 W/(m°K); stabilità
dimensionale = 1% secondo le prove previste dalle norme EN 1604, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. spessore del pannello cm 3
euro (ventitre/30) al m² 23,30

Nr. 54 idem c.s. ...regola d'arte. sovrapprezzo per ogni cm in più
12.02.04.02 euro (cinque/99) al m² 5,99

Nr. 55 Fornitura e posa in opera di controsoffitto in cartongesso dello spessore di 10 mm, compresa la struttura in profili d’acciaio zincato dello
12.03.04 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 finito a regola d'arte.
euro (trentasette/00) al m² 37,00

Nr. 56 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di
13.07.02.01 giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni riporteranno la marcatura

prevista dalle citate norme ed in particolare il codice d'istallazione U o UD, la serie corrispondente alla rigidità SN 4 kN/m², il marchio
di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI- CEI-EN 45011, compresi: 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 escluso la
formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno 125 mm; interno 118,6 mm
euro (tredici/10) al m 13,10

Nr. 57 Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di
14.01.01.01 derivazione del locale fino al centro del locale o dal punto luce esistente, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo

pieghevole del diametro esterno pari a mm 20; fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K. Comprese le tracce
ed il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, compreso il conduttore di protezione dai contatti indiretti, l'eventuale gancio a
soffitto, la morsetteria, la minuteria ed ogni altro onere. Conduttori sezione 1,5 mm²
euro (ventitre/80) cad. 23,80

Nr. 58 Punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante, realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla
14.01.03.01 cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro

esterno pari a mm 20; cassetta di derivazione ad incasso di dimensioni adeguate e completa di coperchio in materiale termoplastico
autoestinguente, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K, apparecchio di comando di serie civile modulare
completo di supporto, copri foro, placca in materiale termoplastico di colore a scelta della D.L. (tra almeno 5 colori), montato entro
scatola rettangolare ad incasso per tre moduli di serie civile. Comprese le tracce ed il loro successivo ricoprimento con malta cementizia,
la morsetteria, i collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro onere. Conduttori sezione 1,5 mm²
euro (trentatre/50) cad. 33,50

Nr. 59 Maggiorazione per realizzazione di punto di comando luminoso tramite l'inserimento e il collegamento di lampada spia luminosa entro
14.01.06 apparecchio di comando predisposto per localizzazione dello stesso al buio.

euro (quattro/10) cad. 4,10
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Nr. 60 Installazione di relè interruttore/commutatore di tipo elettromeccanico, tensione bobina da 24 a 230 V c.a., portata dei contatti 16 A,
14.01.08 entro cassetta di derivazione esistente e collegamento dello stesso ai cavi già predisposti. Inclusa la minuteria ed ogni altro onere.

euro (dodici/20) cad. 12,20

Nr. 61 Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di
14.01.09.03 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 4,0 mm²
euro (trentaotto/10) cad. 38,10

Nr. 62 Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 A, realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale,
14.01.11.01 questa inclusa, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 25; cassetta di

derivazione ad incasso di dimensioni adeguate e completa di coperchio in materiale termoplastico autoestinguente, fili conduttori in
rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K, presa di corrente di sicurezza bipasso 2x10/16 A con un polo di terra e alveoli di
fase schermati, standard italiano tipo P17/11, completo di supporto, copri foro, placca in materiale termoplastico di colore a scelta della
D.L. (tra almeno 5 colori), installata entro scatola rettangolare ad incasso per tre moduli di serie civile. Comprese le tracce ed il loro
successivo ricoprimento con malta cementizia, la morsetteria, la minuteria, i collegamenti elettrici ed ogni altro onere. Conduttori
sezione 2,5 mm²
euro (quaranta/10) cad. 40,10

Nr. 63 Presa telefonica per impianti interni non a centralino tratta da presa telefonica di consegna del segnale dell’Ente gestore e costituita da:
14.01.20 linea telefonica in permuta normalizzata di colore bianco rosso entro canalizzazioni sottotraccia in tubo di materiale termoplastico

autoestinguente del tipo flessibile ad anelli rigidi del diametro esterno non inferiore a 16 mm, completa di cassette di infilaggio con
coperchio; presa telefonica modulare di serie civile del tipo RJ11 completa di supporto a placca nonché di scatola rettangolare da
incasso a tre moduli di serie civile; compreso l’apertura delle tracce, la successiva copertura con malta cementizia, e comunque per uno
sviluppo massimo non superiore a m 20, ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d'arte.
euro (settantasette/60) cad. 77,60

Nr. 64 Fornitura e posa in opera di tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole posti sottotraccia in tutto conformi alle
14.03.01.02 norme CEI serie pesante, resistenza allo schiacciamento minimo di 750 N, compresa l'aperture delle tracce, il fissaggio provvisorio con

chiodi, la ricopertura delle tracce con malta cementizia, compreso altresì l'onere delle cassette di derivazione, complete di coperchio ed
eventuale separatore, e di ogni altro onere. Diametro esterno 25,0 mm²
euro (quattro/60) al m 4,60

Nr. 65 Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di cavo unipolare isolato in PVC, senza guaina, non propagante l'incendio, non propagante
14.03.03.01 la fiamma, a contenuta emissione di gas corrosivi, conduttori in rame tipo flessibili, a norma CEI 20-22 II e CEI 20-35, marchio IMQ,

posato su passerella porta cavi o entro tubazioni a vista e/o sottotraccia, compresi i collegamenti, i capicorda le fascette di fissaggio, i
segna cavo e ogni altro onere. Conduttori sezione 1,5 mm²
euro (zero/84) al m 0,84

Nr. 66 idem c.s. ...Conduttori sezione 2,5 mm²
14.03.03.02 euro (uno/23) al m 1,23

Nr. 67 idem c.s. ...Conduttori sezione 4,0 mm²
14.03.03.03 euro (uno/70) al m 1,70

Nr. 68 idem c.s. ...Conduttori sezione 6,0 mm²
14.03.03.04 euro (due/25) al m 2,25

Nr. 69 Cassetta di derivazione in materiale termoplastico, completa di coperchio con grado di protezione IP55, in opera a parete, compresi gli
14.03.07.03 accessori di fissaggio e quelli necessari per mantenere il grado di protezione, nonché ogni altro onere. Dimensione 190x140x70 mm

euro (diciannove/68) cad. 19,68

Nr. 70 Fornitura e posa in opera di plafoniera lamellare IP20, per fissaggio ad incasso, realizzata con corpo in lamiera di acciaio verniciato con
14.05.05.04 polvere poliestere, ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescente a bassa

luminanza, fissata a scatto, equipaggiata con fusibile di protezione, 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 elettrici, gli accessori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte. Con lampade FL 2x36 W
euro (centotrentauno/90) cad. 131,90

Nr. 71 Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza IP65, per fissaggio a parete, realizzata con corpo in policarbonato infrangibile ed
14.05.09.04 autoestinguente, stabilizzata ai raggi UV, diffusore in policarbonato trasparente con finitura esterna liscia, riflettore in policarbonato

bianco, idonea anche per installazione su superfici normalmente infiammabili, doppio isolamento. Apparecchio idoneo per il
funzionamento Sempre Acceso (S.A.), dotato di circuito di auto diagnosi, autonomia 3 h, tempo di ricarica completo in 12 ore,
provvisto di Marchio CE e di qualità IMQ o equivalente. In opera completa di lampada fluorescente lineare FL o compatta FLC, degli
allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Con
lampada FLC 24 W
euro (centosessantacinque/60) cad. 165,60

Nr. 72 Campanello elettrico per porta d'ingresso costituito da suoneria e trasformatore da 10V/A – 230/12V, cassetta di derivazione ad incasso,
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14.06.01 pulsante tipo a parete ad incasso di tipo modulare con linea sotto traccia in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo
flessibile ed anelli rigidi del diametro interno di 16 mm, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico non propagante l'incendio
di sezione 1,5 mm², comprese le tracce e loro ricoprimento con malta cementizia, morsetteria ed ogni altro onere.
euro (centoventidue/70) cad. 122,70

Nr. 73 Impianto citofonico realizzato con: apparecchio citofonico da interno completo di suoneria di chiamata e pulsante di azionamento
14.06.02 serratura elettrica, linea in idoneo cavo citofonico sotto traccia entro canalizzazioni in tubo di materiale termoplastico autoestinguente,

completa di cassette di derivazione con coperchio quadrato o rettangolare fino all’alimentatore ed alla pulsantiera citofonica esterna,
quota parte dell’alimentatore citofonico e del relativo contenitore e della linea di alimentazione, quota parte della pulsantiera citofonica a
più tasti di chiamata e completa di modulo fonico, compreso il modulo per l'alloggio dal posto esterno completo di fili e frutti e
quant'altro occorre per dare l'opera completa e funzionante, comprese opere murarie. - per ogni punto di ricezione
euro (duecentosedici/00) cad. 216,00

Nr. 74 Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di
15.01.05 gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, di sifone completo di piletta, tappo a pistone e saltarello, compreso i rosoni, i flessibili,

opere murarie, gli allacciamenti ai punti di adduzione d’acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro
occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
euro (trecentoquattordici/50) cad. 314,50

Nr. 75 Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata
15.01.08 con sifone incorporato, completo di sedile in bachelite con coperchio, compresa la fornitura e collocazione di cassetta di scarico in PVC

a zaino con comando a doppio pulsante da 5 e 10 litri compreso il pezzo da incasso, i rosoni, l'attacco al pavimento con viti e bulloni
cromati, le opere murarie, l’allacciamento al punto di adduzione d’acqua (fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto
altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte.
euro (duecentoquarantatre/30) cad. 243,30

Nr. 76 Fornitura e collocazione di mobile WC attrezzato monoblocco per disabili con cassetta di scarico incorporato e pulsante di scarico
15.03.03 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.
euro (millecinquecentonovantauno/00) cad. 1´591,00

Nr. 77 Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in ceramica bianca delle dimensioni minime di 66x52 cm circa con troppo
15.03.04 pieno corredato di rubinetto elettronico, e mensola idraulica che permette la regolazione dell'inclinazione del lavabo, sifone flessibile e

trasformatore. Il tutto compreso di allacciamento alle linee principali degli impianti elettrici ed ai punti idrici di adduzione e di scarico
già predisposti, di ventilazione, compreso altresì le cannotte, i rosoni, le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
euro (milleottocentododici/00) cad. 1´812,00

Nr. 78 Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza ribaltabile per disabili costruita in tubo di acciaio da 1” con rivestimento
15.03.05 termoplastico ignifugo e antiusura di colore a scelta della D.L. con porta rotolo. Compreso le opere murarie ed ogni altro onere ed

accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
euro (trecentosettantasette/40) cad. 377,40

Nr. 79 Fornitura e collocazione di specchio reclinabile per disabili di dimensioni minime 60x60 cm in ABS di colore a scelta della D.L., con
15.03.06 dispositivo a frizione per consentirne l'inclinazione e l'uso e superficie riflettente in vetro temperato di spessore 5 mm, compreso le

opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
euro (quattrocentoquarantauno/00) cad. 441,00

Nr. 80 Fornitura e collocazione di maniglione per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e della
15.03.08 lunghezza di 60 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta

regola d'arte.
euro (centodiciotto/90) cad. 118,90

Nr. 81 Fornitura e collocazione di piantana per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e della
15.03.09 lunghezza di 180 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta

regola e fissato alla parete e al pavimento.
euro (centosettantasei/20) cad. 176,20

Nr. 82 Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo di
15.04.01.02 valvola di sezionamento a volantino, targhetta per l’identificazione utenza e raccorderia di connessione alla tubazione e di pezzi speciali,

minuteria ed accessori, opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Il
prezzo è comprensivo della quota parte del collettore, e del rubinetto passatore in ottone cromato da 3/4”. Per costo unitario a punto
d’acqua: con tubazioni in multistrato coibentato Ø 16 mm
euro (sessantatre/80) cad. 63,80

Nr. 83 Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino
15.04.03 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
euro (novantasette/20) cad. 97,20

Nr. 84 Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da tubo interno in polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio
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15.04.09.05 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 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 40x33 mm
euro (ventisette/70) al m 27,70

Nr. 85 Fornitura e collocazione di contatore per acqua a turbina, con quadrante bagnato a norma UNI 1064 e 1067 del diametro nominale
15.04.10 minimo di 1/2” corredato di rubinetto a saracinesca in ottone OT 58 con premistoppa in tubetto algoflonato.

euro (quarantauno/10) cad. 41,10

Nr. 86 Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o
15.04.14.05 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
euro (diciassette/90) al m 17,90

Nr. 87 Fornitura e collocazione di pozzetto per base di colonna di scarico del tipo prefabbricato in cemento vibrato delle dimensioni in pianta di
15.04.23 80x50 cm con diaframma e sifone, compreso lo scavo occorrente ed il successivo ricolmamento, il calcestruzzo di sottofondo con classe

di resistenza C12/15 dello spessore minimo di 10 cm, compreso sigillature, la lastra di cemento a copertura per l’ispezione, ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
euro (centodiciotto/30) cad. 118,30

Nr. 88 Fornitura e collocazione di pozzetto per pluviale del tipo prefabbricato in cemento vibrato con curva al piede e sifone incorporato,
15.04.24 dimensioni esterne minime 50x50x50 cm, compreso lo scavo occorrente e il successivo ricolmamento, il calcestruzzo di sottofondo con

classe di resistenza C12/15 dello spessore minimo di 10 cm, compreso sigillature, coperchio ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
euro (sessantadue/00) cad. 62,00

Nr. 89 Fornitura e collocazione di sistema di messa a terra per neutro di linea B.T. costituito da: n. 1 spandente di messa a terra in profilato di
16.05.02 acciaio zincato a T della lunghezza di 1,60 m completo di capicorda di rame a compressione, di bulloni di fissaggio in acciaio zincato e

treccia di rame da 35 mm² per il collegamento tra spandente e cavo; cavo unipolare di rame isolato con gomma etilenpropilenica sotto
guaina di PVC, tipo G7R/4 della sezione di 50 mm² per collegamento tra il neutro della linea e la treccia di rame; tubo di PVC tipo
pesante lungo 3,00 m e fissato a palo con nastro band-it per la protezione del cavo, morsetto a perforazione di isolante, compreso inoltre
tutti i collegamenti e quanto altro necessario per dare l'opera finita e funzionante a regola d'arte; escluso l'onere dello scavo per
l’interramento dello spandente fino ad una profondità tale che la testa dello spandente risulti a non meno di 60 cm dal piano di
campagna, nonché la scanalatura sul blocco di sostegno e i conseguenti ripristini.
euro (centosette/60) cad. 107,60

Nr. 90 Fornitura e collocazione di cassetta porta contatore in vetroresina per fornitura monofase (tipo unificato ENEL) completa di zanche e
16.07.01 collarini per il fissaggio della cassetta al sostegno o a parete e compreso quanto altro occorre per dare l'opera completa e collocata a

perfetta regola d'arte.
euro (novantacinque/30) cad. 95,30

Nr. 91 Fornitura e posa in opera di tubi flessibili di drenaggio in polietilene ad alta densità microfessurati per la captazione ed evacuazione di
19.10.03.01 acqua presente nel sottosuolo, e per la captazione ed evacuazione del percolato in discarica, il tubo sarà costituito da due strutture

distinte e solidali, di cui la parte esterna corrugata in modo da conferire una maggiore resistenza alla compressione mentre la parte
interna liscia con un bassissimo indice di scabrezza per una veloce evacuazione del liquido captato. Il tubo dovrà avere sulla
circonferenza non meno di 3 fori, corrispondenti ad almeno 240 per metro di tubo, i fori avranno uno spessore di almeno 2 mm con una
superficie di captazione non inferiore a 31 cm²/m, la resistenza allo schiacciamento (EN 50086 –2 - 4) con una riduzione del diametro
interno inferiore al 5% dovrà essere di almeno 450 N, completi di manicotto di giunzione. E' compreso e compensato nel prezzo tutto
quanto occorre per dare il materiale collocato in opera a perfetta regola d'arte. Per un diametro esterno di 125 mm
euro (sette/80) al m 7,80

Nr. 92 Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm, eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico
21.01.11 del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

euro (dieci/50) al m² 10,50

Nr. 93 Sovrapprezzo all’art. 21.1.11 per rimozione di intonaco di spessore superiore a cm 3 e fino al rinvenimento della muratura. - per ogni
21.01.12 m² e per ogni cm di spessore

euro (tre/49) al m² 3,49

Nr. 94 Muratura ordinaria in pietrame calcareo o lavico con malta avente le caratteristiche di resistenza previste in progetto nel rispetto del
21.02.01 D.M. 14/01/2008, entro o fuori terra, di qualunque spessore e forma, compresi i magisteri di ammorsatura, spigoli, riseghe, eventuale

configurazione a scarpa, il taglio per la formazione degli squarci negli stipiti dei vani ed ogni altra rientranza o incassatura per la
collocazione di infissi di qualsiasi dimensione e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte.
euro (trecentodiciannove/80) al m³ 319,80

Nr. 95 Compenso per la realizzazione di faccia vista sulle murature di pietrame compresi la scelta del pietrame idoneo, la sua lavorazione,
21.02.02 nonché la rabboccatura e stilatura dei giunti con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento e quanto altro occorre per dare l'opera

finita a perfetta regola d'arte. - per ogni m² di superficie realizzata
euro (novantasei/40) al m² 96,40
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Nr. 96 Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30
23.01.01.01. giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo
01 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
euro (sette/11) al m² 7,11

Nr. 97 Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze
23.01.01.02 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
euro (uno/02) al m² 1,02

Nr. 98 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: -
23.01.01.03 per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base

euro (tre/25) al m² 3,25

Nr. 99 Approntamento di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto), compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi
23.01.01.04. ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il
02 montaggio, i pianali in legno o metallo in grado di sopportare il carico delle macchine operatrici e dei materiali e comunque di

consentire l'installazione di macchinari idonei al sollevamento di materiali in assenza di gru a qualunque altezza, 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 e del progetto di cui all’art. 133 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
euro (undici/00) al m³ 11,00

Nr. 100 Nolo di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera
23.01.01.05 compreso i pianali in legno o metallo in grado di sopportare il carico delle macchine operatrici e dei materiali e comunque di consentire

l'installazione di macchinari idonei al sollevamento di materiali in assenza di gru a qualunque altezza, 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 degli ancoraggi, 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 m³ 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
euro (uno/04) al m³ 1,04

Nr. 101 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.4, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito: -
23.01.01.06 per ogni m³ di ponteggio in opera misurato dalla base

euro (tre/93) al m³ 3,93

Nr. 102 Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o metalliche, con inclinazione a 45° e sporgenza di m 1,50 dal
23.01.01.13 ponteggio, compreso trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio ed ogni altro onere e magistero per dare

l’opera compiuta a perfetta regola d’arte. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.
euro (ventidue/20) al m² 22,20

Nr. 103 Tettoia a protezione zone di lavoro esposte a rischio caduta oggetti dall’alto, realizzata con tavoloni accostati per l’intera superficie dello
23.01.01.14 spessore di cm 5, fissati convenientemente su struttura di sostegno metallica a tubi e giunti, compreso trasporto da e per il deposito, il

montaggio ed il successivo smontaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera compiuta a perfetta regola d’arte. Valutata al
metro quadrato per tutta la durata dei lavori.
euro (diciannove/90) al m² 19,90

Nr. 104 Protezione di apertura verso il vuoto mediante la formazione di parapetto dell’altezza minima di m 1,00, costituito da due correnti di
23.01.01.16 tavole dello spessore di 2,5 cm e tavola ferma piede ancorati su montanti di legno o metallo posti ad interasse minimo di m 1,20

convenientemente fissati al piede, compresi tutti i materiali occorrenti, il montaggio e lo smontaggio a fine lavoro. Valutato al metro per
tutta la durata dei lavori.
euro (nove/60) al m 9,60

Nr. 105 Fornitura e posa in opera di tavolato continuo per armatura di solai, comprensivo di ammorsature di sostegno e di controventature,
23.01.01.19 l’onere per la chiodatura, il disarmo, la pulitura finale, l’accatastamento del materiale e trasporto al luogo di provenienza, compreso ogni

onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
euro (quindici/50) al m² 15,50

Nr. 106 Recinzione di cantiere alta cm 200, adeguatamente ancorata a struttura portante in legno o tubo-giunto convenientemente ancorati a
23.01.03.02 terra e lamiera ondulata o grecata metallica opportunamente fissata a correnti in tavole di abete dello spessore minimo di 2 cm.,

compresi tutti i materiali occorrenti, il montaggio e lo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.
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euro (diciassette/00) al m² 17,00

Nr. 107 Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecata fornito e posto in opera per accesso di cantiere, costituito da idoneo telaio a
23.01.03.05 tubi e giunti. Sono compresi: l’uso per tutta la durata dei lavori, dei montanti in tubi e giunti, di ante adeguatamente assemblate ai telai

perimetrali completi di controventature metalliche, il tutto trattato con vernici antiruggine; le opere da fabbro e le ferramenta necessarie;
il sistema di fermo delle ante sia in posizione di massima apertura che di chiusura; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei
lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, l’accatastamento e l’allontanamento a fine lavori. Tutti i
materiali costituenti il cancello sono e restano di proprietà dell’impresa. Misurato a metro quadrato di cancello, per l’intera durata dei
lavori.
euro (trentaotto/20) al m² 38,20

Nr. 108 Transenna modulare di tipo prefabbricato per delimitazione zone di lavoro per la sicurezza dei lavoratori, per passaggi obbligati, ecc,
23.01.03.07 delle dimensioni minime cm 200x110, costituita da struttura portante in tubolare perimetrale di ferro zincato del diametro di circa mm

43 e montanti con tondino verticale di circa mm 10, all’interno del tubolare perimetrale completa di piedi di appoggio, fornita e posta in
opera. Sono compresi: l’uso per la durata della fase di lavoro che prevede le transenne; la manutenzione per tutto il periodo di durata
della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di lavoro.
Valutata cadauna posta in opera, per tutta la durata dei lavori.
euro (quarantasette/20) cad. 47,20

Nr. 109 Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della
23.01.03.08 larghezza di 75 mm, fornito e posto in opera. Sono compresi: l’uso per tutta la durata dei lavori; la fornitura di almeno un tondo di ferro

ogni 2 m di recinzione del diametro di 14 mm e di altezza non inferiore a cm 130 di cui almeno cm 25 da infiggere nel terreno, a cui
ancorare il nastro; tappo di protezione in PVC tipo “fungo” inserita all’estremità superiore del tondo di ferro; la manutenzione per tutto
il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l’accatastamento e l’allontanamento a fine
fase di lavoro. Misurato a metro posto in opera.
euro (tre/00) al m 3,00

Nr. 110 Coni per delimitazione di zone di lavoro, percorsi, accessi, ecc, di colore bianco/rosso in polietilene, forniti e posti in opera secondo le
23.01.03.14 disposizioni e le tavole di cui al D.M. 10/07/2002. Sono compresi: l’uso per la durata della fase che prevede i coni; la manutenzione per

tutto il periodo di durata della fase di riferimento; l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni altezza non
inferiore a cm 30 e non superiore a cm 75, con due o tre fasce rifrangenti. Misurato cadauno per tutta la durata della segnalazione.
euro (uno/11) cad. 1,11

Nr. 111 Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi:
23.02.06 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.
euro (quarantasei/30) cad. 46,30

Nr. 112 Corda in rame, in guaina giallo/verde, di sezione 35 mmq, per impianti di messa a terra, connessa con dispersori e con masse
23.02.09 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
euro (nove/74) al m 9,74

Nr. 113 Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all’interno e all’esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o
23.03.01.02 quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso,

indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 81/08 e al
Codice della strada. Sono compresi: l’utilizzo per 30 gg che prevede il segnale al fine di garantire una gestione ordinata del cantiere
assicurando la sicurezza dei lavoratori; i supporti per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di
garantirne la funzionalità e l’efficienza; l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per l’utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. in lamiera o
alluminio, con lato cm 90,00 o dimensioni cm 90,00 x 90,00.
euro (sessanta/20) cad. 60,20

Nr. 114 Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all’interno e all’esterno delcantiere, indicante varie
23.03.02.02 raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l’uso per la durata della fase che prevede il segnale al fine di assicurare

un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il
periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l’efficienza; l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di lavoro.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro, al fine di garantire la sicurezza
dei lavoratori. varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00
euro (sessantauno/40) cad. 61,40

Nr. 115 Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a batterie ricaricabili, emissione luminosa a 360°, fornito e
23.03.04 posto in opera. Sono compresi: l’uso per la durata della fase che prevede il lampeggiante al fine di assicurare un’ordinata gestione del

cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la
funzionalità e l’efficienza; l’allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo del
lampeggiante. Per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
euro (ventiquattro/40) cad. 24,40

Nr. 116 Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono
23.05.01.03 compresi: l’uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le

revisioni periodiche; l’immediata sostituzione in caso d’uso; l’allontanamento a fine fase lavoro. Il mezzo estinguente è e resta di
proprietà dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo dell’estintore, al fine di garantire la sicurezza
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dei lavoratori. da kg 12 classe 55A 233BC
euro (ottanta/60) cad. 80,60

Nr. 117 Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente
23.07.02.01 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.
euro (quattrocentoottantatre/30) cad. 483,30

Nr. 118 idem c.s. ...addetti. per ogni mese successivo al primo.
23.07.02.02 euro (duecentoventi/30) cad. 220,30

Nr. 119 Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità. Il bagno deve essere dotato di due serbatoi separati, uno per la raccolta
23.07.07 liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del WC, azionabile tramite pedale a pressione posto

sulla pedana del box. È compreso il trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio, l'uso dell'autogrù per la
movimentazione e la collocazione, gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo, ed ogni altro onere e magistero
per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutato al mese o frazione di mese per tutta la durata del cantiere. - per ogni mese
d'impiego
euro (centoquindici/10) cad. 115,10

Nr. 120 Fornitura, trasporto e posa in opera di ventilconvettore (fan-coil) di tipo verticale, da montare a parete con presa d'aria inferiore a
24.03.01.02 mandata verticale superiore avente le seguenti caratteristiche: - telaio in acciaio zincato; - carenatura esterna in lamiera zincata

verniciata con strato di primer e vernice poliestere essiccata in forno completa di griglia ad alette orientabili e sportelli di accesso
termostato e parte idraulica; - batteria di scambio termoidrico a 3 ranghi per il raffreddamento; - ventilatore centrifugo con girante a
profilo alare, comandato da motore monofase a 3 velocità; - filtro d'aria rigenerabile e facilmente accessibile; - vasca raccolta condensa;
- supporti per ancoraggio al soffitto. Conforme alla direttiva 93/68/CEE (marcatura CE); conforme alla direttiva 2004/108/CE
(compatibilità elettromagnetica). Compreso il termostato ambiente da installare a bordo macchina gli allacciamenti idraulici sottotraccia,
allacciamenti alla rete di scarico condensa in PVC e quota parte della stessa, ancoraggi ed ogni onere ed accessorio per dare il
ventilconvettore perfettamente funzionante. Resa termica estiva alle condizioni di riferimento T amb. 25°C T.b.u. 18°C, T acqua 7-
12°C. 1800 W portata d'aria 360 m³/h (velocità media)
euro (seicentocinquantadue/70) cad. 652,70

Nr. 121 Fornitura e collocazione di gruppo frigorifero a pompa di calore costituito da: - telaio in acciaio zincato; - cofanatura in lamiera zincata
24.03.02.01 verniciata idonea per installazione esterna; - compressori ermetici scroll ad alta efficienza dotato di riscaldatore nel carter; - ventilatori di

tipo assiale con controllo elettronico della velocità; - evaporatore a piastre in acciaio inox; - condensatore lato aria costituito da pacco
alettato con tubi in rame e alette in alluminio; - quadro elettrico di comando protezione e controllo; - sistema di controllo a
microprocessore con tastierino di comando e possibilità di modifica dei parametri di funzionamento; - pressostato differenziale; -
piedini antivibranti in gomma; - gas frigorifero R410a; - gruppo di pompaggio e accumulo integrato con 2 pompe (di cui una di riserva);
- griglie di protezione ventilatori; - alimentazione 220V 50Hz; - C.O.P. / E.E.R. non inferiore a 3,8/3,4; - capacità serbatoio 25 l. - n. 1
compressore scroll; - pressione sonora a 10 m 34 dB(A). Conforme alla direttiva 93/68/CEE (marcatura CE); conforme alla direttiva
2004/108/CE (compatibilità elettromagnetica). Compreso il collegamento idraulico, elettrico, n. 1 filtro a rete metallica, n. 2 giunti
antivibranti di diametro adeguato, il livellamento e quanto altro occorra per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. potenzialità
frigorifera non inferiore a 6 kW (Temp. acqua 12/7°C – aria esterna 35°C b.s.); - Potenzialità termica non inferiore a 6,5 kW (Temp.
acqua 45/40°C - aria esterna 7°C b.s.); - Prevalenza pompa di circolazione al netto delle perdite di carico 43 kPa.
euro (quattromilatrecentonovantasette/00) cad. 4´397,00

Nr. 122 Trabattello professionale metallico ad elementi innestabili conforme alla norma UNI HD 1004, con piani di lavoro e scale in alluminio
A.1.1.12 per salita interna, regolabile per altezza variabile, con o senza ruote, compreso il trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il

successivo smontaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutato per operare con piano
di calpestio oltre i 2 metri e fino a 6.5 metri di altezza da terra.  -  Per il primo mese o frazione.
euro (novantacinque/97) cadauno 95,97

Nr. 123 idem c.s. ...mese o frazione.
A.1.1.12.1 euro (dieci/21) cadauno 10,21

Nr. 124 Fornitura e posa in opera di tubazione in rame nudo  per impiantistica in Lega Cu-DHP UNI EN 1412 (UNI 5649-71), esente da
CLIM_P.003 additivi quali coloranti, fluidificanti, plastificanti, fornito in rotoli nello stato fisico ricotto (R 220) o in verghe nello stato fisico duro (R

290)Caratteristiche tecniche:- Dimensioni e tolleranze: UNI EN 1057 (UNI 6507); - Rugosità della superficie interna: Ra= 0,1 di
micron; - DensitÓ 8,94 kg/dm„  ; - Punto di fusione 1.083 °C; - Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,0168 mm/m°C; -
Conduttività termica a 20 °C = 364 W/m°C; Compresi:- tubazioni in rame di qualsiasi diametro;- pezzi speciali (curve, gomiti, nippli,
tee di derivazione, flange, bulloneria, ecc...);- sfridi di lavorazione;- materiale vario di consumo (guarnizioni, bulloni, ecc.);- e
quant'altro necessario per l'esecuzione
ultimata a regola d'arte dei vari circuiti. - D 9,52
euro (ventiuno/88) cadauno 21,88

Nr. 125 idem c.s. ...- D 19,05
CLIM_P.004 euro (trenta/54) cadauno 30,54

Nr. 126 Fornitura e posa in opera di rivestimento in neoprene termico ed anticondensa di tutte le tubazioni percorse da acqua calda e refrigerata
CLIM_P.005 eseguito con guaina spugnosa a base di elastomeri espansi a cellula chiusa, con conduttività termica a 40°C non superiore a 0,040 W/

mqK, classe 1, nel rispetto della normativa vigente (Legge 10/91 e decreti attuativi).Negli spessori (Sp.) e diametri (d)
seguenti.Compresi:- guaina in neoprene di qualsiasi spessore;- pezzi speciali per curve, gomiti, tee di derivazione, nippli, riduzioni di
diametro, valvolame, apparecchiature, ecc..;- mastici, collanti e nastri isolanti per posa in opera;- sfridi di lavorazione;- pulizia accurata
delle superfici interessate prima della posa del rivestimento;- e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte - Sp. = 9
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mm
x d=1/2"
euro (sei/86) cadauno 6,86

Nr. 127 idem c.s. ...Sp. = 13 mm x d=3/4"
CLIM_P.006 euro (sette/24) cadauno 7,24

Nr. 128 Fornitura e posa in opera di collettore di zona per impianti termici, coibentato,completo di cartelle, staffe e adattatori per il tubo, , in
CLIM_P.007 opera compreso cassetta in acciaio zincato verniciato ed ogni onere accessorio, D1" 8+8 derivazioni

euro (settecentonovantaotto/38) cadauno 798,38

Nr. 129 Sistema di raccolta e scarico condensa dai terminali dell'impianto e dal sistema di evacuazione  in tubi PP con innesto a bicchiere,
CLIM_P.008 compresi, incidenza per lo sfrido. Diametro 32 mm, composto da: elementi rettilinei da 500 mm (1 bicchiere),  braghe di collegamento

tubazioni a 45°,  elementi flessibili (per collegamento generatori di calore), manicotti di raccordo per tubazioni flessibili alla tubazione
rigida. Compreso il collegamento alla rete fognaria con pozzetto d'ispezione
euro (sette/24) m 7,24

Regolarizzazione dei fronti rocciosi esistenti nell'area di cantiere da asperità, sporgenze ed irregolarità varie al fine di facilitare la posa dei casseri a perdere per getto di cls a filo parete. La regolarizzazione verrà eseguita anche in quota, con l'ausilio di ponteggio computato a parte, con sega troncatrice idraulica leggera da 15 kg a 2000-4000 giri a funzionamento idraulico con azionamento diretto dei dischi diamantati.

Nr. 130 Regolarizzazione dei fronti rocciosi esistenti nell'area di cantiere da asperità, sporgenze ed irregolarità varie al fine di facilitare la 
DEM_P.001 posa dei casseri a perdere per getto di cls a filo parete. La regolarizzazione verrà eseguita anche in quota, con l'ausilio di ponteggio 

computato a parte, con sega troncatrice idraulica leggera da 15 kg a 2000-4000 giri a funzionamento idraulico con azionamento 
diretto dei dischi diamantati.
euro (zero/72) m*cm 0,72

Recupero pulitura ed accatastamento in cantiere di tutti gli elementi lapidei (cornici, stipiti, cigli di pietra lavica ecc..) presenti nei resti delle murature dei vecchi fabbricati e lungo la via IV Novembre per il successivo riutilizzo

Nr. 131 Recupero pulitura ed accatastamento in cantiere di tutti gli elementi lapidei (cornici, stipiti, cigli di pietra lavica ecc..) presenti nei 
DEM_P.002 resti delle murature dei vecchi fabbricati e lungo la via IV Novembre per il successivo riutilizzo

euro (cinquecentosessantaotto/12) a corpo 568,12

Fornitura e posa in opera di sistema di drenaggio con pozzetto a scarico laterale e canalina a fessura costruito interamente in acciaio inox Aisi 304, appositamente studiato per lo scarico di acque reflue. Il pozzetto, posizionato di testa, è predisposto per l'assemblaggio con le canaline, e completo di cestello con fori del diametro di 8 mm. per la raccolta di impurità e tubo sifone estraibile  per poter garantire una maggior pulizia della stessa. E' costituito da una vasca dello spessore di 2 mm. altezza 170 mm., con una inclinazioneverso il tubo di scarico Ø 110 mm. per impedire il deposito di piccoli sedimenti, saldata ad una flangia 300x300 da 6 mm. di spessore in grado di garantirne la carrabilità. La superficie a vista, di forma quadrata, contiene un coperchio circolare forato con disegno RAY, appositamente studiato per aumentare la velocità di scarico e rispondente alle vigenti normative in materia di sicurezza. La canalina, costruita in lamiera dello spessore di 2 mm., ha una superficie d'ingombro a vista di 71 mm. (130 mm. di ingombro totale per la parte sotto il livello del pavimento) di cui 17 mm. sono di fessura; la profondità massima della canalina è di 100 mm. per bracci fino a 4 mt., di 120 mm. per bracci da 4 mt. a 12 mt.; la pendenza di scolo minima è pari allo 0,5% (5 mm. per ogni metro). Nella parte esterna vengono saldate delle zanche di fissaggio posizionate ad una distanza di 350 mm. l'una dall'altra, le quali garantiscono un ancoraggio ottimale al pavimento. L'uniformità della larghezza della fessura è assicurata mediante dei perni di acciaio inox del diametro di 8 mm. posti ad un intervallo di 350 mm. e saldati al di sotto della linea del pavimento, a garantire unmiglior impatto estetico e la possibilità di inserire anche successivamente il dispositivo brevettato "antitacco" nonché tutta la linea di accessori RAY.L'assemblaggio tra il pozzetto e la canalina è costituito da un gruppo di flangiatura a vite con guarnizione a tenuta ermetica per ogni braccio. Sono compresi nel prezzo le opere murarie occorrenti nonchè i raccordi al pluviale di scarico.Lunghezza 9000 mm con scarico laterale.

Nr. 132 Fornitura e posa in opera di sistema di drenaggio con pozzetto a scarico laterale e canalina a fessura costruito interamente in acciaio 
DREN_P.00 inox Aisi 304, appositamente studiato per lo scarico di acque reflue. Il pozzetto, posizionato di testa, è predisposto per l'assemblaggio 
1 con le canaline, e completo di cestello con fori del diametro di 8 mm. per la raccolta di impurità e tubo sifone estraibile  per poter 

garantire una maggior pulizia della stessa. E' costituito da una vasca dello spessore di 2 mm. altezza 170 mm., con una inclinazione
verso il tubo di scarico Ø 110 mm. per impedire il deposito di piccoli sedimenti, saldata ad una flangia 300x300 da 6 mm. di 
spessore in grado di garantirne la carrabilità. La superficie a vista, di forma quadrata, contiene un coperchio circolare forato con
disegno RAY, appositamente studiato per aumentare la velocità di scarico e rispondente alle vigenti normative in materia di 
sicurezza. 
La canalina, costruita in lamiera dello spessore di 2 mm., ha una superficie d'ingombro a vista di 71 mm. (130 mm. di ingombro 
totale per la parte sotto il livello del pavimento) di cui 17 mm. sono di fessura; la profondità massima della canalina è di 100 mm. per 
bracci fino a 4 mt., di 120 mm. per bracci da 4 mt. a 12 mt.; la pendenza di scolo minima è pari allo 0,5% (5 mm. per ogni metro). 
Nella parte esterna vengono saldate delle zanche di fissaggio posizionate ad una distanza di 350 mm. l'una dall'altra, le quali 
garantiscono un ancoraggio ottimale al pavimento. L'uniformità della larghezza della fessura è assicurata mediante dei perni di 
acciaio inox del diametro di 8 mm. posti ad un intervallo di 350 mm. e saldati al di sotto della linea del pavimento, a garantire un
miglior impatto estetico e la possibilità di inserire anche successivamente il dispositivo brevettato "antitacco" nonché tutta la linea di 
accessori RAY.
L'assemblaggio tra il pozzetto e la canalina è costituito da un gruppo di flangiatura a vite con guarnizione a tenuta ermetica per ogni 
braccio. Sono compresi nel prezzo le opere murarie occorrenti nonchè i raccordi al pluviale di scarico.
Lunghezza 9000 mm con scarico laterale.
euro (duemilanovecentodue/00) cadauno 2´902,00

Nr. 133 Fornitura e posa in opera di sistema di drenaggio con pozzetto a scarico laterale e canalina a fessura costruito interamente in acciaio
DREN_P.00 inox Aisi 304, appositamente studiato per lo scarico di acque reflue. Il pozzetto, posizionato di testa, è predisposto per l'assemblaggio
2 con le canaline, e completo di cestello con fori del diametro di 8 mm. per la raccolta di impurità e tubo sifone estraibile  per poter

garantire una maggior pulizia della stessa. E' costituito da una vasca dello spessore di 2 mm. altezza 170 mm., con una inclinazione
verso il tubo di scarico Ø 110 mm. per impedire il deposito di piccoli sedimenti, saldata ad una flangia 300x300 da 6 mm. di spessore in
grado di garantirne la carrabilità. La superficie a vista, di forma quadrata, contiene un coperchio circolare forato con disegno RAY,
appositamente studiato per aumentare la velocità di scarico e rispondente alle vigenti normative in materia di sicurezza.  La canalina,
costruita in lamiera dello spessore di 2 mm., ha una superficie d'ingombro a vista di 71 mm. (130 mm. di ingombro totale per la parte
sotto il livello del pavimento) di cui 17 mm. sono di fessura; la profondità massima della canalina è di 100 mm. per bracci fino a 4 mt.,
di 120 mm. per bracci da 4 mt. a 12 mt.; la pendenza di scolo minima è pari allo 0,5% (5 mm. per ogni metro). Nella parte esterna
vengono saldate delle zanche di fissaggio posizionate ad una distanza di 350 mm. l'una dall'altra, le quali garantiscono un ancoraggio
ottimale al pavimento. L'uniformità della larghezza della fessura è assicurata mediante dei perni di acciaio inox del diametro di 8 mm.
posti ad un intervallo di 350 mm. e saldati al di sotto della linea del pavimento, a garantire un miglior impatto estetico e la possibilità di
inserire anche successivamente il dispositivo brevettato "antitacco" nonché tutta la linea di accessori RAY. L'assemblaggio tra il
pozzetto e la canalina è costituito da un gruppo di flangiatura a vite con guarnizione a tenuta ermetica per ogni braccio. Sono compresi
nel prezzo le opere murarie occorrenti nonchè i raccordi al pluviale di scarico. Lunghezza 7500 mm con scarico laterale.
euro (duemilaquattrocentoventiuno/46) cadauno 2´421,46

Fornitura e posa in opera di canale prefabbricato in calcestruzzo polimerico composto da resine di poliestere (legante) e sabbie quarzifere (inerte), impermeabile all'acqua e con caratteristiche antigelive, antisaline, antiacido, resistente agli oli e agli idrocarburi e con superficie interna liscia, con coefficiente di scabrezza secondo Manning-Strickler pari a 0,95; dotato di sistema di fissaggio senza viti e costruito secondo la norma UNI EN 1433 con telaio integrato in acciaio zincato, caratteristiche dimensionali minime: altezza esterna ca. 20 cm, larghezza esterna ca. 13.5 cm, luce interna netta ca. 10 cm, lunghezza ca. 100 cm. Il canale avrà tenuta stagna fino al bordo superiore del corpo canale e sarà dotato di sezione a V in grado di garantire caratteristiche autopulenti al fondo canale

Nr. 134 Fornitura e posa in opera di canale prefabbricato in calcestruzzo polimerico composto da resine di poliestere (legante) e sabbie 
DREN_P.00 quarzifere (inerte), impermeabile all'acqua e con caratteristiche antigelive, antisaline, antiacido, resistente agli oli e agli idrocarburi e 
3 con superficie interna liscia, con coefficiente di scabrezza secondo Manning-Strickler pari a 0,95; dotato di sistema di fissaggio 

senza viti e costruito secondo la norma UNI EN 1433 con telaio integrato in acciaio zincato, caratteristiche dimensionali minime: 
altezza esterna ca. 20 cm, larghezza esterna ca. 13.5 cm, luce interna netta ca. 10 cm, lunghezza ca. 100 cm. Il canale avrà tenuta 
stagna fino al bordo superiore del corpo canale e sarà dotato di sezione a V in grado di garantire caratteristiche autopulenti al fondo 
canale
euro (ottantatre/56) m 83,56
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Fornitura e posa in opera di testata inizio/fine per chiusura canale di drenaggio monoblocco in calcestruzzo polimerico composto da resine di poliestere (legante) e sabbie quarzifere (inerte), impermeabile all'acqua e con caratteristiche antigelive, antisaline, antiacido, resistente agli oli e agli idrocarburi, con coefficiente di scabrezza secondo Manning-Strickler pari a 0,95. Dotato di sistema di fissaggio senza viti. Costruito secondo la norma UNI EN 1433, caratteristiche dimensionali minime: altezza esterna ca. 20 cm, larghezza esterna ca. 15 cm, lunghezza ca. 2 cm

Nr. 135 Fornitura e posa in opera di testata inizio/fine per chiusura canale di drenaggio monoblocco in calcestruzzo polimerico composto da 
DREN_P.00 resine di poliestere (legante) e sabbie quarzifere (inerte), impermeabile all'acqua e con caratteristiche antigelive, antisaline, antiacido, 
4 resistente agli oli e agli idrocarburi, con coefficiente di scabrezza secondo Manning-Strickler pari a 0,95. Dotato di sistema di 

fissaggio senza viti. Costruito secondo la norma UNI EN 1433, caratteristiche dimensionali minime: altezza esterna ca. 20 cm, 
larghezza esterna ca. 15 cm, lunghezza ca. 2 cm
euro (quarantaotto/10) m 48,10

Fornitura e posa in opera di caditoia a fessura per canale di drenaggio prefabbricato in calcestruzzo polimerico, in acciaio zincato ad "L" altezza 6,0 cm con fissaggio di sicurezza senza viti, 3 mm di spessore per classe di carico C250 secondo EN 1433. Caratteristiche dimensionali minime: lunghezza ca. 100 cm, larghezza ca. 12,3 cm, altezza ca. 6 cm.

Nr. 136 Fornitura e posa in opera di caditoia a fessura per canale di drenaggio prefabbricato in calcestruzzo polimerico, in acciaio zincato ad 
DREN_P.00 "L" altezza 6,0 cm con fissaggio di sicurezza senza viti, 3 mm di spessore per classe di carico C250 secondo EN 1433. 
5 Caratteristiche dimensionali minime: lunghezza ca. 100 cm, larghezza ca. 12,3 cm, altezza ca. 6 cm.

euro (centocinquantasei/73) m 156,73

Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta: Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 110 mm spess. 3,2 mm

Nr. 137 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 
DREN_P.00 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta: Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso 
6 letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 110 mm spess. 3,2 mm

euro (venticinque/86) m 25,86

Nr. 138 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide normale scempia con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in
DREN_P.00 calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm
7 euro (quarantaotto/13) cad 48,13

Impianto servoscala, a movimento rettilineo a pendenza costante idoneo a trasportare  una persona seduta su sedia a ruote, con almeno una barra di sicurezza posta verso il  basso e con piattaforma ribaltabile a comando manuale delle dimensioni utili minime  0,75 x 0,75 m. dotata di due bandelle mobili a movimento automatico. Impianto della  portata minima di 150 kg, velocità di eserciziomassima 0,10 m/sec., alimentazione in c.a. 220 V monofase, tensione di manovra 24 V, con due fermate (cadauno partenza ed arrivo) rispondente ai requisiti di sicurezza di cui D. M. 236/89, alla norma UNI 9801 e della Direttiva macchine 89/392/CEE recepita con D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459, dotato di bloccaggio del ribaltamento della piattaforma con chiave, di comandi a bordo. Impianto dato in opera perfettamente funzionante, ivi compresa ogni pratica, progettazione, dichiarazioni di conformità: del costruttore, ai sensi della Legge 46/90 e dichiarazione di conformità CE; dell'installatore, ai sensi della Legge 46/90; oneri per licenza di messa in esercizio, spese contrattuali, ecc. compresi accessori diversi e comresa la mano d'opera di operaio specializzato per ilmontaggio, esclusa la guida di sostegno costituita in elementi d'acciaio dal profilo speciale o da elementi tubolari superiore con funzione di corrimano ed inferiore con cremagliera con denti rivolti verso il basso,da porre in opera lungo il percorso e da compensarsi a parte in ragione della lunghezza 

Nr. 139 Impianto servoscala, a movimento rettilineo a pendenza costante idoneo a trasportare  una persona seduta su sedia a ruote, con 
ELEV_P.001 almeno una barra di sicurezza posta verso il  basso e con piattaforma ribaltabile a comando manuale delle dimensioni utili minime  

0,75 x 0,75 m. dotata di due bandelle mobili a movimento automatico. Impianto della  portata minima di 150 kg, velocità di esercizio
massima 0,10 m/sec., alimentazione in c.a. 220 V monofase, tensione di manovra 24 V, con due fermate (cadauno partenza ed 
arrivo) rispondente ai requisiti di sicurezza di cui D. M. 236/89, alla norma UNI 9801 e della Direttiva macchine 89/392/CEE 
recepita con D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459, dotato di bloccaggio del ribaltamento della piattaforma con chiave, di comandi a bordo. 
Impianto dato in opera perfettamente funzionante, ivi compresa ogni pratica, progettazione, dichiarazioni di conformità: del 
costruttore, ai sensi della Legge 46/90 e dichiarazione di conformità CE; dell'installatore, ai sensi della Legge 46/90; oneri per licenza 
di messa in esercizio, spese contrattuali, ecc. compresi accessori diversi e comresa la mano d'opera di operaio specializzato per il
montaggio, esclusa la guida di sostegno costituita in elementi d'acciaio dal profilo speciale o da elementi tubolari superiore con 
funzione di corrimano ed inferiore con cremagliera con denti rivolti verso il basso,da porre in opera lungo il percorso e da 
compensarsi a parte in ragione della lunghezza 
euro (ottomilasettecentonovantasette/77) cadauno 8´797,77

Fornitura e posa in opera di guida di sostegno costituita in elementi d'acciaio dal profilo speciale o da elementi tubolari superiore con funzione di corrimano ed inferiore con cremagliera con denti rivolti verso il basso,da porre in opera lungo il percorso.

Nr. 140 Fornitura e posa in opera di guida di sostegno costituita in elementi d'acciaio dal profilo speciale o da elementi tubolari superiore con 
ELEV_P.002 funzione di corrimano ed inferiore con cremagliera con denti rivolti verso il basso,da porre in opera lungo il percorso.

euro (centotrentacinque/94) ml 135,94

Nr. 141 Fornitura e posa di quadro elettrico a b.t. così composto:
EL_P.000 1) quadro da incasso lamiera con portello con cristallo - per 96 moduli DIN su 4x2 file. Profondità 118.5mm, Grado di protezione 30IP,

Altezza      860mm, Moduli N°96, Larghezza 660mm;
2) n. 15 morsetti standard da 6 mmq
3) scaricatore di sovratensione 40ka 2p 230v
4) n. 5 interruttori magnetotermici  1 Polo+N curva C 16A 4,5kA
5) n. 7 interruttori magnetotermici  1 Polo+N curva C 10A 4,5kA
6) n. 1 interruttore differenziale magnetotermico tipo AC 2 Poli 32A 30mA-2Mod
7) n. 2 interruttori differenziali da 16 A
8) n. 2 trasformatori da quadro elettrico 220V 12V
9) Amperometro digitale modulare calibro 0/5000 A
10) Voltmetro digitale modulare a misura diretta 0/600 V,
euro (millenovecentoottantatre/69) cadauno 1´983,69

Nr. 142 Fornitura e posa di quadro elettrico prese di potenza così composto:
EL_P.000.01 1) quadro da incasso 8 moduli - porta opaca - RAL 9016 / 214x238x110

2) morsettiere complete per 8 moduli - composta da 12540x1 + 12531x1 + 12532x1
3) portamorsetti + barre per 8 moduli
5) n. 2 interruttori magnetotermici  1 Polo+N curva C 16A 4,5kA
euro (duecentonovanta/66) cadauno 290,66

Nr. 143 Fornitura e posa di corpo illuminante ad incasso tipo Fossnova esaled corner bianco da 18 W, 2000lm-4000K - 60°-CRI 80, compresi
EL_P.001 accessori montaggio.

euro (duecentosettantacinque/97) cadauno 275,97

Nr. 144 Fornitura e posa di corpo illuminante ad incasso tipo LED PANEL 840 LED CLD CTL BIANCO, compresi accessori montaggio.
EL_P.002 euro (trecentoquarantanove/95) cadauno 349,95

Nr. 145 Fornitura e posa di corpo illuminante ad incasso tipo Vimar lampada con LED  segnapasso ad alta efficienza 120-230 V~ 50-60 Hz.-3
EL_P.003 moduli, bianco, compresi accessori montaggio.

euro (centosessantatre/36) cadauno 163,36

Nr. 146 Fornitura e posa di corpo illuminante con lampada a LED tipo disano FLOOR 1620 LED BIA 20W CLD CTL GRAFITE, compresi
EL_P.004 accessori montaggio.
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euro (cinquecentoventisei/77) cadauno 526,77

Punto impianto completo per segnalazione ottica acustica allarme servizio disabili, da incasso da incasso o in pareti prefabbricate in cartongesso, composto da punto pulsante o pulsante a tirante per chiamata, punto pulsante annullo, punto segnalazione con lampada e suoneria modulari, relè di ritenuta, compreso collegamento a interfaccia a sistema Bus per segnalazione a distanza.

Nr. 147 Punto impianto completo per segnalazione ottica acustica allarme servizio disabili, da incasso da incasso o in pareti prefabbricate in 
EL_P.005 cartongesso, composto da punto pulsante o pulsante a tirante per chiamata, punto pulsante annullo, punto segnalazione con lampada 

e suoneria modulari, relè di ritenuta, compreso collegamento a interfaccia a sistema Bus per segnalazione a distanza.
euro (duecentodieci/53) cadauno 210,53

Nr. 148 Fornitura e posa in opera di aspiratore per bagni e locali di servizio, completo di serranda elettrica e timer di spegnimento ritardato.
EL_P.006 Aspiratore per portate fino a 275 mc/h, realizzato con motore monofase, idoneo per montaggio in bagni e locali di servizio, compreso il

collegamento e le condotte di espulsione con diametro da mm 100, completo di serrandina antiricircolo e temporizzatore per
spegnimento ritardato. Sono comprese tutte le opere murarie, le canalizzazioni del tipo a vista, in PVC nero completo delle curve e delle
minuterie di connessione, e completo dei graffaggi a soffitto e/o a muro, le demolizioni le riprese di tinteggiature i ripristini, i ponteggi a
norma di legge, i materiali la mano d'opera ed i mezzi d'opera necessari per dare ogni aspiratore finito e funzionante a perfetta regola
d'arte. Sono compresi altresì i collegamenti elettrici alle linee presenti, ogni materiale,mano d'opera ponteggio e mezzo d'opera
necessario. Portata d'aria max a bocca libera non inferiore a: 275 (mc/h). Numero velocità: V= 2. Misurazione al cadaun aspiratore
fornito e posto in opera.
euro (seicentosessantaotto/00) cadauno 668,00

Nr. 149 Fornitura e posa in opera in canalizzazioni o tubazioni predisposte di cavo tipo FG7 OM1 a bassissima emissione di fumi e gas tossici
EL_P.007 euro (due/98) cadauno 2,98

Nr. 150 Esecuzione nodo equipotenziale da realizzare con barra conduttrice per collegamenti equipotenziali posata in scatola ad incasso e
EL_P.008 conduttori di protezione giallo/verde 6mmq per collegamento prese f.m. e masse estranee esistenti fino altezza 2,5 mt

euro (centosettantadue/71) cadauno 172,71

Fornitura e posa in opera di collettore doppio fino a 10+10 linee di distribuzione per impianti idrici sanitari a due tubi o monotubo, di tipo componibile, con attacchi laterali, completo di raccordi per tubi di rame o polietilene. Nel prezzo è compresa la fornitura e posa in opera di cassetta di alloggiamento collettore in lamiera zincata per montaggio ad incasso nel muro completa di coperchio, leopere murarie e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 

Nr. 151 Fornitura e posa in opera di collettore doppio fino a 10+10 linee di distribuzione per impianti idrici sanitari a due tubi o monotubo, 
IDR_P.001 di tipo componibile, con attacchi laterali, completo di raccordi per tubi di rame o polietilene. Nel prezzo è compresa la fornitura e 

posa in opera di cassetta di alloggiamento collettore in lamiera zincata per montaggio ad incasso nel muro completa di coperchio, le
opere murarie e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 
euro (settecentoventiuno/50) cadauno 721,50

Nr. 152 Fornitura e posa in opera di giunto idroespansivo a  base di bentonite e gomma butilica. Il giunto non  dovrà essere applicato alla
IMP_P.002 presenza di acqua stagnante, dovrà comunque garantire un'espansione ritardata (circa 48 ore) al fine di prevenire inconvenienti dovuti a

precipitazioni accidentali. Il giunto idroespansivo deve essere applicato sempre in uno spazio confinato, al fine di assicurare una
pressione sufficiente, quindi si richiede una copertura di calcestruzzo di almeno 7 cm. in tutte le direzioni. Il giunto dovrà avere le
seguenti caratteristiche:
- Densità pari a 1,48 kg./dmc;
- Dimensioni pari a 25 x 20 mm;
- da utilizzare per l'impermeabilizzazione di giunti di costruzione e/o riprese di getto .
- L'espansione del giunto a contatto con l'acqua deve essere almeno il 400% del volume asciutto ;
- Allungamento a rottura deve essere almeno del 7500%;
- La resistenza alla pressione idraulica deve essere almeno pari a 8 bar .
In fase di posa, il giunto dovrà essere srotolato, posizionato al centro della superficie, assicurato al piano mediante chiodatura, in
verticale si consiglia l'utilizzo di un'apposita gabbietta, atta a garantire un'aderenza continua al supporto. Il tutto per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte.
euro (ventiotto/91) cadauno 28,91

Nr. 153 Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto in filo continuo agugliato per strato di separazione e/o con funzione antipunzonante e
IMP_P.003 di ripartizione, rotoli 100x5 m - peso a mq 0,400 kg

euro (sei/02) cadauno 6,02

Nr. 154 Fornitura e posa in opera di barriera al vapore costituita da fogli di polietilene dello spessore di mm. 0,4 fornita e posta in opera. I fogli
IMP_P.004 sono ricavati da granulo vergine, colore neutro o colore bianco, peso specifico Kg/dmc 0,95, posati a secco con cm 20 di

sovrapposizione e risvoltati sulle parti verticali per cm 10; Con collegamento a tutti i corpi fuoriuscenti sempre con nastro di giunzione.
Da usare anche per pareti verticali. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita
euro (quattro/44) cadauno 4,44

Nr. 155 Fornitura e posa in opera di lastre di vetro float mm 10 temperato stratificato (stratifica p.v.b.1,52)  formate da due lastre unite mediante
INF_P.001 l'interposizione di due o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB) di sicurezza contro la caduta nel vuoto di persone,

animali e/o cose di sicurezza alle effrazioni, conformi alle norme UNI EN ISO 12543-1/6 e di classe minima 1(B)1 (EN 12600).
euro (trecentosessantasette/16) m2 367,16

Nr. 156 Lavorazione di molatura a filo lucido fino a 6 mm su vetri di spessore 10/11 mm
INF_P.002 euro (dieci/69) ml 10,69

Nr. 157 Lavorazione di foratura su vetri temprati di spessore 10/11 mm
INF_P.003 euro (diciannove/83) cadauno 19,83

Nr. 158 Pompa chiudiporta con incasso a pavimento per rendere possibile la rotazione del battente a 180°, completa di piastra di copertura in
INF_P.004 lega di alluminio, in opera compreso, ferramenta e opere murarie Pompa chiudiporta aerea completa di guide, piastre, in opera

compreso ferramenta
euro (centosettantadue/71) cadauno 172,71

Fornitura e posa in opera di sistema di cerniere, supporti e accessori per il fissaggio di vetrate stratificate temperate float spessore 8/10 mm in acciaio INOX AISI 304 con finitura satinata tipo Pivoting Metalglas o similare, per fissaggio vetro/pavimento/soffitto/muro.

Nr. 159 Fornitura e posa in opera di sistema di cerniere, supporti e accessori per il fissaggio di vetrate stratificate temperate float spessore 
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INF_P.004 8/10 mm in acciaio INOX AISI 304 con finitura satinata tipo Pivoting Metalglas o similare, per fissaggio 
vetro/pavimento/soffitto/muro.
euro (duecentotrentaquattro/29) cadauno 234,29

Fornitura e posa in opera di sistema di cerniere, supporti e accessori per il fissaggio di vetrate stratificate temperate float spessore 8/10 mm in alluminio pressofuso tipo EN AB46000 con coperture in acciaio INOX AISI 304 PF 2B 10/10 con finitura satinata tipo System Metalglas o similare, così composto:n. 2 cerniere inferiori per pompa Italian. 2 cerniere superiori regolabili con attacco a sopraluce e fisso laterale destro/sinistron. 11 supporti per vetri fissi n. 1 battuta per porta doppia con attacco per sopraluce.n. 2 pozzetti inferiori con perno regolabilen. 1 serratura ad angolo con foro cilindro per pavimenton. 1 cilindro con doppio pomolon. 1 maniglia per serrature in vetro

Nr. 160 Fornitura e posa in opera di sistema di cerniere, supporti e accessori per il fissaggio di vetrate stratificate temperate float spessore 
INF_P.005 8/10 mm in alluminio pressofuso tipo EN AB46000 con coperture in acciaio INOX AISI 304 PF 2B 10/10 con finitura satinata tipo 

System Metalglas o similare, così composto:
n. 2 cerniere inferiori per pompa Italia
n. 2 cerniere superiori regolabili con attacco a sopraluce e fisso laterale destro/sinistro
n. 11 supporti per vetri fissi 
n. 1 battuta per porta doppia con attacco per sopraluce.
n. 2 pozzetti inferiori con perno regolabile
n. 1 serratura ad angolo con foro cilindro per pavimento
n. 1 cilindro con doppio pomolo
n. 1 maniglia per serrature in vetro
euro (duemilacentocinquantaquattro/17) cadauno 2´154,17

Fornitura e posa in opera di sistema di cerniere, supporti e accessori per il fissaggio di vetrate stratificate temperate float spessore 8/10 mm in alluminio pressofuso tipo EN AB46000 con coperture in acciaio INOX AISI 304 PF 2B 10/10 con finitura satinata tipo System Metalglas o similare, così composto:n. 2 cerniere inferiori per pompa Italian. 2 cerniere superiori e sopraluce con pernon. 3 supporti per vetri fissi n. 1 battuta per porta doppia con attacco per sopraluce.n. 2 pozzetti inferiori con perno regolabilen. 2 fermaporta n. 1 serratura per porte in vetro con chiaven. 1 cilindro con doppio pomolon. 1 maniglia per serrature in vetro

Nr. 161 Fornitura e posa in opera di sistema di cerniere, supporti e accessori per il fissaggio di vetrate stratificate temperate float spessore 
INF_P.006 8/10 mm in alluminio pressofuso tipo EN AB46000 con coperture in acciaio INOX AISI 304 PF 2B 10/10 con finitura satinata tipo 

System Metalglas o similare, così composto:
n. 2 cerniere inferiori per pompa Italia
n. 2 cerniere superiori e sopraluce con perno
n. 3 supporti per vetri fissi 
n. 1 battuta per porta doppia con attacco per sopraluce.
n. 2 pozzetti inferiori con perno regolabile
n. 2 fermaporta 
n. 1 serratura per porte in vetro con chiave
n. 1 cilindro con doppio pomolo
n. 1 maniglia per serrature in vetro
euro (millenovecentotre/37) cadauno 1´903,37

Fornitura e posa in opera di porte interne in legno scorrevoli tipo "SCRIGNO" (80x210 cm totale), pannello tamburato, laccate bianco (rovere chiaro o similare) spessore minimo mm. 0.9, spessore totale finito di mm.45, compreso telaio maestro e coprifili ed imbotti in legno duro verniciato del colore del pannello, per muri finiti fino a 45 cm, serratura normale o con dispositivo libero-occupato, con o senza griglie di areazione e maniglia per scorrevoli a scelta dalla D.L., nonchè ogni altro accessorio. Compresa assistenza muraria alla posa , comprese anche cassematte (falsi telai) e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.

Nr. 162 Fornitura e posa in opera di porte interne in legno scorrevoli tipo "SCRIGNO" (80x210 cm totale), pannello tamburato, laccate 
INF_P.007 bianco (rovere chiaro o similare) spessore minimo mm. 0.9, spessore totale finito di mm.45, compreso telaio maestro e coprifili ed 

imbotti in legno duro verniciato del colore del pannello, per muri finiti fino a 45 cm, serratura normale o con dispositivo libero-
occupato, con o senza griglie di areazione e maniglia per scorrevoli a scelta dalla D.L., nonchè ogni altro accessorio. Compresa 
assistenza muraria alla posa , comprese anche cassematte (falsi telai) e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.
euro (novecentoquarantasei/43) cadauno 946,43

Fornitura e posa in opera di porte interne in legno scorrevoli tipo "SCRIGNO" (160x210 cm totale), pannello tamburato, laccate bianco (rovere chiaro o similare) spessore minimo mm. 0.9, spessore totale finito di mm.45, compreso telaio maestro e coprifili ed imbotti in legno duro verniciato del colore del pannello, per muri finiti fino a 45 cm, serratura normale o con dispositivo libero-occupato, con o senza griglie di areazione e maniglia per scorrevoli a scelta dalla D.L., nonchè ogni altro accessorio. Compresa assistenza muraria alla posa , comprese anche cassematte (falsi telai) e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.

Nr. 163 Fornitura e posa in opera di porte interne in legno scorrevoli tipo "SCRIGNO" (160x210 cm totale), pannello tamburato, laccate 
INF_P.008 bianco (rovere chiaro o similare) spessore minimo mm. 0.9, spessore totale finito di mm.45, compreso telaio maestro e coprifili ed 

imbotti in legno duro verniciato del colore del pannello, per muri finiti fino a 45 cm, serratura normale o con dispositivo libero-
occupato, con o senza griglie di areazione e maniglia per scorrevoli a scelta dalla D.L., nonchè ogni altro accessorio. Compresa 
assistenza muraria alla posa , comprese anche cassematte (falsi telai) e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.
euro (millesettecentoottantasei/61) cadauno 1´786,61

Fornitura e posa in opera di strato di isolamento termico e/o alleggerimento costituito da premiscelato "Lecacem Maxi" o simile, a base di argilla espansa Lecapiù e leganti specifici. Densità circa 450 kg/m3, resistenza media a compressione certificata 1 N/mm2, conducibilità termica certificata 0,126 W/mK, asciugatura in circa 7 gg. dal getto per spessore 6 cm (3% umidità residua). Certificato Anab-Icea per la Bioedilizia. Fornito in sacchi, impastato con acqua secondo le indicazioni del produttore, steso, battuto e spianato nello spessore di cm 15

Nr. 164 Fornitura e posa in opera di strato di isolamento termico e/o alleggerimento costituito da premiscelato "Lecacem Maxi" o simile, a 
MASS_P.00 base di argilla espansa Lecapiù e leganti specifici. Densità circa 450 kg/m3, resistenza media a compressione certificata 1 N/mm2, 
1 conducibilità termica certificata 0,126 W/mK, asciugatura in circa 7 gg. dal getto per spessore 6 cm (3% umidità residua). Certificato 

Anab-Icea per la Bioedilizia. Fornito in sacchi, impastato con acqua secondo le indicazioni del produttore, steso, battuto e spianato 
nello spessore di cm 15
euro (trecentocinquantatre/45) m3 353,45

Nr. 165 Calcestruzzo cementizio a presa accelerata (spritz beton) dello spessore minimo cm 20, per rivestimento parete rocciosa su sottostante
NP 1 collocazione di rete elettrosaldata  Ø 6 mm x 200mm x 200 mm compresa nel prezzo, realizzato a qualsiasi altezza di parete e

qualunque inclinazione, realizzato con conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco di cui alla voce
03.01.02.01 con aggiunta di accelerante di presa del tipo accettato dalla D.L., in proporzione del 5% del peso del cemento, applicato
anche a strati successivi, con apposite macchine spruzzatrici ad aria, compreso ogni altro onere per consegnare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
Il prezzo è dedotto da prezzi medi di mercato in quanto non è stato rintracciato sui prezziari, con le specifiche modalità previste nel
progetto.
Il prezzo può essere costruito attraverso i prezzi elementari dei componenti :
Rete elettrosaldata … 1,64 €/kg ( rif. 3.2.1)
Considerando una rete e.s. Ø 6 mm x 200mm x 200 mm il peso della stessa è di 2,83 kg/mq equivalenti ad un prezzo di materiale reso
in opera di 4.64 €/mq.
Calcestruzzo, per analogia : (rif. 03.01.02.01) €/mc 147.20
Per la posa :
Noleggio sistema elevatore con cestello porta persone €/h 45.00
Nolo miscelatori per spritz-beton €/g 200,00
Noleggio compressore da 6000 a 9000 lt  €/h 40.00
Personale : Operaio specializzato €/ora 25.61 ( rif. ance)
Dato che in 1 ora si possono ricoprire non meno di 5 mq di superficie con spritz-beton dello spessore di 0,10 m si ricava il prezzo in €/
mq:
Rete e.s……… ….....................................  4.64
Cls 147.20/5.00 ...................................  29.44
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Nolo sistema elevatore € 45.00/5.00 …..........  9.00
Nolo miscelatori €/g 200/(8 h/g x 5 mq/h) ........ 5.00
Noleggio compressore € 40.00/5.00 .............  8.00
Operai n° 2 x 25.61 €/h/ 5.00 mq/h............. 10.24
                                                                            ----------
                                                                           66.32 €/mq
euro (sessantasei/32) m2 66,32

Pavimentazione in lastre di pietra di modica  formato 10x30/60 spessore cm. 5 posti in opera in letto di sabbia su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno ai chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura, sigillatura ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche.In letto di sabbia e cemento

Nr. 166 Pavimentazione in lastre di pietra di modica  formato 10x30/60 spessore cm. 5 posti in opera in letto di sabbia su sottostante 
PAV_P.001_ massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno ai chiusini, pendenze, del 
01 materiale di allettamento, della battitura, sigillatura ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a 

figure geometriche.
In letto di sabbia e cemento
euro (centoquaranta/61) cadauno 140,61

Nr. 167 Pavimentazione in lastre di pietra lavica spessore cm. 5, bocciardata poste in opera in letto di sabbia su sottostante massetto di
PAV_P.002_ fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di
01 allettamento, della battitura, sigillatura ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche.

In letto di sabbia e cemento
euro (centosessantacinque/69) m2 165,69

Nr. 168 Pavimentazione in lastre di pietra di Modica spessore cm. 3, finitura sabbiata, posta in opera in letto di malta bastarda su sottostante
PAV_P.004 massetto, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno ai chiusini, pendenze, del materiale di allettamento,

della battitura, sigillatura ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche.
euro (centodue/99) cadauno 102,99

Nr. 169 Fornitura e posa in opera di profili per giunti di dilatazione carrabili ed impermeabili, in versione piana o ad angolo, adattabile a
PAV_P.005 qualsiasi tipo di impermeabilizzazione, con fissaggio chimico alla struttura che evita la foratura del manto stesso; adattabile a qualsiasi

andamento del giunto mediante pezzi speciali (Terminali, incroci risvolti, angoli, ecc…) che ne garantiscono la continuità e
l'impermeabilità. Il profilo sarà costituito da angolari in alluminio con ali di ancoraggio perforate, guarnizione elastica centrale
sostituibile e da entrambi i lati porzioni di guaina idonea alla saldatura a manti bituminosi, teli in PVC e resistente al bitume caldo.
Materiali: alluminio estruso grado AlMgSi 0,5 con carico di rottura di 215 N/mm2, guarnizione centrale e guaine laterali in materiale
elastico speciale tipo Miguflex resistente all'usura, alla salsedine e alla temperatura fino a 250°C. Angolari in alluminio completamente
protetti da profili in acciaio Inox tipo 1.4301 avvitati agli angolari portanti e alle guaine laterali con viti Inox e rondelle di tenuta. Per
larghezza di giunto fino a 75 mm con movimento totale di 60 mm (± 30 mm). Adatto a sostenere il passaggio di autoveicoli con peso
complessivo fino a 7,5 t che procedono lentamente o, per uso non continuativo, di veicoli con peso totale di 30 t (carico su ruota 5 t). La
portata e la tenuta all'acqua del profilo sotto carico devono essere garantite da certificazione emessa da istituto di prova. Il profilo dovrà
essere dato in opera compreso di cordoli laterali di appoggio in malta epossidica a fresco di opportuno spessore.
euro (centodue/99) m 102,99

Nr. 170 Fornitura e posa in opera di orlatura in pietra lavica dell'Etna, retta, lavorata a puntillo sulle facce viste. Dimensioni 30x15/18 cm. circa
PAV_P.006 lunghezza a correre in opera a regola d'arte su basamento in conglomerato cementizio da compensarsi a parte.

euro (novanta/98) m 90,98

Nr. 171 Fornitura e posa in opera di elementi in massello di pietra di Modica con elementi di spessore variabile da cm 15 a cm 20, di larghezza
PAV_P.007 variabile 20/30/40 e lunghezza minima 30 cm, come da disegni esecutivi

euro (cinquecentotrentaquattro/02) mq 534,02

Nr. 172 Pavimentazione in lastre di pietra lavica spessore cm. 2, bocciardata poste in opera in letto di sabbia su sottostante massetto di
PAV_P.008 fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di

allettamento, della battitura, sigillatura ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche.
In letto di sabbia e cemento.
euro (novantasei/72) m2 96,72

Nr. 173 Fornitura e posa in opera di elementi in massello di pietra di Modica per panchine  formate dai seguenti elementi:
PIE_P.001 a) elemento parallelepipedo di spessore cm 40, di larghezza 35 cm e lunghezza minima 150 cm;

b) elemento parallelepipedo di spessore cm 50, di larghezza 35 cm e lunghezza minima 150 cm;
c) n. 2 elementi da accostare per formare un semicerchio di spessore cm 60, di larghezza 35 cm e raggio di curvatura interno 70 cm.
Gli elementi saranno finti con bocciardatura fine sulle superfici laterali e levigate sul piano di saduta con spigoli bisellati e saranno unite
con spinotti di acciao inox sigillati in appositi fori come da disegni esecutivi.
euro (seimilatrecentodue/42) mq 6´302,42

Nr. 174 Fornitura e posa in opera di elementi in pietra di Modica per prospetto su via abate Coniglio come da disegni esecutivi
PIE_P.002 euro (quindicimilaottocentoventiotto/79) cadauno 15´828,79

Nr. 175 Fornitura e posa in opera di elementi di irrigidimento formati da spinotti in acciaio inox e/o cavetti postesi atti a contrastare eventuali
PIE_P.003 fenomeni di ribaltamento nel piano degli elementi in pietra di Modica de prospetto su via Abate Coniglio. Gli elementi saranno

alloggiati in appositi fori realizzati negli elementi in pietra e fissati alla struttura portante del fabbricato il tutto per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte.
euro (quattrocentonove/20) cadauno 409,20

Riposizionamento  di cigli in pietra lavica  eseguite con il recupero dei blocchi esistenti spessore 18/20 cm e lunghezza variabile ,  poste su via IV Novembre ,  previ a  rimozione,  pulitura  con  idropulitrice e/o idrosabbiatrice a pressione adeguata eseguita sui singli con blocchi al fine di pulire  i singoli pezzi, bocciardatura e successivo riposizionamento su idonea fondazione in cls armato di ripartizione, eventuali  riempimenti e quant'altro necessario, anche per lo spostamento ed il riposizionamento dei blocchi in sede per dare il lavoro finito a  regola d'arte.

Nr. 176 Riposizionamento  di cigli in pietra lavica  eseguite con il recupero dei blocchi esistenti spessore 18/20 cm e lunghezza variabile ,  
PIE_P.004 poste su via IV Novembre ,  previ a  rimozione,  pulitura  con  idropulitrice e/o idrosabbiatrice a pressione adeguata eseguita sui 

singli con blocchi al fine di pulire  i singoli pezzi, bocciardatura e successivo riposizionamento su idonea fondazione in cls armato di 
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misura

ripartizione, eventuali  riempimenti e quant'altro necessario, anche per lo spostamento ed il riposizionamento dei blocchi in sede per 
dare il lavoro finito a  regola d'arte.
euro (ventidue/01) m 22,01

Nr. 177 Rivestimenti e copertine in lastre di pietra di Modica spessore cm. 3, finitura sabbiata, posta in opera con malta bastarda , compreso
RIV_P.001 l'onere della stuccatura e dei raccordi con le superfici intonacate verticali e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola

d'arte.
euro (novantanove/26) m2 99,26

     Data, 19/06/2014

Il Tecnico
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