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Art. Descrizione U.M.
 Prezzo unitario    

in Euro 
OPERE EDILI CIVILI (COMPIUTE)

1 Demolizione parziale o totale, fino al vivo dell'intonaco, di rivestimenti in marmo, piastrelle
ceramiche e similari di qualsiasi tipo, posati su sottostante supporto sia in malta che in colla.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'abbassamento, lo sgombero, la
raccolta differenziata in cantiere del materiale di risulta, il trasferimento con trasporto alle
pubbliche discariche del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
demolizione rivestimenti interni al mq.  €                      4,70 

2 Demolizione parziale o totale, fino al vivo dell'intonaco, di rivestimenti in Klinker,
ceramiche, marmi, graniti e similari, posati su sottostante supporto sia in malta che in colla.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere
provvisionali, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata in cantiere del materiale
di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.demolizione rivestimenti esterni al mq.  €                      9,00 

3 Demolizione parziale o totale di intonaci in calce o gesso fino al vivo della muratura,
compresa la pulizia della stessa mediante spazzolatura. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni,
l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata incantiere del materiale di risulta, il
trasferimento con trasporto alle pubbliche discariche delmateriale di risulta, l'indennità di
discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

3.1 intonaci interni su muratura in laterizio al mq.  €                    11,00 
3.2 intonaci interni su muratura in pietrame al mq.  €                      9,85 
3.3 intonaci esterni su muratura in laterizio al mq.  €                    10,00 
3.4 intonaci esterni su muratura in pietrame al mq.  €                      9,18 
4 Demolizione parziale o totale di controsoffitti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono

compresi e compensati gli oneri per l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata in
cantiere del materiale di risulta, il trasferimento con trasporto alle pubbliche discariche del
materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito
a regola d'arte.

4.1 in rete intonacata al mq.  €                    12,40 
4.2 in perret al mq.  €                    15,50 
4.3 in pannelli di gesso o similari al mq.  €                      8,90 
4.4 in arelle al mq.  €                    10,50 
5 Demolizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi tipo compreso l'eventuale battiscopa

o zoccolino. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'abbassamento, lo
sgombero, la raccolta differenziata in cantiere del materiale di risulta, il trasferimento con
trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

5.1 pavimenti caldi al mq.  €                      5,60 
5.2 pavimenti freddi al mq.  €                      8,50 
6 Demolizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi tipo, compreso il relativo massetto di

sottofondo anche armato, il battiscopa o zoccolino. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata in cantiere
del materiale di risulta, il trasferimento con trasporto alle pubbliche discariche del materiale
di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

6.1 pavimentazione e massetto di sottofondo fino a cm. 8 al mq.  €                      5,60 
6.2 pavimentazione e massetto di sottofondo oltre a cm. 8 al mq.  €                          -   
7 Demolizione parziale o totale di massetti di sottofondo inconglomerato cementizio anche

armato. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'abbassamento,
lo sgombero, la raccolta differenziata in cantiere del materialedi risulta, il trasferimento con
trasporto alle pubbliche discariche delmateriale di risulta, l'indennità di discarica e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

7.1 fino a 6 cm. al mq.  €                    12,30 
7.2 oltre i 6 cm. - per ogni cm. di spessore in più al mq.  €                      1,10 

ELENCO PREZZI UNITARI
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Art. Descrizione U.M.
 Prezzo unitario    

in Euro 
8 Smontaggio di corpi sanitari di qualsiasi tipo. Nel prezzosi intendono compresi e

compensati gli oneri per la demolizione di eventuali strutture murarie di sostegno complete

di rivestimenti in piastrelle ceramiche, l'abbassamento,l'accatastamento in cantiere del

materiale giudicato recuperabile dalla D. L. che rimarrà diproprietà dell'Amm.ne appaltante,

lo sgombero, la raccolta differenziata in cantiere del materiale di risulta, il trasferimento con

trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta in eccedenza, l'indennità di

discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
smontaggio corpi sanitari cad.  €                    17,50 

9 Smontaggio di corpi scaldanti o refrigeranti di qualsiasitipo. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per la demolizione di eventuali strutture di sostegno,
l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà
di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata in cantiere del
materiale di risulta, il trasferimento con trasporto alle pubbliche discariche del materiale di
risulta in eccedenza e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
smontaggio corpi scaldanti/refrigeranti cad.  €                    13,00 

10 Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, compresi i trovanti di volume inferiore a 0,50mc. ed esclusa la sola roccia da
mina. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio di piante e
cespugli, la rimozione di ceppaie, la formazione delle necessarie opere provvisionali per la
protezione delle pareti laterali da franamenti, lo spianamento del terreno sul fondo, gli
eventuali depositi temporanei nell'ambito del cantiere del materiale di risulta ovvero il
trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto fino alla distanza di m. 100.  
Sono altresì compresi gli oneri derivanti dalla presenza diacqua meteorica sul fondo dello
scavo, qualora l'onere per lo smaltimento della stessa, chedovrà essere mantenuta durante i
lavori ad un livello di circa 30 cm. sotto il piano finito dello scavo, per limitate dimensioni
dello scavo, della quota idrostatica della falda o per entità filtrante delle pareti dello scavo
stesso, possono essere allontanate o per mezzo di canali di fuga o mediante semplici pozzi di
pompaggio con attrezzature modestee di uso comune in cantiere e comunque in accordo con
la D.L.. La misurazione verrà effettuata a parete inclinata(1:3) e per una superficie in pianta
da concordarsi con la D.L..
scavo a sezione aperta al mc.  €                      4,70 

11 Scavo a sezione obbligata a pareti verticali in materialedi qualsiasi natura e consistenza,
compresi i trovanti di volume inferiore a 0,50 mc. ed esclusala sola roccia da mina. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione delle necessarie opere 
provvisionali per la protezione delle pareti laterali da franamenti, lo spianamento del terreno
sul fondo, i reinterri e gli eventuali depositi temporanei nell'ambito del cantiere del materiale
di risulta ovvero il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto fino alla distanza di
m. 100. Sono altresì compresi gli oneri derivanti dalla presenza di acqua meteorica e/o di
falda sul fondo dello scavo, qualora l'onere per lo smaltimento della stessa, che dovrà essere
mantenuta durante i lavori ad un livello di circa 30 cm sotto il piano finito dello scavo, per
limitate dimensioni dello scavo, della quota idrostatica della falda o per entità filtrante delle
pareti dello scavo stesso, possono essere allontanate o permezzo di canali di fuga o
mediante semplici pozzi di pompaggio con attrezzature modeste.

11.1 eseguito con mezzi meccanici al mc.  €                      8,90 
11.2 eseguito esclusivamente a mano al mc.  €                  101,00 
12 Sistemazione e scarifica generale di piani, per lo spessore massimo di 25 cm., idonea a

ricevere successive pavimentazioni esterne, eseguita conmezzi meccanici in terreno di
qualsiasi natura e consistenza esclusa la sola roccia. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la formazione delle pendenze, la finitura a mano dei bordi ove
occorra e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
sistemazione di piani al mc.  €                      6,50 

13 Formazione di sottofondo e/o riempimento eseguito in legante di frantumazione con
granulometria 0-30 mm, proveniente da cave e giudicato idoneo dalla D.L.. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per il trasporto,lo stendimento meccanico ed
eventuale rifinitura a mano, la formazione delle pendenze,il costipamento, e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
formazione di sottofondo al mc.  €                    19,20 
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Art. Descrizione U.M.
 Prezzo unitario    

in Euro 
14 Trasporto con trasferimento a pubblica discarica, a qualsiasi distanza, del materiale di risulta

esuberante dagli scavi sia a sezione aperta che obbligata. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la raccolta differenziata del materiale di risulta, l'indennità di
discarica debitamente documentata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L..

14.1 inerte proveniente da scavi al mc.  €                    17,40 
14.2 inerte roccioso proveniente da scavi al mc.  €                    18,50 
15 Fornitura e posa in opera di magrone per fondazioni in conglomerato cementizio dosato a

150 kg di cemento tipo R 3.25 per metro cubo di inerte a granulometria regolamentare dello
spessore e dimensione indicati nei calcoli statici. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la sistemazione del terreno quale piano di posa, il costipamento, la
formazione dei piani superiori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.magrome per fondazioni al mc.  €                  105,00 

16 Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio armato classe C20/25 a resistenza
caratteristica Rck 25 confezionato a macchina per opere di qualsiasi tipo, forma ed a
qualsiasi piano, esclusa ogni intrusione di pietrame e dimensionato nelle quantità previste
dai calcoli statici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione
ed il disfacimento dei piani di di lavoro interni, la vibrazione meccanica, la formazione di
smussi, incassature, fori, lesene e marcapiani, onere delle prove e controlli previsti dalle
norme vigenti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, escluse le
armature metalliche, le casseforme e il pompaggio.

16.1 conglomerato classe C20/25 - sottomuratura al mc.  €                  286,00 
16.2 conglomerato classe C20/25 - fondazione al mc.  €                  125,00 
16.3 conglomerato classe C20/25 - fondazione a platea al mc.  €                  119,00 
16.4 conglomerato classe C20/25 - elevazioni al mc.  €                  133,00 
17 Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio armato classe C25/30 a resistenza

caratteristica Rck 30 confezionato a macchina per opere di qualsiasi tipo, forma ed a

qualsiasi piano, esclusa ogni intrusione di pietrame e dimensionato nelle quantità previste

dai calcoli statici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione

ed il disfacimento dei piani di di lavoro interni, la vibrazione meccanica, la formazione di

smussi, incassature, fori, lesene e marcapiani, onere delle prove e controlli previsti dalle

norme vigenti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, escluse le

armature metalliche, le casseforme e il pompaggio.
17.1 conglomerato classe C25/30 - sottomuratura al mc.  €                  290,00 
17.2 conglomerato classe C25/30 - fondazione al mc.  €                  127,00 
17.3 conglomerato classe C25/30 - fondazione a platea al mc.  €                  123,00 
17.4 conglomerato classe C25/30 - elevazioni al mc.  €                  137,00 
17.5 conglomerato classe C25/30 - travi, cordoli e solette al mc.  €                  142,00 
17.6 conglomerato classe C25/30 - pilastri al mc.  €                  148,00 
17.7 conglomerato classe C25/30 - rampe scala al mc.  €                  153,00 
18 Fornitura e posa in opera in piano, ove non previsto nelle relative opere, di rete

elettrosaldata in ferro tondino B450C ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento e
con maglia e diametro come da calcoli statici. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la legatura, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
rete elettrosaldata al kg.  €                      1,25 

19 Fornitura e posa in opera di muratura portante retta di ogni forma e di spessore grezzo
uguale o superiore a 20 cm., eseguita con blocchi semipieni di laterizio comune. La
muratura, eseguita a blocchi sfalsati ed a qualsiasi altezza, sarà legata con malta classe M3
dosata a 300 kg. di cemento tipo R 3. 25 e 200 kg. di calce idraulica per metrocubo di sabbia
a granulometria idonea. Inoltre la muratura dovrà possedere una resistenza caratteristica a
compressione fk uguale o superiore a 2. 5 N/mm2 in conformitàa quanto previsto dal D.M.
20.11.1987.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione di vani per porte
e finestre, gli architravi e le spallette, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro
interni, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Misurazione vuoto per pieno escluso i fori superiori ai 4 mq.
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Art. Descrizione U.M.
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19.1 muratura in laterizio comune fino a cm. 30 al mc.  €                  330,00 
19.2 muratura in laterizio comune maggiore di cm. 30 al mc.  €                  315,00 
19.3 muratura in laterizio comune con blocchi pieni a due teste al mc.  €                  350,00 

Fornitura e posa in opera di muratura portante retta di ogni forma e di spessore grezzo
uguale o superiore a 20 cm., eseguita con blocchi semipieni di conglomerato cementizio
comune. La muratura, eseguita a blocchi sfalsati ed a qualsiasi altezza, sarà legata con malta
classe M3 dosata a 300 kg. di cemento tipo R 3. 25 e 200 kg. di calce idraulica per
metrocubo di sabbia a granulometria idonea. Inoltre la muratura dovrà possedere una
resistenza caratteristica a compressione fk uguale o superiore a 2. 5 N/mm2 in conformità a
quanto previsto dal D.M. 20.11.1987. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per la formazione di vani per porte e finestre, gli architravi e le spallette, la formazione
ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, il taglio, losfrido e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte. Misurazione v.p.p. escluso i fori superiori ai 4 mq.

20.1 muratura in blocchi di calcestruzzo fino a cm. 30 al mc.  €                  195,00 
20.2 muratura in blocchi di calcestruzzo maggiore di cm. 30 al mc.  €                  185,00 
21 Fornitura e posa in opera di tavolato verticale realizzato in mattoni pieni con massa normale

di cui alla norma UNI 8942 dello spessore di 12 cm, a qualunquealtezza e legati con malta
idraulica per murature dosata a 350 kg di calce idraulica permetrocubo di sabbia a
granulometria idonea. E' altresì compresa la fornitura e posa in opera, alla base del tavolato,
di una striscia in eraclit della larghezza del tramezzo e di spessore di 25 mm. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per la formazionedi architravi, piattabande, vani
per aperture in genere, spallette per porte e finestre, il taglio, lo sfrido, la formazione ed il
disfacimento dei piani di lavoro interni e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte. Non saranno computati i fori per porte a tuttaaltezza che interrompano
completamente i settori successivi del tavolato stesso, e i fori maggiori ai 4 mq.
tavolato in amttoni pieni spessore cm. 12 al mq.  €                    60,00 

22 Fornitura e posa in opera di massicciata per pavimentazioni interne su terrapieno costituita
da calcestruzzo, per uno spessore complessivo di 25 cm.. Nelprezzo si intendono compresi
e compensati gli oneri per adeguata costipatura con idoneo mezzo vibrante e predisposizione
del piano e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

22.1 massiccaiata per interni in calcestruzzo eseguita con mezzi meccanici al mq.  €                    32,00 
22.2 massiccaiata per interni in calcestruzzo eseguita interamente a mano al.mq.  €                    48,00 
22.3 massiccaiata per interni in calcestruzzo spessore da 25 a 30 cm. al mq.  €                    38,00 
23 Fornitura e posa in opera di massetto comune dello spessore di 6 cm. per sottofondo di

pavimenti, eseguito in malta cementizia dosata a 250 kg. di cemento tipo R 3.25 per
metrocubo di sabbia a granulometria idonea. Nel prezzo si intendono compresi e compensati
gli oneri per la pulizia e preparazione del fondo, la tiratura a livello, la frettazzatura fine
della superficie idonea a ricevere la posa di pavimentazioni da incollarsi e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

23.1 massetto comune spessore 6 cm. al mq.  €                    15,00 
23.2 maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centimetro in più od in meno allo

spessore (6 cm.) previsto dei massetti di sottofondo per pavimenti di qualsiasi tipo. al mq.  €                      2,30 
24 Fornitura e posa in opera di massetto alleggerito dello spessore di 6 cm. per adeguamento di

livelli e formazione di pendenze, dosato a 150 kg. di cementotipo R 3.25 per metrocubo di
inerte leggero a granulometria idonea. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per la pulizia e preparazione del fondo, la tiratura a livello e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte.

24.1 massetto alleggerito spessore 6 cm. al mq.  €                    19,50 
24.2 maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centimetro in più od in meno allo

spessore (6 cm.) previsto del massetto alleggerito. al mq.  €                      3,20 
25 Fornitura e posa in opera di massetto a rapido essicamentodello spessore di 6 cm per

sottofondo di pavimenti, eseguito con idoneo legante idraulico dosata a minimo 350 kg. per
metrocubo di sabbia a granulometria idonea. Nel prezzo si intendono compresi e compensati
gli oneri per la pulizia e preparazione del fondo, la tiratura a livello, la frettazzatura fine
della superficie idonea a ricevere la posa di pavimentazioni da incollarsi e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

25.1 massetto a rapida essicazione spessore 6 cm. al mq.  €                    38,50 
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25.2 maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centimetro in più od in meno allo

spessore (6 cm.) previsto del massetto a rapida essicazione. al mq.  €                      6,30 
26 Fornitura e posa in opera di rasatura dello spessore massimo di 2 mm. per livellamento di

sottofondi non perfettamente piani eseguita con malta finapremiscelata autolivellante. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia e preparazione del fondo,
la tiratura a livello idonea a ricevere la posa di pavimentazioni da incollarsi e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
rasatura per livvellamento sottofondi al mq.  €                      5,20 

27 Fornitura e posa in opera di giunti di dilatazione per pavimenti sia interni che esterni,
costituiti da profili portanti in alluminio con alette di ancoraggio perforate, profilo centrale
ad H pure in alluminio e guarnizione elastica in neoprene intercambiabile resistente all'usura.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli eventuali profili nella
versione ad angolo, la preparazione del fondo, l'ancoraggio delle alette con malta antiritiro
seguendo puntualmente le direttive generali della Ditta produttrice, gli ancoraggi mediante
viti e tasselli ad espansione , il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
giunti di dilatazione per pavimenti al m.  €                    24,00 

28 Fornitura e posa in opera di tubi in PE/AD doppia parete consuperficie esterna corrugata e
superficie interna liscia, giuntati mediante manicotti e posati interrati completi di tirafilo e
nastro segnaletico di riferimento da impiegarsi per opere di canalizzazione. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per lo spianamento del fondo dello scavo, i pezzi
speciali, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

28.1 tubi in PE/AD corrugato doppia parete - diametro esterono mm. 63 al m.  €                      5,45 
28.2 tubi in PE/AD corrugato doppia parete - diametro esterono mm. 75 al m.  €                      5,80 
28.3 tubi in PE/AD corrugato doppia parete - diametro esterono mm. 90 al m.  €                      6,00 
28.4 tubi in PE/AD corrugato doppia parete - diametro esterono mm. 110 al m.  €                      6,55 
28.5 tubi in PE/AD corrugato doppia parete - diametro esterono mm. 125 al m.  €                      7,70 
28.6 tubi in PE/AD corrugato doppia parete - diametro esterono mm. 160 al m.  €                    10,15 
28.7 tubi in PE/AD corrugato doppia parete - diametro esterono mm. 180 al m.  €                    10,40 
28.8 tubi in PE/AD corrugato doppia parete - diametro esterono mm. 200 al m.  €                    14,40 
29 Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati e

conformi alle norme UNI 7443 tipo 302 da impiegarsi per acquedi rifiuto o pluviali, con
temperatura massima permanente dei fluidi convogliati pari a 70°C, nei fabbricati civili ed
industriali ed esclusivamente posati a vista, sottotraccia od annegati in getti di conglomerato
cementizio e comunque non interrati, giuntati a bicchiere con l'ausilio di idoneo collante.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il posizionamento con il
corretto allineamento e con la pendenza secondo le livellette di progetto, il collante, tutti i
pezzi speciali, gli eventuali accessori zincati di sostegno, il taglio, lo sfrido e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

29.1 tubi in PVC UNI 7443-302 non interrati - diametro esterno mm.   80 al m.  €                    10,15 
29.2 tubi in PVC UNI 7443-302 non interrati - diametro esterno mm. 100 al m.  €                    12,85 
29.3 tubi in PVC UNI 7443-302 non interrati - diametro esterno mm. 125 al m.  €                    14,55 
29.4 tubi in PVC UNI 7443-302 non interrati - diametro esterno mm. 140 al m.  €                    15,95 
29.5 tubi in PVC UNI 7443-302 non interrati - diametro esterno mm. 160 al m.  €                    18,15 
29.6 tubi in PVC UNI 7443-302 non interrati - diametro esterno mm. 200 al m.  €                    24,95 
30 Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati e

conformi alle norme UNI 7447 tipo 303/1-2 da impiegarsi per acque di rifiuto o pluviali,
giuntati a bicchiere mediante anelli elastomerici OR e posati interrati su sottofondo dello
spessore minimo di 15 cm e rinfianchi in conglomerato cementizio dosato a 250 kg di
cemento tipo R 3.25 per metrocubo di inerte a granulometria regolamentare. Il sottofondo
inoltre sarà della larghezza minima di 60 cm. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per il posizionamento con il corretto allineamento e con la pendenza
secondo le livellette di progetto, gli anelli elastomericiOR, tutti i pezzi speciali sia interrati
che all'interno di pozzetti o camerette di ispezione, il taglio, lo sfrido, la fornitura e posa del
sottofondo ed dei rinfianchi anche all'interno di pozzettie camerette di ispezione, il
ricoprimento dei tubi e la compattazione con legante naturale di cava o di frantoio fino ad
uno spessore minimo di 30 cm misurati in corrispondenza della generatrice superiore e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
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Gli eventuali ripristini delle pavimentazioni saranno computati a parte.

30.1 tubi in PVC UNI 7443-303  interrati e rinfiancati - diametro esterno mm. 125 al m.  €                    30,35 
30.2 tubi in PVC UNI 7443-303  interrati e rinfiancati - diametro esterno mm. 140 al m.  €                    32,15 
30.3 tubi in PVC UNI 7443-303  interrati e rinfiancati - diametro esterno mm. 160 al m.  €                    32,75 
30.4 tubi in PVC UNI 7443-303  interrati e rinfiancati - diametro esterno mm. 200 al m.  €                    38,00 
30.5 tubi in PVC UNI 7443-303  interrati e rinfiancati - diametro esterno mm. 250 al m.  €                    48,45 
31 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati completi di fondo, da impiegarsi in opere

per la raccolta di acque di scorrimento o l'ispezioni di retiin genere, eseguiti in

conglomerato cementizio vibrato e posati su massetto di sottofondo, dello spessore minimo

di 15 cm, e rinfianchi in materiale inerte. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli

oneri per il corretto allineamento secondo le livellette diprogetto, la fornitura e posa del

sottofondo e dei rinfianchi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Gli eventuali ripristini delle pavimentazioni saranno computati a parte.
31.1 pozzetti prefabbricati - dimensioni interne 30x30x30 cm cad.  €                    33,35 
31.2 pozzetti prefabbricati - dimensioni interne 40x40x40 cm cad.  €                    49,50 
31.3 pozzetti prefabbricati - dimensioni interne 50x50x50 cm cad.  €                    63,60 
31.4 pozzetti prefabbricati - dimensioni interne 60x60x60 cm cad.  €                    66,40 
31.5 pozzetti prefabbricati - dimensioni interne 80x80x80 cm cad.  €                  114,25 
31.6 pozzetti prefabbricati - dimensioni interne 100x100x100 cm cad.  €                  159,30 
32 Fornitura e posa in opera di prolunghe prefabbricate per pozzetti, da impiegarsi in opere per

la raccolta di acque di scorrimento o l'ispezioni di reti in genere, eseguite in conglomerato
cementizio vibrato e posate sovrapposte e sigillate con malta cementizia. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per la sigillatura dei giunti con malta cementizia e 
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Gli eventuali ripristini delle pavimentazioni saranno computati a parte.

32.1 prolunge prefabbricati - dimensioni interne 30x30x30 cm cad.  €                    24,00 
32.2 prolunge prefabbricati - dimensioni interne 40x40x20 cm cad.  €                    26,55 
32.3 prolunge prefabbricati - dimensioni interne 40x40x40 cm cad.  €                    32,35 
32.4 prolunge prefabbricati - dimensioni interne 50x50x20 cm cad.  €                    32,45 
32.5 prolunge prefabbricati - dimensioni interne 50x50x50 cm cad.  €                    45,85 
32.6 prolunge prefabbricati - dimensioni interne 60x60x20 cm cad.  €                    46,50 
32.7 prolunge prefabbricati - dimensioni interne 60x60x60 cm cad.  €                    47,70 
33 Fornitura e posa in opera di coperchi prefabbricati, sia inferiori che superiori rinforzati,

realizzati in conglomerato cementizio armato e vibrato in opere per la raccolta di acque di
scorrimento o l'ispezione di reti in genere. Nel prezzo si intendono compresi e compensati
gli oneri per lo spessoramento ed il corretto posizionamento secondo le quote di progetto o
l'eventuale massetto di sottofondo ed i rinfianchi in materiale inerte e coperchio d'ispezione
e quanto altro necessario per dare il lavoro finito la regolad'arte. Gli eventuali ripristini
delle pavimentazioni saranno computati a parte. Per pozzetti di dimensini da:

33.1 coperchi prefabbricati in cls vibrato - dimensioni interne 30x30 cm cad.  €                    92,30 
33.2 coperchi prefabbricati in cls vibrato - dimensioni interne 40x40 cm cad.  €                    65,30 
33.3 coperchi prefabbricati in cls vibrato - dimensioni interne 50x50 cm cad.  €                    68,40 
33.4 coperchi prefabbricati in cls vibrato - dimensioni interne 60x60 cm cad.  €                    77,00 
33.5 coperchi prefabbricati in cls vibrato - dimensioni interne 80x80 cm cad.  €                    80,50 
33.7 coperchi prefabbricati in cls vibrato - dimensioni interne 100x100 cm cad.  €                  107,50 
34 Fornitura e posa in opera di chiusini o caditoie in ghisa sferoidale, completi di telaio,

marchiati e conformi alle norme UNI, in opere per la raccoltadi acque di scorrimento o
l'ispezione di reti in genere. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lo
spessoramento ed il corretto posizionamento secondo le quote di progetto, il rinfianco del
telaio eseguito in malta cementizia e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

34.1 chiusini o caditoie in ghisa sferoidale peso complessivo fino a kg. 40 al kg.  €                      2,95 
34.2 chiusini o caditoie in ghisa sferoidale peso complessivo oltre a kg. 40 al kg.  €                      3,10 
35 Fornitura e posa in opera di intonaco civile per esterni confezionato in cantiere, dato a

qualunque altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, per uno

spessore complessivo medio di 20 mm, costituito da grezzo e fino, compresa la preventiva

formazione di fascie guida a distanza sufficientemente ravvicinata.
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L'intonaco grezzo sarà formato con malta bastarda dosata a 100 kg di cemento tipo R 3. 25 e

300 kg di calce eminentemente idraulica per metrocubo di sabbia viva lavata, l'intonaco di

finitura sarà formato con idoneo premiscelato in polvere a base calce per esterni. Nel prezzo

si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione degli spigoli sia vivi che

smussati, le lesene, i marcapiani, i riquadri per vani di porte e finestre, i sollevamenti e

quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Misurato v.p.p. con

l'esclusione dei fori maggiori a 4 mq.
intonaco civile per esterni al mq.  €                    15,75 

36 Fornitura e posa in opera di intonaco civile per interni confezionato in cantiere, dato a
qualunque altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, per uno
spessore complessivo medio di 20 mm., costituito da grezzo efino, compresa la preventiva
formazione di fascie guida a distanza sufficientemente ravvicinata. L'intonaco grezzo sarà
formato con malta idraulica dosata a 350 kg. di calce eminentemente idraulica per
metrocubo di sabbia viva lavata, l'intonaco di finitura sarà formata con idoneo premiscelato
a base calce, in pasta pronto all'uso od in polvere, per interni. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di paraspigoli in lamiera di
acciaio zincato a tutta altezza, la formazione degli spigoli sia vivi che smussati, le lesene, i
marcapiani, i riquadri per vani di porte e finestre, la formazione ed il disfacimento dei piani
di lavoro, i sollevamenti, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Misurato v.p.p. con l'esclusione dei
fori maggiori a 4 mq.
intonaco civile per esterni al mq.  €                    18,55 

37 Fornitura e posa in opera di rinzaffo preventivo aggrappante confezionato in cantiere, per
l'esecuzione di intonaci sia per interni che per esterni, daapplicarsi su pareti in calcestruzzo
risultanti lisci da cassero, da eseguirsi con applicazionedi sbriccio di ancoraggio formato
con malta cementizia dosata a 250 kg.. di cemento tipo R 3.25,per metrocubo di sabbia viva
lavata ed eventualmente addizionato con resine aggrappanti se richiesto dalla D.L. Nel

prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento dei

piani di lavori interni, i sollevamenti, la pulizia e l'asporto dagli interni del materiale di

risulta a fine lavoro e quanto altro necessario per necessario per dare il lavoro finito a regola

d'arte. Misurato v.p.p. con l'esclusione dei fori maggiori a 4 mq.
Rinzaffo aggrappante al mq.  €                      4,45 

38 Fornitura e posa in opera di pavimento eseguito in piastrelle ceramiche monocottura di

prima scelta, estruse, smaltate, conformi alle norme UNI ENe con grado di resistenza

all'abrasione secondo il metodo PEI gruppo IV, di forma quadrata o rettangolare, nel colore

ed aspetto a scelta della D.L., posate a giunto aperto di circa 8 mm mediante doppia

spalmatura con spatola dentata di collante a base cementizia additivato con lattice resinoso.

Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto

previsto dalle norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e

servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia del

fondo di appoggio con detergenti caustici, la fornitura e posa del collante, la formazione di

giunti elastici di frazionamento in PVC formanti riquadri da 4,00 x4,00 m. e comunque non

superiori a 20,00 mq, gli eventuali profili in ottone foratoper separazione di pavimenti

diversi, la sigillatura degli interstizi eseguita con boiacca di cemento e sabbia, la successiva

pulitura superficiale con idonei detergenti, la riacquatura assorbendo l'acqua  in eccesso con
idonei sistemi, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
pavimento ceramico estruso omogeneo al mq.  €                    41,25 

39 Fornitura e posa in opera di pavimento eseguito in piastrelle ceramiche di prima scelta,
estruse, non smaltate, a sezione omogenea a tutto spessore,conformi alle norme UNI EN, di
forma quadrata o rettangolare, nel colore e finitura superficiale a scelta della D.L., posate a
giunto aperto di circa 8 mm mediante doppia spalmatura con spatola dentata di collante a
base cementizia additivato con lattice resinoso.
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Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto
previsto dalle norme per l'eliminazione delle barrierearchitettoniche negli edifici, spazi e
servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia del
fondo di appoggio con detergenti caustici, la fornitura e posa delcollante, la formazione di
giunti elastici di frazionamento in PVC formanti riquadri da 4,00 x 4,00 m. e comunque non
superiori a 20,00 mq., gli eventuali profili in ottone forato per separazione di pavimenti
diversi, la sigillatura degli interstizi eseguita con boiacca di cemento e sabbia, la successiva
pulitura superficiale con idonei detergenti, la risciacquatura assorbendo l'acqua in eccesso
con idonei sistemi, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
pavimento ceramico estruso omogeneo al mq.  €                    39,75 

40 Fornitura e posa in opera di pavimento nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito
in quadroni prefabbricati pressati di conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni di
50x50x4 cm e con finitura superficiale a pavè tipo porfido diritto o circolare, posati accostati 
su massetto di sottofondo dello spessore di 6 cm eseguito in malta cementizia dosata a 250
kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia a granulometria idonea. Il pavimento
inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dalle
norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del massetto,
la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, la
battitura, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
pavimentazione in quadroni pressati al mq.  €                    30,50 

41 Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel colore e nell'aspetto a scelta della
D.L., eseguito in mattonelle prefabbricate di conglomerato cementizio vibrato delle
dimensioni di 24x12x6 cm, posate secondo le geometrie correnti su sottofondo dello
spessore di 6 cm eseguito in sabbia a granulometria idonea premiscelata a secco con
cemento tipo R 3.25 nella quantità di 10 kg/m2. Il pavimento inoltre dovrà essere in
possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dalle norme per
l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo
si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del sottofondo, la
formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, lo
spargimento di sabbia fine sufficiente a colmare gli interstizi, la bagnatura e la
contemporanea battitura mediante adeguato vibratore meccanico, l'eventuale sostituzione di
mattonelle rotte o deteriorate in corso d'opera, il taglio,lo sfrido e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte.

41.1 pavimentazione in mattonelle autobloccanti spessore cm. 6 al mq.  €                    27,80 
41.2 pavimentazione in mattonelle autobloccanti spessore cm. 8 al mq.  €                    28,90 
42 Fornitura e posa in opera di pavimento in gomma omogenea calandrata conforme alle norme

UNI 8273, costituito da mescola vulcanizzata di elastomeronaturale e sintetico, plastificanti,
cariche minerali e pigmenti colorati, con finitira superficiale a bollo ridotto nel colore e
nell'aspetto a scelta della D.L. Il pavimento, prodotto in quadrotti delle dimensioni di circa
60x60 cm, dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente
documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:
-- spessore complessivo
-- rilievo bollo 0.6 mm;
-- diametro bollo 30 mm;
-- peso 3.9 kg/m2;
-- reazione al fuoco classe 1.
Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto
previsto dalle norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi 
e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia del
massetto, la posa a giunti accostati con idonei adesivi su massetto perfettamente
deumidificato, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
pavimentazione in gomma a bolli al mq.  €                    28,20 
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43 Fornitura e posa in opera di pavimento in linoleum omogeneo monostrato calandrato,

costituito da conglomerato di ossipolimero oleoresinoso,farine di legno e sughero, resine
naturali e pigmenti colorati, con finitura superficiale liscia a struttura tenuemente
marmorizzata passante su tutto lo spessore nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L.. Il
pavimento, prodotto in teli di altezza 200 cm calandrati su sopporto in juta, dovrà essere in
possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed
accettate dalla D.L.:
-- spessore 2.5 mm;
-- peso 2.9 kg/m2;
-- reazione al fuoco classe 1.
Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto
previsto dalle norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e
servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia del
massetto, la posa a giunti accostati con idonei adesivi su massetto perfettamente
deumidificato, il trattamento superficiale con polimeri acrilici. il taglio, lo sfrido anche
dovuto ad irregolarità dei vani e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
pavimentazione in linoleum a teli al mq.  €                    27,50 

44 Fornitura e posa in opera di pavimento in linoleum omogeneo monostrato calandrato,
costituito da conglomerato di ossipolimero oleoresinoso,farine di legno e sughero, resine
naturali e pigmenti colorati, con finitura superficiale liscia a struttura tenuemente
marmorizzata passante su tutto lo spessore nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L.. Il
pavimento, prodotto in quadrotti di dimensioni 50x50 cm calandrato su sopporto in juta,
dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate
dall'Appaltatore ed accettatedalla D.L.:
-- spessore 2.5 mm;
-- peso 2.9 kg/m2;
-- reazione al fuoco classe 1.
Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto
previsto dalle norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e
servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia del
massetto, la posa a giunti accostati con idonei adesivi su massetto perfettamente
deumidificato, il trattamento superficiale con polimeri acrilici. il taglio, lo sfrido anche
dovuto ad irregolarità dei vani e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
pavimentazione in linoleum a quadrotti al mq.  €                    33,35 

45 Fornitura e posa in opera di rivestimento verticale interno eseguito in piastrelle ceramiche
monocottura di prima scelta, estruse, smaltate, conformi alle norme UNI EN, di forma
quadrata o rettangolare, nel colore e nell'aspetto a sceltadella D.L., posate a giunto aperto di
circa 8 mm mediante spalmatura con spatola dentata di collante a base cementizia additivato
con lattice resinoso. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura
e posa del collante, i pezzi speciali, gli eventuali decori,la sigillatura degli interstizi eseguita
nei colori a scelta della D.L., la successiva pulitura superficiale con idonei detergenti, il
taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
rivestimento ceramico smaltato interno al mq.  €                    45,40 

46 Fornitura e posa in opera di rivestimento verticale interno eseguito in piastrelle ceramiche di
prima scelta, estruse, non smaltate, a sezione omogenea a tutto spessore, conformi alle
norme UNI EN, di forma quadrata o rettangolare, nel colore e nell'aspetto a scelta della
D.L., posate a giunto aperto di circa 8 mm mediante spalmatura con spatola dentata di
collante a base cementizia additivato con lattice resinoso. Nel prezzo si intendono compresi
e compensati gli oneri per la fornitura e posa del collante, ipezzi speciali, gli eventuali
decori, la sigillatura degli interstizi eseguita nei colori a scelta della D.L., la successiva
pulitura superficiale con idonei detergenti, il taglio, losfrido e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.
rivestimento ceramico estruso omogeneo interno al mq.  €                    43,85 
Fornitura e posa in opera di controsoffitto orizzontale fonoassorbente costituito da pannelli

rigidi di fibra minerale esente da amianti delle dimensionidi 60x60 cm con finitura

superficiale verniciata piana, fessurata o goffrata, nell'aspetto a scelta della D.L., posati su
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47 struttura portante e trasversale costituita da profili aT rovescio con maglia di idonee

dimensioni, pendinature rigide regolabili in altezza, molle e cornici perimetrali ad L o
doppia L. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio zincato e preverniciati quelli
eventualmente in vista. Il controsoffitto dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche
debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:
-- spessore minimo dei pannelli 15 mm;
-- peso minimo 4 kg/m2;
-- trasmissione acustica
-- resistenza al fuoco REI 120';
-- reazione al fuoco classe 1.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di
tutti i profili metallici, le incassature dei corpi illuminanti, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad
irregolarità dei vani, la formazione ed il disfacimento deipiani di lavoro interni e quanto
altro necessario 
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

47.1 controsoffitto in fibre minerali - struttura a vista al mq.  €                    21,10 
47.2 controsoffitto in fibre minerali - struttura nascosta al mq.  €                    28,95 
47.3 controsoffitto in fibre minerali - struttura ad incasso al mq.  €                    22,85 
48 Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido grigio nell'aspetto e dimensioni a scelta

della D.L., eseguito in cubetti con faccia vista a piano naturale di cava e facce laterali a
spacco, posati secondo le geometrie correnti su sottofondodello spessore di 6 cm eseguito in
sabbia a granulometria idonea premiscelata a secco con cemento tipo R 3.25 nella quantità
di 10 kg/m2. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso diun coefficiente di attrito
conforme a quanto previsto dalle norme vigenti per l'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la fornitura e posa del sottofondo,la formazione delle pendenze
necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, la bagnatura e la contemporanea
battitura mediante adeguato vibratore meccanico, l'eventuale sostituzione di cubetti rotti o
deteriorati in corso d'opera, la sigillatura degli interstizi
eseguita con boiacca di cemento e sabbia, la sucessiva pulitura superficiale con segatura e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

48.1 paviemtazione in cubetti di porfido pezzatura 6-8 cm. al mq.  €                    65,24 
48.2 paviemtazione in cubetti di porfido pezzatura 8-10 cm. al mq.  €                    72,34 
49 Fornitura e posa in opera di fondo bituminoso per la preparazione dei piani di posa mediante

applicazione a rullo, spazzolone o spruzzo di una mano di primer in soluzione solvente a

rapida essicazione per una quantità complessiva non inferiore a 2.50 kg/m2. Nel prezzo si

intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia e preparazione del fondo e quanto

altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
primer bituminoso al mq.  €                      2,22 

50 Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile per coperture inclinate o piane anche
pedonabili, prefabbricata con processo industriale e formata da bitume polimero
elastomerico armata con tessuto non tessuto in poliestere da filo continuo del peso di 180
g/m2, imputrescibile, isotropo, termofissato e ad elevatissima resistenza meccanica. In
particolare la membrana impermeabile dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche
tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:
-- carico rottura longitudinale
-- carico rottura trasversale
-- allungamento rottura
-- flessibilità freddo -20 °C.
Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI 8202. La posa in opera sarà effettuata a
giunti sovrapposti di circa 10 cm e saldata autogenamente con apposito bruciatore, dovranno
essere seguite puntualmente le direttive generali della Ditta produttrice. Particolare cura
dovrà essere adottata nell'esecuzione di raccordi degli spigoli, pluviali di scarico, tubi di
troppo pieno, soglie, camini, tubazioni fuoriuscenti, antenne TV, giunti, rivestimento di 
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rilevati, muretti e parti verticali in genere. Nel prezzo siintendono compresi e compensati gli
oneri per il taglio, lo sfrido, i pezzi speciali e quanto altro necessario per dare il lavoro finito
a regola d'arte. Sarà misurata l'effettiva superficie in vista.

50.1 membrana bituminosa per coperture - spessore mm. 3 al mq.  €                      7,85 
50.2 membrana bituminosa per coperture - spessore mm. 4 al mq.  €                      9,00 
51 Fornitura e posa in opera di doppia membrana impermeabileper coperture carrabili a

traffico leggero quali parcheggi e pavimenti industriali,prefabbricata con processo
industriale e formata da bitume polimero elastoplastomerico armato con tessuto non tessuto
in poliestere da filo continuo del peso di 160 g/m2, imputrescibile, isotropo, termofissato, ad
elevatissima resistenza meccanica, notevole resistenza arottura, ottima resistenza al
punzonamento e alla perforazione. In particolare le membrane impermeabili dovranno essere
in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed
accettate dalla D.L.:
-- carico rottura longitudinale
-- carico rottura trasversale
-- allungamento rottura
-- flessibilità freddo -10 °C.
Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI 8202. La posa in opera della prima
membrana sarà effettuata a giunti sovrapposti di circa cm. 10 e saldata autogenamente con
apposito bruciatore, la seconda membrana sarà posata a cavallo delle giunture precedenti
seguendo le medesime modalità, dovranno essere seguite puntualmente le direttive generali 
della Ditta produttrice. Particolare cura dovrà essere adottata nell'esecuzione di raccordi
degli spigoli, pluviali di scarico, tubi di troppo pieno, soglie, camini, tubazioni fuoriuscenti,
antenne TV, giunti, rivestimento dei rilevati, muretti e parti verticali in genere. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, i pezzi speciali e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Sarà misurata l'effettiva superficie in vista.

51.1 doppia membrana bituminosa per coperture carrabili - spessore mm. 3+3 al mq.  €                    15,80 
51.2 doppia membrana bituminosa per coperture carrabili - spessore mm. 4+4 al mq.  €                    18,00 
52 Fornitura e posa in opera di manto di copertura in tegole curve in laterizio tipo coppo

comune, posate con sovrapposizione minima di 10 cm. I coppi dovranno essere resistenti
alla rottura, antigelive e conformi alle norme UNI 8626-8635. La posa sarà eseguita a filari
regolari, continui, allineati e paralleli secondo il sistema tradizionale su listelli in legno di
abete, secondo la linea di massima pendenza della falda, della sezione minima di 5x3 cm e
distanziati di un interasse massimo di 15 cm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati
gli oneri per i listelli verticali, i necessari tagli in corrispondenza dei compluvi e dei displuvi,
i pezzi speciali di completamento quali tegoli di colmo e di displuvio posati a secco e legati
con filo di ferro zincato ai listelli sottostanti, i raccordi, i terminali, le cuffie di aerazione
poste come indicato dalla D.L., lo sfrido, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative
vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
coppi comune in laterizio al mq.  €                    35,00 

53 Fornitura e posa in opera di manto di copertura in tegole curve in laterizio tipo coppo
antiscivolo, posate con sovrapposizione minima di 7 cm. I coppi dovranno essere resistenti
alla rottura, antigelive e conformi alle norme UNI 8626-8635. La posa sarà eseguita con
pezzi maschio, femmina e ganci zincati a filari regolari, continui, allineati e paralleli posti su
listelli in legno di abete, ortogonali alla linea di massimapendenza della falda, della sezione
minima di 5x3 cm e distanziati di un interasse massimo di 38 cm. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per i listelli ed i controlistelli in legno di abete della sezione
minima di 5x3 cm, i ganci, i necessari tagli in corrispondenza dei compluvi e dei displuvi, i
pezzi speciali di completamento quali tegoli di colmo e di displuvio posati a secco e legati
con filo di ferro zincato ai listelli sottostanti, i raccordi, i terminali, le cuffie di aerazione
poste come indicato dalla D.L., lo sfrido, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative
vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il lavoro  
finito a regola d'arte
coppi antiscivolo M/F in laterizio al mq.  €                    35,00 
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54 Fornitura e posa in opera di manto di copertura in laminatogrecato autoportante di alluminio

1050 A - UNI 9001/2 preverniciato nei colori e nell'aspetto ascelta della D.L., costituito da
lastre dello spessore di 8/10 di mm unite per sovrapposizione laterale in corrispondenza
della nervatura nel senso della pendenza della falda ed opportunamente ancorate alla
sottostante struttura mediante ganci, viti autofilettanti, automaschianti o con altri sistemi
appropriati. Nel prezzo si intendono compresi e compensatigli oneri per il materiale di
fissaggio protetto contro la corrosione ed approvato dallaD.L., le sigillature, il taglio, lo
sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

54.1 manto grecato in alluminio preverniciato - copertura a due falde al mq.  €                    23,83 
54.2 manto grecato in alluminio preverniciato - copertura a quattro falde al mq.  €                    25,18 
55 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico realizzati in lamiera di acciaio zincata

dello spessore di 6/10 di mm, aggraffata internamente e preverniciata nei colori e nell'aspetto 
a scelta della D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i raccordi a
canale curvi, i braccioli di sostegno dello stesso materiale idoneamente ancorati alla struttura
ogni due metri, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

55.1 tubo in acciaio zincato preverniciato - sezione circolare mm. 80 al m.  €                    10,45 
55.2 tubo in acciaio zincato preverniciato - sezione circolare mm. 100 al m.  €                    11,15 
55.3 tubo in acciaio zincato preverniciato - sezione circolare mm. 120 al m.  €                    14,00 
56 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico realizzati in laminato di rame saldato

dello spessore di 6/10 di mm e con sezione circolare. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per i raccordi a canale curvi, i braccioli di sostegno dello stesso
materiale idoneamente ancorati alla struttura ogni due metri, il taglio, lo sfrido e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

56.1 tubo in rame - diametro 80 al m.  €                    29,35 
56.2 tubo in rame - diametro 100 al m.  €                    33,70 
56.3 tubo in rame - diametro 120 al m.  €                    38,00 
57 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico realizzati in lamiera di acciaio inox

saldato dello spessore di 5/10 di mm e con sezione circolare.Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per i raccordi a canale curvi, i braccioli di sostegno dello
stesso materiale idoneamente ancorati alla struttura ognidue metri, il taglio, lo sfrido e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

57.1 tubo in acciaio inox - diametro 80 al m.  €                    23,50 
57,2 tubo in acciaio inox - diametro 100 al m.  €                    25,90 
57.3 tubo in acciaio inox - diametro 120 al m.  €                    27,50 
58 Fornitura e posa in opera di terminali di lunghezza 150 cm per tubi pluviali di scarico,

realizzati in lamiera di acciaio zincata dello spessore di 8/10 di mm, aggraffata e
preverniciata nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per il raccordo al pozzetto od il terminale curvo, i braccioli di sostegno
in acciaio zincato idoneamente ancorati alla struttura, iltaglio, lo sfrido e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

58.1 terminale in acciaio zincato preverniciato - sezione circolare mm. 80 al m.  €                    35,00 
58.2 terminale in acciaio zincato preverniciato - sezione circolare mm. 100 al m.  €                    40,00 
58.3 terminale in acciaio zincato preverniciato - sezione circolare mm. 120 al m.  €                    43,00 
59 Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata dello spessore di

6/10 di mm. e preverniciata nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L.. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per le cicogne di sostegno complete di tiranti di
ritegno, i pezzi speciali di testa, gli imbocchi, le rivettature, le sigillature in corrispondenza
dei giunti, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

59.1 canali in acciaio zincato preverniciato - sezione circolare sviluppo 25 cm al m.  €                    23,00 
59.2 canali in acciaio zincato preverniciato - sezione circolare sviluppo 33 cm al m.  €                    24,00 
59.3 canali in acciaio zincato preverniciato - sezione circolare sviluppo 40 cm al m.  €                    25,00 
59.4 canali in acciaio zincato preverniciato - sezione circolare sagomata sviluppo 40 cm al m.  €                    27,00 
59.5 canali in acciaio zincato preverniciato - sezione circolare sagomata sviluppo 50 cm al m.  €                    29,00 
59.6 canali in acciaio zincato preverniciato - sezione quadrata sviluppo 33 cm al m.  €                    26,00 
59.7 canali in acciaio zincato preverniciato - sezione quadrata sviluppo 40 cm al m.  €                    28,00 
60 Rimozione parziale e di limitata entità di pitture muraliesistenti di qualsiasi tipo su pareti e

soffitti sia interne che esterne mediante accurata raschiatura e spazzolatura delle parti 
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staccabili fino ad ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per la rimozione di chiodi e di materiale vario
presente sulle superfici da trattare, la stuccatura di fori, crepe e cavillature con stucco
sintetico, la carteggiatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
La misurazione sarà effettuata limitatamente al tratto di parete interessata al lavoro con un
minimo di 5,00 mq. e comunque in accordo con la D.L..
scrostatura parziale pitture murali al mq.  €                    56,00 

61 Rasatura parziale e di limitata entità di pareti e soffitti, sia interni che esterni, mediante
taloscia in acciaio inox, di stucco riempitivo a base di polimeri acrilici ed additivi speciali
fino ad ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per la carteggiatura finalee quanto altro necessario per dare
il lavoro finito a regola d'arte. La misurazione sarà effettuata limitatamente al tratto di parete
interessata al lavoro con un minimo di 5. 00 m2 e comunque in accordo con la D.L..
rasatura parzile con stucco murale al mq.  €                      7,85 

62 Rimozione di vernici esistenti su manufatti di qualsiasitipo in legno mediante accurata
raschiatura e spazzolatura delle parti staccabili fino ad ottenere un supporto idoneo al
successivo trattamento. Nel prezzo si intendono compresi ecompensati gli oneri per la
rimozione di chiodi ed accessori vari presenti sulle superfici da trattare, la stuccatura di
fessure e nodi con stucco in pasta per legno, la carteggiatura manuale, la pulitura finale e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
rimozione vernice su legno al mq.  €                    11,90 

63 Protezione di manufatti in legno quali serramenti in genere ed ante di oscuro, mediante
applicazione a spruzzo di una mano di fondo riempitivo e coprente opaco a base di resine in
soluzione solvente. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
protezione dei pavimenti con teli in nylon, gli eventuali mascheramenti necessari con nastro
adesivo in carta, i ritocchi a fine lavoro e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
fondo riempitivo al solvente per legno al mq.  €                      9,50 

64 Rimozione di vernici esistenti su manufatti di qualsiasitipo in metallo ferroso mediante
accurata raschiatura delle parti staccabili, brossatura manuale o meccanica con l'impiego di
smerigliatrice e spazzolatura fino ad ottenere un supportoidoneo al successivo trattamento.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la stuccatura con stucco
sintetico per metalli, la carteggiatura manuale o meccanica, la pulitura finale e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
rimozione vernice su metallo al mq.  €                      8,20 

65 Applicazione a spruzzo su manufatti in metallo ferroso diuna mano, opportunamente diluita,
di antiruggine universale sintetica al fosfato di zinco in soluzione solvente colore grigio in
modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per il diluente, la leggera carteggiatura superficiale
intermedia, la protezione dei pavimenti con teli in nylon, gli eventuali mascheramenti
necessari con nastro adesivo in carta e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.antiruggine universale al mq.  €                      7,80 

66 Applicazione a spruzzo su manufatti di qualsiasi tipo in metallo ferroso zincato od in
alluminio di due mani, opportunamente diluite, di fondo bicomponente a base di resine
epossidiche in soluzione solvente in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo
trattamento. Nel prezzo si intendono compresi e compensatigli oneri per il diluente,
l'induritore, la leggera carteggiatura superficiale intermedia, la protezione dei pavimenti con
teli in nylon, gli eventuali mascheramenti necessari con nastro adesivo in carta e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
fondo epossilico per metalli al mq.  €                      7,80 

67 Tinteggiatura di pareti e soffitti interni mediante applicazione con rullo e pennello od a
spruzzo di due mani, opportunamente diluite, di pittura a base di polimeri acrilici e pigmenti
coloranti in dispersione acquosa nel colore e nell'aspettoa scelta della D.L.. Nel prezzo si

intendono compresi e compensati gli oneri per la protezionedei pavimenti con teli in nylon,

il mascheramento con nastro adesivo in carta di battiscopa in genere,i ritocchi a fine lavoro e

quanto altro necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.
67.1 idropittura murale - applicazione a spruzzo al mq.  €                      3,50 
67.2 idropittura murale - applicazione a rullo e pennello al mq.  €                      4,10 
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68 Tinteggiatura di pareti e soffitti interni mediante applicazione con rullo e pennello od a

spruzzo di due mani, opportunamente diluite, di pittura lavabile a base di polimeri acrilici e
pigmenti coloranti in dispersione acquosa nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L.. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la protezione dei pavimenti con teli
in nylon, il mascheramento con nastro adesivo in carta di battiscopa in genere, i ritocchi a
fine lavoro e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

68.1 idropittura murale lavabile - applicazione a spruzzo al mq.  €                      4,10 
68.2 idropittura murale lavabile - applicazione a rullo e pennello al mq.  €                      4,50 
69 Tinteggiatura di pareti e soffitti interni mediante applicazione con rullo e pennello di due

mani, opportunamente diluite, di pittura lavabile di alta qualità a base del 100% di polimeri
acrilici e pigmenti coloranti in dispersione acquosa nel colore e nell'aspetto a scelta della
D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la protezione dei
pavimenti con teli in nylon, il mascheramento con nastro adesivo in carta di battiscopa in
genere, i ritocchi a fine lavoro e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
idropittura murale lavabile di qualità  - applicazione a rullo e pennello al mq.  €                      5,10 

70 Rivestimento di pareti interne mediante applicazione con rullo e pennello di una mano,
opportunamente diluita, di pittura plastica con finitura superficiale a rilievo bucciato ed a
lucido diretto a base di polimeri acrilici e pigmenti coloranti in dispersione acquosa nel
colore e nell'aspetto a scelta della D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per la protezione dei pavimenti con teli in nylon, la delimitazione del bordo superiore
con nastro adesivo in carta, il mascheramento con carta da imballo e nastro adesivo in carta
di battiscopa in genere, i ritocchi a fine lavoro e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
idropittura murale plastica - applicazione a rullo e pennello al mq.  €                    10,20 

71 Tinteggiatura di pareti e soffitti esterni, mediante applicazione con rullo e/o pennello di due

mani, opportunamente diluite, di pittura coprente decorativa ad alta copertura a base di

polimeri acrilici e pigmenti coloranti stabili alla luce indispersione acquosa nel colore e

nell'aspetto a scelta della D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per

la protezione dei pavimenti con teli in nylon, il mascheramento con carta da imballo e nastro

adesivo in carta di serramenti in genere, i ritocchi a fine lavoro e quanto altro necessario per

dare il lavoro finito a regola d'arte.
idropittura murale decorativa al mq.  €                      7,50 

72 Tinteggiatura di pareti e soffitti esterni, mediante applicazione con rullo e/o pennello di due

mani, opportunamente diluite, di pittura coprente liscia al quarzo a base di copolimeri

sintetici e pigmenti coloranti stabili alla luce in dispersione acquosa nel colore e nell'aspetto

a scelta della D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la

protezione dei pavimenti con teli in nylon, il mascheramento con carta da imballo e nastro

adesivo in carta di serramenti in genere, i ritocchi a fine lavoro e quanto altro necessario per

dare il lavoro finito a regola d'arte.
idropittura murale liscia al quarzo al mq.  €                      7,00 

73 Tinteggiatura di pareti e soffitti esterni, mediante applicazione con rullo e/o pennello di due
mani, opportunamente diluite, di pittura coprente liscia eloastomerica a base di polimeri
elastici e pigmenti coloranti stabili alla luce in dispersione acquosa nel colore e nell'aspetto a
scelta della D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la protezione
dei pavimenti con teli in nylon, il mascheramento con carta da imballo e nastro adesivo in
carta di serramenti in genere, i ritocchi a fine lavoro e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
idropittura murale liscia elastomerica al mq.  €                      9,85 

74 Tinteggiatura di pareti e soffitti esterni, mediante applicazione con rullo e/o pennello di due
mani, opportunamente diluite, di pittura coprente liscia abase di copolimeri sintetici e
pigmenti coloranti stabili alla luce in soluzione solventenel colore e nell'aspetto a scelta
della D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il diluente, la
protezione dei pavimenti con teli in nylon, il mascheramento con carta da imballo e nastro
adesivo in carta di serramenti in genere, i ritocchi a fine lavoro e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.
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pittura muraria al solvente liscia al mq.  €                      8,25 

75 Tinteggiatura di pareti e soffitti esterni, mediante applicazione con rullo e/o pennello di due
mani, opportunamente diluite, di pittura coprente silossana a base di resine acrilsilossaniche
e pigmenti coloranti in dispersione acquosa nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L.. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la protezione dei pavimenti con teli
in nylon, il mascheramento con carta da imballo e nastro adesivo in carta di serramenti in
genere, i ritocchi a fine lavoro e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.idropittura muraria silossana al mq.  €                      8,10 

76 Protezione di manufatti in legno, quali serramenti in genere ed ante di oscuro, mediante

applicazione a rullino e pennello od a spruzzo di due mani, opportunamente diluite, di

impregnante pigmentato e fungobattericida a base di resinealchidiche e pigmenti coloranti

stalili alla luce in dispersione acquosa con finitura superficiale semilucida o satinata nel

colore e nell'aspetto a scelta della D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli

oneri per l'eventuale carteggiatura intermedia, la protezione dei pavimenti con teli in nylon,

gli eventuali mascheramenti necessari con nastro adesivo in carta, i ritocchi a fine lavoro e

quanto altro necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.
impregnante idrosolubile pigmentato per legno - applicazione a rullo e pennello al mq.  €                    30,40 

77 Verniciatura di manufatti in legno, quali serramenti in genere ed ante di oscuro, mediante
applicazione a rullino e pennello od a spruzzo di due mani, opportunamente diluite, di
smalto a base di resine alchidiche e pigmenti coloranti stabili alla luce in soluzione solvente
con finitura superficiale sia lucida che satinata nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L..
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il diluente, l'eventuale
carteggiatura intermedia, la protezione dei pavimenti conteli in nylon, gli eventuali
mascheramenti necessari con nastro adesivo in carta, i ritocchi a fine lavoro e quanto altro
necessario a dare il lavoro finito a regola dd'arte.
smalto solvente per legno - applicazione a rullo e pennello al mq.  €                    30,00 

78 Protezione di manufatti in legno, quali serramenti in genere ed ante di oscuro, mediante

applicazione a rullino e pennello od a spruzzo di due mani, opportunamente diluite, di

impregnante trasparente e fungobattericida a base di resine alchidiche e pigmenti coloranti

stalili alla luce in soluzione solvente con finitura superficiale lucida o satinata nel colore e

nell'aspetto a scelta della D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per

il diluente, l'eventuale carteggiatura intermedia, la protezione dei pavimenti con teli in nylon,

gli eventuali mascheramenti necessari con nastro adesivo in carta, i ritocchi a fine lavoro e

quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
impregnante solvente per legno - applicazione a rullo e pennello al mq.  €                    30,40 

79 Verniciatura di manufatti in metallo ferroso non espostiagli agenti atmosferici mediante
applicazione con rullino e pennello od a spruzzo di due mani,opportunamente diluite, di
smalto a base di polimeri acrilici e pigmenti coloranti stabili alla luce in dispersione acquosa
con finitura superficiale sia lucida che satinata nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L..
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'eventuale carteggiatura
intermedia, la protezione dei pavimenti con teli in nylon, gli eventuali mascheramenti
necessari con nastro adesivo in carta, i ritocchi a fine lavoro e quanto necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

79.1 smalto idrosulubile per materiali ferrosi - applicazione a rullo e pennello al mq.  €                    25,50 
79.2 smalto idrosulubile per materiali ferrosi - applicazione a spruzzo al mq.  €                    18,88 
80 Verniciatura di manufatti in metallo ferroso mediante applicazione con rullino e pennello od

a spruzzo, di due mani, opportunamente diluite, di smalto a base di resine alchidiche e
pigmenti coloranti stabili alla luce in soluzione solventecon finitura superficiale sia lucida
che satinata nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per il diluente, l'eventuale carteggiatura intermedia, la protezione dei
pavimenti con teli in nylon, gli eventuali mascheramenti necessari con nastro adesivo in
carta, i ritocchi a fine lavoro e quanto altro necessario perdare il lavoro finito a regola
d'arte.

80.1 smalto solvente per materiali ferrosi - applicazione a rullo e pennello al mq.  €                    22,00 
80.2 smalto idrosulubile per materiali ferrosi - applicazione a spruzzo al mq.  €                    18,00 
81 Rivestimento di radiatori con elementi in acciaio lamellare mediante applicazione a pennello  
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od a spruzzo di due man opportunamente diluite, di pittura resistente al calore a base di
resine alchidiche e pigmenti coloranti stabili alla luce edalle alte temperature in soluzione
solvente con finitura superficiale brillante nel colore a scelta della D.L..gli eventuali
mascheramenti necessari con nastro adesivo in carta, i ritocchi a fine lavoro e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per il diluente, l'eventuale carteggiatura intermedia, la protezione dei
pavimenti con teli in nylon,

81.1 rivestimento restistente calore per radiatori in acciao lamellare - elementi h. fino a 600 mm. cad.  €                      1,62 
81.2 rivestimento restistente calore per radiatori in acciao lamellare - elementi h. fino a 600 mm. cad.  €                      2,14 
82 Fornitura e posa in opera di recinzione in rete metallica composta dai seguenti elementi

principali:
-- piantane di sostegno in acciaio poste ad interasse di m.1.50÷2.00, sezione a T, complete di
zanche a murare, saette di rinforzo, ecc., il tutto nelle dimensioni sufficienti a garantire
stabilità all'intero manufatto;
-- rete metallica a maglia quadrata mm.45x45, posta in operamediante filo di tensione,
tendifilo e filo di legatura;
-- finitura superficiale delle piantane e della rete, mediante zincatura a caldo e, se richiesto,
rivestimento in resina termoplastica a base di pvc realizzato ad immersione previa
preparazione del fondo mediante sgrassatura e sabbiatura.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'assemblaggio, l'idonea
campionatura che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio lavori e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

82.1 recinzione in rete metallica -  finitura superficiale in resina termoplastica al mq.  €                    21,00 
82.2 recinzione in rete metallica -  finitura superficiale mediante zincatura a caldo al mq.  €                    23,00 
83 Fornitura e posa in opera di cristallo float UNI 6487. La posa dovrà essere eseguita nel

rispetto della norma UNI 6534, mediante l'uso di tasselli dispessoramento di adeguata
durezza, di lunghezza idonea a sopportare il peso della lastra e comunque non inferiore a 10

cm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le eventuali sigillature in

mancanza di guarnizioni, il taglio, lo sfrido, la formazione ed il disfacimento dei ponteggi e

quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
83.1 cristallo float incolore spessore mm.4 al mq.  €                    23,25 
83.2 cristallo float incolore spessore mm.5 al mq.  €                    26,00 
83.3 cristallo float incolore spessore mm.6 al mq.  €                    28,00 
83.4 cristallo float incolore spessore mm.8 al mq.  €                    37,00 
84 Fornitura e posa in opera di cristallo float temprato UNI 7142. La posa dovrà essere eseguita

nel rispetto della norma UNI 6534, mediante l'uso di tasselli di spessoramento di adeguata

durezza, di lunghezza idonea a sopportare il peso della lastra e comunque non inferiore a 10

cm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le eventuali sigillature in

mancanza di guarnizioni, il taglio, lo sfrido, la formazione ed il disfacimento dei ponteggi e

quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
84.1 cristallo temprato incolore spessore mm.5 al mq.  €                    37,00 
84.2 cristallo temprato incolore spessore mm.6 al mq.  €                    42,00 
84.3 cristallo temprato incolore spessore mm.8 al mq.  €                    73,00 
85 Fornitura e posa in opera di cristallo stratificato UNI 7172. La posa dovrà essere eseguita

nel rispetto della norma UNI 6534, mediante l'uso di tasselli di spessoramento di adeguata

durezza, di lunghezza idonea a sopportare il peso della lastra e comunque non inferiore a 10

cm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le eventuali sigillature in

mancanza di guarnizioni, il taglio, lo sfrido, la formazione ed il disfacimento dei ponteggi e

quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
85.1 cristallo stratificaro antinfortunio 3+3 PVB 0 38 al mq.  €                    36,50 
85.2 cristallo stratificaro antinfortunio 4+4 PVB 0 38 al mq.  €                    41,50 
85.3 cristallo stratificaro antinfortunio 5+5 PVB 0 76 al mq.  €                    45,50 
85.4 cristallo stratificaro antinfortunio 5+5 PVB 0 39 al mq.  €                    50,00 
85.5 cristallo stratificaro antivandalismo 5+5 PVB 1 52 al mq.  €                    64,00 
86 Fornitura e posa in opera di vetrata isolante UNI 7171 in possesso del marchio di qualità

Assovetro MQV, composta da:
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87 -- lastra in cristallo float incolore e lucido dello spessore di 4 mm;

-- distanziatore perimetrale metallico, che assicuri la complanarità delle lastre, costituente
intercapedine fino a 12 mm, contenente sali disidratanti con setaccio molecolare di 3A,
sigillato mediante una prima barriera elastoplastica a base di gomma butilica,
-- lastra in cristallo float incolore e lucido dello spessore di 4 mm.
La posa dovrà essere eseguita nel rispetto della norma UNI 6534, mediante l'uso di tasselli
di spessoramento di adeguata durezza, di lunghezza idonea asopportare il peso delle lastre e
comunque non inferiore a 10 cm e di larghezza tale da garantire l'appoggio di entrambe le
lastre componenti la vetrata isolante. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per le eventuali sigillature in mancanza di guarnizioni, il taglio, lo sfrido, la
formazione ed il disfacimento dei ponteggi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito
a regola d'arte.vetrata (cristallo mm. 4 + intercapedine mm. 12 + lastra mm. 4) al mq.  €                    34,00 

88 Sovrapprezzo alla vetrata isolante base per esecuzione con le stesse caratteristiche, ma con
una lastra di cristallo float di spessore maggiore di 4 mm.

88.1 sovraprezzoper vetrata (cristallo mm. 5 + intercapedine mm. 12 + lastra mm. 5) al mq.  €                      2,90 
88.2 sovraprezzo per vetrata (cristallo mm. 6 + intercapedine mm. 12 + lastra mm. 6) al mq.  €                      5,12 
88.3 sovraprezzo per vetrata (cristallo mm. 8 + intercapedine mm. 12 + lastra mm. 8) al mq.  €                    14,00 

OPERE IN ECONOMIA COMPRESE NELL'APPALTO COMPENSATE
SECONDO QUANTO STABILITO DALL'ART. 179 DEL D.P.R. 2 07/2010

89 Le prestazioni di manodopera in economia sono liquidate con i prezzi unitari sotto riportati
che compensano le retribuzioni contrattuali, gli oneri di legge e di fatto gravanti sulla
manodopera, l'uso della normale dotazione di attrezzi e utensili di lavoro. Le prestazioni si
intendono effettuate durante l'orario normale di lavoro. Il ribasso sarà applicato solo sulla
percentuale relativa all'utile di impresa e spese generali (25,0%).

89.1 operaio IV livello all'ora  €                    39,94 
89.2 operaio specializzato all'ora  €                    37,01 
89.3 operaio qualificato all'ora  €                    34,51 
89.4 operaio comune all'ora  €                    31,30 
90 Formazione di ponteggio tubolare a telai prefabbricati autorizzato, in opera a qualsiasi

altezza e per la durata minima di un mese, completo di piani dilavoro e sottoponti corredati

di fermapiede e parapetti regolamentari. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli

oneri per i trasporti, il disfacimento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative

vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili. La misurazione verrà effettuata a

metroquadrato utile in proiezione verticale di facciata del ponteggio. Per area utile si intende

l'area limitata dalla lunghezza effettiva del ponteggio e dall'altezza misurata dal piano di

imposta all'ultimo piano praticabile del ponteggio stesso.
90.1 ponteggi di facciata in opera per un mese al mq.  €                    13,00 
90.2 ponteggi di facciata ogni mese in più al mq.  €                      1,50 
91 Fornitura e posa in opera di teli di protezione per ponteggi esterni di facciata, a qualsiasi

altezza e per tutta la durata del cantiere, e comunque per un periodo di tempo concordato
con la D.L., costituita da idonei teli in materia plastica completi di ancoraggi. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per il trasporto,gli accessori per l'ancoraggio, il
disfacimento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia

antinfortunistica nei cantieri edili. La misurazione verrà effettuata a metroquadrato utile in

proiezione verticale di facciata del ponteggio. Per area utile si intende l'area limitata dalla

lunghezza effettiva del ponteggio e dall'altezza misuratadal piano di imposta all'ultimo

piano praticabile del ponteggio stesso.
teli di protezione per ponteggi al mq.  €                      3,30 

92 Nolo di trabatello su ruote per altezza da m. 5,00 a m. 8,00,completo di piano di lavoro e
sottoponte completo di accessori per il suo montaggio secondo quanto stabilito dalle vigenti
normative in materia di sicurezza:
trabatello altezza max m. 8,00 al gg.  €                    50,00 

93 Nolo di autocarro attrerzzato con piattaforma elevatrice, corredata di accessori ed
equipaggiamento per l'uso, compresi consumi, carburante,conducente-manovratore ed ogni
altro onere: 

93.1 per altezza  di lavoro minina di m. 17 all'ora  €                    44,00 
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93.2 per altezza  di lavoro minina di m. 20 all'ora  €                    48,50 
93.3 per altezza  di lavoro minina di m. 30 all'ora  €                    58,50 
94 Nolo di autocarro ribaltabile, corredata di tutti gli accessori ed equipaggiamento per l'uso,

compresi consumi, carburante, conducente-manovratore ed ogni altro onere: 
94.1 con portata fino a 5 t. all'ora  €                    43,70 
94.2 con portata fino a 8 t. all'ora  €                    56,60 
95 Nolo di miniescavatore corredato di tutti gli accessori ed equipaggiamento per l'uso,

compresi consumi, carburante, operatore ed ogni altro onere:
95.1 con portata da 15 kw fino a 20 kw all'ora  €                    42,10 
95.2 con portata superiore a 20 kw all'ora  €                    45,10 
96 Nolo di pala caricatrice gommata, con potenza 52-67,5 Kw,completa di tutti gli accessori,

compresi consumi, carburante, operatore ed ogni altro onere
pala gommata potenza 52-67,5 Kw all'ora  €                    52,70 

97 Nolo di escavatore idraulico gommato, completa di tutti gli accessori, compresi consumi,
carburante, operatore ed ogni altro onere:

97.1 potenza 52-67,5 Kw all'ora  €                    62,30 
97.2 potanza 67,5-82 Kw all'ora  €                    75,20 
98 Nolo di terna potenza 52-67,5 Kw, corredata di tutti accessori ed equipaggiamento per l'uso,

compresi consumi, carburante, operatore ed ogni altro onere: 
terna potenza 52-67,5 Kw all'ora  €                    59,80 

99 Nolo trattore agricolo, potenza Kw. 50-74, corredata di accessori ed equipaggiamento per
l'uso, compresi consumi, carburante, operatore nonché della necessaria attrezzatura per lo
sfalcio di aree incolte e banchine stradali  ed ogni altro onere:
trattore agricolo potenza 50-74 Kw. all'ora  €                    45,00 

Dolo lì, 08/02/2018

Il  Responsabile del Settore LL.PP. 
- Ing. Francesco Dittadi - 

                                                                                                             (documento firmato digitalmente) 
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