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CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA 

IV DIREZIONE – SERVIZI TECNICI GENERALI 

Servizio Edilizia Scolastica  
Via 24 maggio, 98100 Messina 
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OGGETTO LAVORI URGENTI PER IL COMPLETAMENTO DEL RESTAURO 

DELLE FACCIATE, RESTAURO FACCIATE INTERNE, DELLA 
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N.E.P.  Codice Art.  D E S C R I Z I O N E  Unità Misura  Prezzo Unit 
 Voci Finite senza Analisi  
 

1 1.1.5.1  Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in 
ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 
m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, 
eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante 
non superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle 
voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa, 
occorrenti per le pareti, compresi il paleggio, il sollevamento, il carico, il 
trasporto delle materie nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m o 
l'accatastamento delle materie riutilizzabili lungo il bordo del cavo, gli 
aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita con qualsiasi 
mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in 
contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo 
da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle 
prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a 
perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche
obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. 
n. 145 del 19/04/2000, sono a carico dell'Amministrazione. 
in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche 
contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 
0,5 m3, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, 
di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media 
l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di 
adeguata potenza non inferiore ai 45 kW.  

 EURO QUATTRO/99 €/metro cubo  4,99 
 

2 1.2.4  Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 
1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, 
compresi spianamenti, costipazione a strati non superiori a 30 cm, bagnatura e 
necessari ricarichi ed i movimenti dei materiali per quanto sopra, sia con mezzi 
meccanici che manuali. 
- per ogni m³ di materiale costipato  

 EURO TRE/87 €/metro cubo  3,87 
 

3 1.2.5.1  Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle 
discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del 
comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento 
di tali rifiuti, o su aree preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate 
dagli organi competenti, e per il ritorno a vuoto.Escluso l'eventuale onere di 
accesso alla discarica, da compensarsi a parte. 
per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci:1.1.4 -
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/53 €/metro cubo  0,53 
 

4 1.3.1  Demolizione vuoto per pieno di fabbricati o residui di fabbricati, in ambito 
urbano, la cui superficie laterale libera o accessibile ai mezzi 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  
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 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 QUATTORDICI/87 €/metro cubo  14,87 
 

5 1.4.1.1  Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso 
eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie 
scarificata, incluso l'onere della messa in cumuli dei materiali di risulta, l'onere 
della spazzatura ed eventuale lavaggio della superficie scarificata e del carico, 
escluso solo il trasporto a rifiuto, dei materiali predetti. 
in ambito urbano: 
- per ogni m2 e per i primi 3 cm di spessore o frazione di essi.  

 EURO QUATTRO/29 €/metro  4,29 
 quadrato  

6 1.4.2.1  Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso 
eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie 
scarificata, per spessori maggiori ai primi 3 cm incluso l'onere della messa in 
cumuli dei materiali di risulta, l'onere della spazzatura ed eventuale lavaggio 
della superficie scarificata e del carico, escluso solo il trasporto a rifiuto, dei 
materiali predetti. 
in ambito urbano: 
- per ogni m2 e per ogni cm o frazione di esso in più oltre i primi 3 cm.  

 EURO UNO/17 €/metro  1,17 
 quadrato  

7 1.5.2  Stabilizzazione in sito di terreno naturale per il piano di posa, delle 
sovrastrutture stradali, per spessori non superiori a 30 cm, comprese la 
fornitura dei materiali correttivi occorrenti in misura non superiore al 50% del 
materiale compattato, e la compattazione fino a raggiungere il 95% della 
densità massima ottenibile in laboratorio con la prova AASHO modificata. 
- per ogni m2 di superficie stabilizzata.  

 EURO TRE/35 €/metro  3,35 
 quadrato  

8 2.2.1.2  Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m3 di 
sabbia, compreso l'onere per la formazione degli architravi per i vani porta e 
quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 
spessore di 12 cm per la provincia di ME.  

 EURO TRENTAUNO/21 €/metro  31,21 
 quadrato  

9 3.1.1.1  Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, 
compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le 
prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura 
dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni 
altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a 
perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da 
computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. 
per opere in fondazione con C 8/10.  

 

 



 
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA  Pag. 3  

N.E.P.  Codice Art.  D E S C R I Z I O N E  Unità Misura  Prezzo Unit 
 EURO CENTOVENTIUNO/67 €/metro cubo  121,67 
 

10 3.1.1.6  Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, 
compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le 
prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura 
dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni 
altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a 
perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da 
computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. 
per opere in fondazione lavori edili con C 20/25.  

 EURO CENTOCINQUANTAUNO/21 €/metro cubo  151,21 
 

11 3.2.3  Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e 
dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture 
speciali, realizzate con legname o con pannelli di lamiera monolitica d'acciaio 
rinforzati, di idoneo spessore, compresi piantane (o travi), morsetti a ganascia, 
morsetti tendifilo e tenditori, cunei bloccaggio, compreso altresì ogni altro 
onere e magistero per controventatura, disarmo, pulitura e accatastamento del 
materiale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei 
casseri a contatto dei conglomerati.  

 EURO VENTITRE/91 €/metro  23,91 
 quadrato  

12 5.1.10.1  Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per 
strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe 
d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe 
d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, di 
classe C 16/20; di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi 
altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo 
scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera 
finita a perfetta regola d'arte. 
collocato all'interno degli edifici.  

 EURO DICIASSETTE/92 €/metro  17,92 
 quadrato  

13 5.1.11.1  Massetto di sottofondo isolante per pavimentazioni, confezionato in 
conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in 
ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido 
senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza 
S4 oppure S5, di classe C 16/20, e con 0,80 m3 d'argilla espansa, di spessore 
variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza compreso additivi 
aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura 
nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 
- realizzato all'interno degli edifici  

 EURO DICIANNOVE/99 €/metro  19,99 
 quadrato  

14 5.2.1  Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1a scelta, a tinta 
unica o decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda compreso i 
pezzi speciali, l'allettamento, la stuccatura, la completa pulitura ed ogni altro 
onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.  

 EURO QUARANTACINQUE/25 €/metro  45,25 
 quadrato  

15 5.2.3.2  Fornitura e posa in opera di piastrelle di ceramica di 1ª scelta classificabili nel 
Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i 
requisiti richiesti dalla norma UNI EN 176, con smaltatura totalmente 
inassorbente e priva d'impurità di spessore non inferiore a 0,8 mm e di colore a 
scelta della direzione lavori. Le piastrelle devono avere una resistenza a 
flessione non inferiore a 27 N/mm2,  
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 assorbimento d'acqua non superiore al 3%, classe PEI 5, resistenza 

all'abrasione non superiore a 205 mm3, durezza superficiale non inferiore a 5 
Mohs, resistenza allo scivolamento da R9 a R11 (secondo la normativa DIN 
51130). E' compresa nel prezzo la messa in opera con adeguato adesivo o 
malta cementizia per piastrelle ceramiche, la sigillatura dei giunti, nonché ogni 
altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, ad 
esclusione del solo massetto di sottofondo da compensarsi a parte. Le 
caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L. 
per piastrelle di 30 x 30 cm con spessore 8÷10 mm.  

 EURO CINQUANTADUE/30 €/metro  52,30 
 quadrato  

16 5.2.4.1  Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1ª scelta 
classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e 
rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 176, con smaltatura 
totalmente inassorbente e priva d'impurità di spessore non inferiore a 0,8 mm e 
di colore a scelta della D.L.. E' compresa nel prezzo la messa in opera con 
adeguato adesivo o malta cementizia per piastrelle ceramiche, la sigillatura dei 
giunti, nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta 
regola d'arte, ad esclusione solo degli eventuali pezzi speciali da compensarsi a 
parte. Le caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla 
D.L. 
battiscopa a becco civetta 8x30 cm s = 9 mm.  

 EURO TREDICI/75 €/metro  13,75 
 

17 6.4.1.2  Fornitura e posa in opera di telaio e chiusini in ghisa a grafite lamellare, 
conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata 
norma carico di rottura, marchiata a rilievo con: norme di riferimento, classe di 
resistenza, marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificazione, compresi le 
opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. 
classe C 250 (carico di rottura 250 kN).  

 EURO TRE/17 €/chilogramm  3,17 
 o  

18 6.4.2.2  Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, 
conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata 
norma carico di rottura, marchiata a rilievo con: norme di riferimento, classe di 
resistenza, marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificazione; rivestito con 
vernice bituminosa, munito di relativa guarnizione di tenuta in elastomero ad 
alta resistenza, compreso le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera 
finita a regola d'arte. 
classe C 250 (carico di rottura 250 kN).  

 EURO QUATTRO/26 €/chilogramm  4,26 
 o  

19 7.1.1  Fornitura di opere in ferro in profilati scatolari di qualsiasi sezione e forma, 
composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, 
zanche, ecc. comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro 
onere.  

 EURO TRE/49 €/chilogramm  3,49 
 o  

20 7.1.2  Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e dimensione o 
lamiere, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, 
cerniere, zanche ecc. e comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi 
ed ogni altro onere.  

 EURO TRE/12 €/chilogramm  3,12 
 o  

21 7.1.3  Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, 
ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a 
qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere 
murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e  
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 quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.  
 EURO DUE/42 €/chilogramm  2,42 
 o  

22 8.3.2.1  Fornitura e posa in opera di serramenti in legno pino di Svezia per finestre e 
porte-finestre, a vetri, ad una o più ante o a vasistas, costituiti da telaio maestro 
fisso murato a cemento con sei robuste grappe di ferro su muratura di qualsiasi 
tipo e di qualsiasi spessore o con contro telaio in abete, e telaio mobile. 
ancorato al telaio fisso con cerniere del tipo pesante in numero di due per 
ciascuna anta mobile di finestra ed in numero di tre per ciascuna anta mobile di 
porta-finestra. Il serramento dovrà garantire le seguenti prestazioni: classe di 
permeabilità all'aria 4 (UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 
12208); classe di resistenza al vento 5 (UNI EN 12210); trasmittanza termica 
complessiva U, calcolata secondo il procedimento previsto dalla norma UNI 
EN 10077-1 non superiore ai valori limite imposti per zona climatica secondo 
quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i; marcatura CE secondo UNI EN 
14351-1. Inoltre dovrà garantire un isolamento acustico secondo quanto 
indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97. Sono compresi e 
compensati nel prezzo:lo scacciacqua applicato ad incastro a coda di rondine e 
munito di gocciolatoio, la battentatura (a profilo curvo e a squadra) doppia per 
i lati verticali e semplice per i lati orizzontali, la battentatura o la guida a 
canaletto nei riquadri interni per il fissaggio del vetro, i listelli copri filo 
opportunamente sagomati, cremonesi per chiusura con nasello a richiamo e 
maniglia in ottone pesante con bacchette incorporate nel legno per le parti a 
vasistas, asta di manovra con maniglia e compassi in ottone ed eventuale 
guarnizione in gomma resistente all'invecchiamento ed ai raggi UV per la 
tenuta termoacustica, nonché la verniciatura con due mani di vernice 
trasparente, previa mano di antitarmico ed ogni altro onere ed accessorio per 
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, inclusi i vetri. 
- Superficie minima di misurazione: 0,9 m². 
Con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,0 W/(m²/K) -Sezione 
70 mm.  

 EURO QUATTROCENTOSETTE/13 €/metro  407,13 
 quadrato  

23 8.3.3.2  Fornitura e posa in opera di contro sportelli o scuretti, con marcatura CE 
secondo UNI EN 13659 riguardanti i requisiti prestazionali e oscuranti, 
costituiti da telaio di 6x2,5 cm scorniciati sulla faccia esterna e smussati su 
quella interna, con specchiature cieche in due o più riquadri di compensato 
dello spessore di 6 mm, comprese le ferramenta di sospensione e di chiusura e 
la verniciatura con due mani di vernice trasparente previa mano di antitarmico, 
nonché ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa a perfetta 
regola d'arte. 
- Superficie minima di misurazione m2 1,20 cadauno. 
in pino di Svezia.  

 EURO DUECENTOSEDICI/99 €/metro  216,99 
 quadrato  

24 8.3.4.2  Fornitura e posa in opera di persiane in legno ad una o più partite con 
marcatura CE secondo UNI EN 13659 formate da telaio fisso della sezione di 
10x5,5 cm murato a cemento con almeno sei robuste grappe di ferro su 
muratura di qualsiasi tipo e di qualsiasi spessore e da parte apribile costituita 
da telaio maestro della sezione di 8x5,5 cm per i montanti e la traversa 
superiore e 12x5,5 cm per la traversa inferiore, con stecche mobili dello 
spessore di 1,5 cm distanti 5 cm compresa la ferramenta di sospensione, di 
chiusura e per la graduazione della apertura delle stecche mobili, le squadre di 
ferro piatto agli angoli del telaio maestro, compresa la verniciatura con due 
mani di vernice trasparente previa mano di antitarmico, nonché ogni altro 
onere ed accessorio per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  
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 - Superficie minima di misurazione m2 1,80. 

in pino di Svezia.  
 EURO QUATTROCENTOSESSANTATRE/16 €/metro  463,16 
 quadrato  

25 8.3.7  Fornitura e collocazione di portone esterno in legno castagno stagionato ad una 
o due ante, eseguito in conformità ai disegni o ai tipi esistenti, spessore finito 
non inferiore a 80 mm, del tipo massiccio completo di telaio dello stesso legno 
castagno, ammorsato alla muratura con "scironi" all'antica in numero non 
inferiore a quattro per ogni "paranta", incernierato con il sistema antico "a 
cerniere", avvitate alla "paranta" in numero non inferiore a sei per ogni 
paranta. Dovranno essere garantite le seguenti prestazioni: classe di 
permeabilità all'aria 2 (UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua 4A (UNI EN 
12208); classe di resistenza al vento 2 (UNI EN 12210); trasmittanza termica 
complessiva U, calcolata secondo il procedimento previsto dalla norma UNI 
EN 10077-1 non superiore ai valori limite imposti per zona climatica secondo 
quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i e comunque compresa fra 1,2 e 1,7 
W/(m2 K); marcatura CE secondo UNI EN 14351-1, abbattimento acustico 
secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97. 
Completo di saliscendi all'antica e chiusura con serratura anch'essa all'antica 
con "chiave" e quanto altro occorrente, in opera compresi i lavori di 
falegnameria e murari.  

 EURO MILLETRENTASEI/46 €/metro  1.036,46 
 quadrato  

26 8.3.9  Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo 
tamburato, con spessore finito di 45 ÷ 50 mm, rivestite in laminato plastico di 
colore a scelta della D.L. da ambo gli aspetti, con bordure in legno duro, 
cornicette copri filo e telaio in legno ponentino ad imbotte di larghezza pari 
allo spessore delle pareti e comunque fino a 25 cm, verniciati al naturale, 
compreso ferramenta del tipo normale, maniglia di ottone, contro- telaio in 
abete murato con adeguate zanche di ancoraggio, serratura con chiave ovvero, 
a scelta della D.L., chiavistello azionabile indifferentemente dall'interno o 
dall'esterno con apposita chiave.  

 EURO DUECENTOQUARANTANOVE/73 €/metro  249,73 
 quadrato  

27 8.4.5  Sovrapprezzo agli artt. 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.8, 8.1.9, 8.1.12, 8.1.13, 
8.1.14, 8.1.15, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.6, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.2.10, 
8.3.1, 8.3.2, per la fornitura e collocazione di vetro stratificato di sicurezza in 
sostituzione del vetro camera a singola lastra, e rispondente alle caratteristiche 
di trasmittanza termica richieste nella voce specifica.  

 EURO QUARANTAUNO/75 €/metro  41,75 
 quadrato  

28 9.1.2  Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, 
costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei 
selezionati (diametro massimo dell'inerte 1,4 mm), applicato con macchina 
intonacatrice tra predisposti sesti, dato su pareti verticali od orizzontali, 
compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare 
il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  

 EURO VENTI/40 €/metro  20,40 
 quadrato  

29 9.1.4  Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina 
premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo 
dell'inerte 0,6 mm), dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per 
spigoli, angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a 
perfetta regola d'arte.  

 EURO DODICI/40 €/metro  12,40 
 quadrato  

30 9.1.6  Strato di finitura per interni su superfici, già intonacate, con gesso scagliola, 
dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per  
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 spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a 

perfetta regola d'arte.  
 EURO DODICI/28 €/metro  12,28 
 quadrato  

31 9.1.7  Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, 
costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo 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/62 €/metro  24,62 
 quadrato  

32 10.1.3.2  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 con malta bastarda o 
idonei collanti, previo livellamento del piano di posa ed esecuzione di ogni 
opera muraria necessaria, stuccatura e stilatura dei giunti,su superfici 
orizzontali e verticali escluse le pavimentazioni, comprese zanche di 
ancoraggio o perni di fissaggio, l'eventuale predisposizione o esecuzione di 
fori per il fissaggio, la 
pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta 
regola d'arte: 
- perlato di Sicilia e simili  

 EURO CENTOQUARANTADUE/37 €/metro  142,37 
 quadrato  

33 10.1.10  Formazione di gocciolatoio eseguito a macchina su lastre di marmo di ottima 
qualità dello spessore di 2 o 3 cm, di cui agli artt. 10.1 - 10.2 -10.3 
- 10.4, avente sezione retta non inferiore a 5x5 mm, compresa pulitura ed ogni 
altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

 EURO TRE/17 €/metro  3,17 
 

34 10.1.11  Formazione di spigolo smussato, eseguito a macchina con raggio di 0,5 cm, 
compresi pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a 
perfetta regola d'arte.  

 EURO DUE/53 €/metro  2,53 
 

35 11.1.1  Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica 
emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su 
superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in 
due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici 
con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a 
perfetta regola d'arte 
Al  

 EURO CINQUE/06 €/metro  5,06 
 quadrato  

36 11.3.1  Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due 
mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o 
verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa 
pulitura, scartavetratura delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro 
compiuto a perfetta regola d'arte.  

 EURO QUINDICI/16 €/metro  15,16 
 quadrato  

37 12.1.5  Impermeabilizzazione con membrana composita costituita da: 
- strato superiore in bitume modificato con polimeri elastoplastomeri APP; 
- armatura composita a tre strati preimpregnata di bitume modificato con 
polimeri elastomeri SBS; 
- strato inferiore in bitume modificato con polimeri elastomeri SBS. La  
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 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 DICIANNOVE/20 €/metro  19,20 
 quadrato  

38 13.7.2.3  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido 
costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di 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 UNICEI- 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 200 mm; interno 190,2 mm.  

 EURO DICIANNOVE/20 €/metro  19,20 
 

39 13.8.1  Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di 
qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco 
minuto), proveniente da cava, con elementi di pezzatura non superiori a 30 
mm, compresa la fornitura, lo spandimento e la sistemazione nel fondo del 
cavo del materiale ed il costipamento.  

 EURO VENTIQUATTRO/08 €/metro cubo  24,08 
 

40 14.1.4.1  Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice, 
interrotto, deviato, a pulsante realizzata con in tubazione a vista a partire dalla 
cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), in tubi di materiale 
termoplastico autoestinguente del tipo rigido serie media RK15 del diametro 
esterno pari a mm 20, fissata su supporti ogni 30 cm; filo conduttore di fase in 
rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K di sezione 
proporzionata al carico. 
Compresi gli accessori di fissaggio a parete o a soffitto, i giunti, le curve, i 
manicotti e i raccordi per cassetta. Sono compresi la scatola da parete fino a 4 
moduli, il telaio, i copriforo necessari, la placca in tecnopolimero, gli accessori
per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. 
1) con un singolo comando interrotto o pulsante per dimmer;  

 EURO QUARANTA/70 €/cadauno  40,70 
 

41 14.2.2.1.  Realizzazione di derivazione per punto Forza Motrice, monofase, realizzata 
con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione del locale 
(questa esclusa), in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo 
rigido serie media RK15 del diametro esterno pari ad almeno mm 25 e 
comunque idoneo per garantirne la perfetta sfilabilità, fissati su supporti ogni 
30 cm; fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o 
H07Z1-K, di sezione proporzionata all'interruttore posto a protezione della 
linea, compreso il conduttore di protezione. Sono compresi la scatola da parete 
fino a 4 moduli, il telaio, i copriforo necessari, la placca in tecnopolimero, gli 
accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere.Compresi 
gli accessori di fissaggio a parete o a soffitto, i giunti, le curve, i manicotti e i 
raccordi per cassetta. 
1) con cavo tipo FS17 fino a 4 mm²;  
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 EURO SESSANTATRE/90 €/cadauno  63,90 
 

42 14.2.3.1.  Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle voci 14.2.1 e 14.2.2 di 
apparecchi per il prelievo di energia, standard Italiano (terra centrale) o 
universale (terra centrale e laterale) con o senzainterruttore di protezione, di 
colore a scelta della direzione lavori,  compreso l'onere del collegamento e 
dell'eventule ponticello per gli apparecchi successivi al primo effettuato con 
cavo FS17 o H07Z1-K di sezione uguale a quella del cavo principale. 
1) presa 2P+t 10/16A - 1 modulo;  

 EURO DIECI/60 €/cadauno  10,60 
 

43 14.2.3.2.  Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle voci 14.2.1 e 14.2.2 di 
apparecchi per il prelievo di energia, standard Italiano (terra centrale) o 
universale (terra centrale e laterale) con o senzainterruttore di protezione, di 
colore a scelta della direzione lavori,  compreso l'onere del collegamento e 
dell'eventule ponticello per gli apparecchi successivi al primo effettuato con 
cavo FS17 o H07Z1-K di sezione uguale a quella del cavo principale. 
2) presa 2P+t 10/16A - Universale - 2 moduli;  

 EURO QUINDICI/10 €/cadauno  15,10 
 

44 14.2.3.3.  Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle voci 14.2.1 e 14.2.2 di 
apparecchi per il prelievo di energia, standard Italiano (terra centrale) o 
universale (terra centrale e laterale) con o senzainterruttore di protezione, di 
colore a scelta della direzione lavori,  compreso l'onere del collegamento e 
dell'eventule ponticello per gli apparecchi successivi al primo effettuato con 
cavo FS17 o H07Z1-K di sezione uguale a quella del cavo principale. 
3) presa interbloccata 2P+t 10/16A - con interrutore magnetotermico 1P+N 
16A 3kA - 2 moduli;  

 EURO SETTANTACINQUE/60 €/cadauno  75,60 
 

45 14.3.2.2.  Fornitura e posa di tubi protettivi plastici rigidi serie media RK15, posti a 
vista, compresi i pezzi speciali di qualsiasi genere (curve, manicotti, raccordi, 
giunti, collari, ecc), l'onere dei supporti minimo ogni 50 cm e comprese, 
altresì, le cassette di derivazione di tipo opportuno secondo la natura del locale 
interessato e del percorso. Il cavidotto nel suo insieme, salvo diversa e meno 
restrittiva indicazione del D.L. , dovrà essere almeno IP44. 
2) diametro esterno 25 mm.;  

 EURO DODICI/20 €/ml  12,20 
 

46 14.3.2.4.  Fornitura e posa di tubi protettivi plastici rigidi serie media RK15, posti a 
vista, compresi i pezzi speciali di qualsiasi genere (curve, manicotti, raccordi, 
giunti, collari, ecc), l'onere dei supporti minimo ogni 50 cm e comprese, 
altresì, le cassette di derivazione di tipo opportuno secondo la natura del locale 
interessato e del percorso. Il cavidotto nel suo insieme, salvo diversa e meno 
restrittiva indicazione del D.L. , dovrà essere almeno IP44. 
4) diametro esterno 40 mm.;  

 EURO VENTIDUE/20 €/ml  22,20 
 

47 14.3.2.6  Fornitura e posa di tubi protettivi plastici rigidi serie media RK15, posti a 
vista, compresi i pezzi speciali di qualsiasi genere (curve, manicotti, raccordi, 
giunti, collari, ecc), l'onere dei supporti minimo ogni 50 cm e comprese, 
altresì, le cassette di derivazione di tipo opportuno secondo la natura del locale 
interessato e del percorso. Il cavidotto nel suo insieme, salvo diversa e meno 
restrittiva indicazione del D.L. , dovrà essere almeno IP44.  
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 6) diametro esterno 63 mm.;  
 EURO VENTIDUE/20 €/ml  22,20 
 

48 14.3.14.2.  Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione da esterno in PVC con 
coperchio basso, grado di protezione minimo IP 55, compreso l'esecuzione dei 
fori, dei raccordi per le tubazioni ed ogni ulteriore accessorio per la posa in 
opera. 
2) cassetta da parete fino a 100x100x50;  

 EURO SETTE/64 €/cadauno  7,64 
 

49 14.3.14.3.  Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione da esterno in PVC con 
coperchio basso, grado di protezione minimo IP 55, compreso l'esecuzione dei 
fori, dei raccordi per le tubazioni ed ogni ulteriore accessorio per la posa in 
opera. 
3) cassetta da parete fino a 190x140x70;  

 EURO SEDICI/50 €/cadauno  16,50 
 

50 14.3.15.1.  Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di 
conduttori elettrici in rame con isolante in PVC in qualità S17, conforme ai 
requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 
305/11), tipo FS17 450/750V - Cca - s3, d1, a3, norma di riferimento CEI EN 
50525. Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie 
(capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. 
1) cavo FS17 sez 1x1,5 mm²;  

 EURO ZERO/88 €/ml  0,88 
 

51 14.3.15.2.  Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di 
conduttori elettrici in rame con isolante in PVC in qualità S17, conforme ai 
requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 
305/11), tipo FS17 450/750V - Cca - s3, d1, a3, norma di riferimento CEI EN 
50525. Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie 
(capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. 
2) cavo FS17 sez 1x2,5 mm²;  

 EURO UNO/35 €/ml  1,35 
 

52 14.3.15.3.  Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di 
conduttori elettrici in rame con isolante in PVC in qualità S17, conforme ai 
requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 
305/11), tipo FS17 450/750V - Cca - s3, d1, a3, norma di riferimento CEI EN 
50525. Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie 
(capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. 
3) cavo FS17 sez 1x4,0 mm²;  

 EURO UNO/85 €/ml  1,85 
 

53 14.3.15.4.  Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di 
conduttori elettrici in rame con isolante in PVC in qualità S17, conforme ai 
requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 
305/11), tipo FS17 450/750V - Cca - s3, d1, a3, norma di riferimento CEI EN 
50525. Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie 
(capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. 
4) cavo FS17 sez 1x6,0 mm²;  

 EURO DUE/53 €/ml  2,53 
 

54 14.3.15.5.  Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di 
conduttori elettrici in rame con isolante in PVC in qualità S17, conforme ai 
requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione  
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 (CPR UE 305/11), tipo FS17 450/750V - Cca - s3, d1, a3, norma di riferimento 

CEI EN 50525. Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie 
(capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. 
5) cavo FS17 sez 1x10 mm²;  

 EURO TRE/56 €/ml  3,56 
 

55 14.3.15.6.  Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di 
conduttori elettrici in rame con isolante in PVC in qualità S17, conforme ai 
requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 
305/11), tipo FS17 450/750V - Cca - s3, d1, a3, norma di riferimento CEI EN 
50525. Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie 
(capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. 
6) cavo FS17 sez 1x16 mm²;  

 EURO QUATTRO/68 €/ml  4,68 
 

56 14.3.15.7.  Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di 
conduttori elettrici in rame con isolante in PVC in qualità S17, conforme ai 
requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 
305/11), tipo FS17 450/750V - Cca - s3, d1, a3, norma di riferimento CEI EN 
50525. Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie 
(capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. 
7) cavo FS17 sez 1x25 mm²;  

 EURO SEI/34 €/ml  6,34 
 

57 14.3.17.5  Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di 
conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina 
termoplastica di colore grigio qualità R16, conforme ai requisiti previsti dalla 
Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo 
FG16(o)R16 0,6/1kV - Cca - s3, d1, a3, norma di riferimento CEI EN 20-23. 
Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, 
morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. 
- cavo FG16(o)R16 sez. 1x10mm²  

 EURO QUATTRO/08 €/metro  4,08 
 

58 14.3.17.8.  Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di 
conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina 
termoplastica di colore grigio qualità R16, conforme ai requisiti previsti dalla 
Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo 
FG16(o)R16 0,6/1kV - Cca - s3, d1, a3, norma di riferimento CEI EN 20-23. 
Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, 
morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. 
8) cavo FG16(o)R16 sez. 1x35 mm²;  

 EURO DIECI/25 €/ml  10,25 
 

59 14.3.17.9.  Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di 
conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina 
termoplastica di colore grigio qualità R16, conforme ai requisiti previsti dalla 
Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo 
FG16(o)R16 0,6/1kV - Cca - s3, d1, a3, norma di riferimento CEI EN 20-23. 
Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, 
morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. 
9) cavo FG16(o)R16 sez. 1x50 mm²;  
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 EURO TREDICI/70 €/ml  13,70 
 

60 14.3.17.10  Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di 
conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina 
termoplastica di colore grigio qualità R16, conforme ai requisiti previsti dalla 
Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo 
FG16(o)R16 0,6/1kV - Cca - s3, d1, a3, norma di riferimento CEI EN 20-23. 
Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, 
morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. 
10) cavo FG16(o)R16 sez. 1x70 mm²;  

 EURO DICIOTTO/30 €/ml  18,30 
 

61 14.3.17.11.  Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di 
conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina 
termoplastica di colore grigio qualità R16, conforme ai requisiti previsti dalla 
Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo 
FG16(o)R16 0,6/1kV - Cca - s3, d1, a3, norma di riferimento CEI EN 20-23. 
Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, 
morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. 
11) cavo FG16(o)R16 sez. 1x95 mm²;  

 EURO VENTIDUE/90 €/ml  22,90 
 

62 14.3.17.52  Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di 
conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina 
termoplastica di colore grigio qualità R16, conforme ai requisiti previsti dalla 
Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo 
FG16(o)R16 0,6/1kV - Cca - s3, d1, a3, norma di riferimento CEI EN 20-23. 
Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, 
morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. 
- cavo FG16(o)R16 sez. 4x6mm² +GV  

 EURO UNDICI/13 €/metro  11,13 
 

63 14.4.3.1.  Fornitura e posa in opera di centralino da incasso in materiale isolante 
autoestinguente, grado di protezione IP 40,completo di guide DIN, con o senza 
portella di qualsiasi tipo (cieca, trasparente o fume),compreso la formazione 
dello scasso, il ripristino e la finitura dell'intonaco e ogni altro accessorio per la 
posa in opera. 
1) centralino da incasso PVC IP40 con portella 12 moduli;  

 EURO OTTANTASETTE/80 €/cadauno  87,80 
 

64 14.4.3.2.  Fornitura e posa in opera di centralino da incasso in materiale isolante 
autoestinguente, grado di protezione IP 40,completo di guide DIN, con o senza 
portella di qualsiasi tipo (cieca, trasparente o fume),compreso la formazione 
dello scasso, il ripristino e la finitura dell'intonaco e ogni altro accessorio per la 
posa in opera. 
2) centralino da incasso PVC IP40 con portella 24 moduli;  

 EURO CENTOQUARANTAUNO/60 €/cadauno  141,60 
 

65 14.4.5.8.  Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a parte) di 
interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di 
tensione nominale non superiore a 1000 V c.a. e 1500 V c.c. e conforme alla 
Norma CEI EN 60947-2. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per il 
segnalamento a distanza e ogni accessorio per la posa ed i collegamenti 
elettrici dal partitore o dalla barratura principale fino a morsettiera. [Potere di 
interruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e EN60947-2 per valori 
superiori]. 
8) Icn=4,5 kA curva C - 4P - da 40 a 63 A;  
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 EURO NOVANTAQUATTRO/60 €/cadauno  94,60 
 

66 14.4.5.9.  Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a parte) di 
interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di 
tensione nominale non superiore a 1000 V c.a. e 1500 V c.c. e conforme alla 
Norma CEI EN 60947-2. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per il 
segnalamento a distanza e ogni accessorio per la posa ed i collegamenti 
elettrici dal partitore o dalla barratura principale fino a morsettiera. [Potere di 
interruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e EN60947-2 per valori 
superiori]. 
9) Icn=6 kA curva C - 1P+N - da 10 a 32 A;  

 EURO TRENTASETTE/40 €/cadauno  37,40 
 

67 14.4.5.15.  Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a parte) di 
interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di 
tensione nominale non superiore a 1000 V c.a. e 1500 V c.c. e conforme alla 
Norma CEI EN 60947-2. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per il 
segnalamento a distanza e ogni accessorio per la posa ed i collegamenti 
elettrici dal partitore o dalla barratura principale fino a morsettiera. [Potere di 
interruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e EN60947-2 per valori 
superiori]. 
15) Icn=6 kA curva C - 4P - da 10 a 32 A;  

 EURO OTTANTANOVE/80 €/cadauno  89,80 
 

68 14.4.5.16.  Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a parte) di 
interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di 
tensione nominale non superiore a 1000 V c.a. e 1500 V c.c. e conforme alla 
Norma CEI EN 60947-2. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per il 
segnalamento a distanza e ogni accessorio per la posa ed i collegamenti 
elettrici dal partitore o dalla barratura principale fino a morsettiera. [Potere di 
interruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e EN60947-2 per valori 
superiori]. 
16) Icn=6 kA curva C - 4P - da 40 a 63 A;  

 EURO CENTOVENTISETTE/60 €/cadauno  127,60 
 

69 14.4.5.48.  Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a parte) di 
interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di 
tensione nominale non superiore a 1000 V c.a. e 1500 V c.c. e conforme alla 
Norma CEI EN 60947-2. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per il 
segnalamento a distanza e ogni accessorio per la posa ed i collegamenti 
elettrici dal partitore o dalla barratura principale fino a morsettiera. [Potere di 
interruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e EN60947-2 per valori 
superiori]. 
48) Icu=15 -25 kA curva C - 4P - da 80 A;  

 EURO DUECENTODICIOTTO/50 €/cadauno  218,50 
 

70 14.4.5.49.  Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a parte) di 
interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di 
tensione nominale non superiore a 1000 V c.a. e 1500 V c.c. e conforme alla 
Norma CEI EN 60947-2. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per il 
segnalamento a distanza e ogni accessorio per la posa ed i collegamenti 
elettrici dal partitore o dalla barratura principale fino a morsettiera. [Potere di 
interruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e EN60947-2 per valori 
superiori]. 
49) Icu=15 -25 kA curva C - 4P - da 100 A;  

 EURO DUECENTODICIANNOVE/40 €/cadauno  219,40 
 

71 14.4.6.4.  Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore 
magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi gli eventuali 
contatti ausiliari per il segnalamento a distanza  
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 compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. 

4) blocco diff. 2P In >= 32A cl.AC - 30 mA;  
 EURO CINQUANTATRE/20 €/cadauno  53,20 
 

72 14.4.6.16  Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore 
magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi gli eventuali 
contatti ausiliari per il segnalamento a distanza compreso ogni accessorio per 
la posa ed i collegamenti elettrici. 
16) blocco diff. 4P In >= 32A cl.AC - 30 mA;  

 EURO CENTOQUATTRO/70 €/cadauno  104,70 
 

73 14.4.14.3.  Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di sezionatori 
portafusibili modulari per fusibili cilindrici (con fusibile AM o GF incluso), 
con o senza lampada di segnalazione compresi i collegamenti elettrici 
necessari, l'etichettatura e ogni altro accessorio per dare l'opera finita a perfetta 
regola d'arte. 
3) portafusibili 10x38 4P - fusibile fino a 32A;  

 EURO TRENTANOVE/90 €/cadauno  39,90 
 

74 14.4.16.3.  Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di accessori di 
segnalazione e comando o di strumentazione modulare o fronte quadro, 
comprensivo dei collegamenti elettrici necessari, delle necessarie modifiche ai 
pannelli dei quadri elettrici, delle etichettature e ogni altro accessorio per dare 
l'opera finita a perfetta regola d'arte. 
3) spia di segnalazione D=22mm da quadro;  

 EURO DICIASSETTE/00 €/cadauno  17,00 
 

75 14.4.16.9.  Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di accessori di 
segnalazione e comando o di strumentazione modulare o fronte quadro, 
comprensivo dei collegamenti elettrici necessari, delle necessarie modifiche ai 
pannelli dei quadri elettrici, delle etichettature e ogni altro accessorio per dare 
l'opera finita a perfetta regola d'arte. 
9) strumento multifunzione per corrente, tensione, frequenza, potenza, energia 
attiva e reattiva, fattore di potenza;  

 EURO DUECENTOOTTANTAQUATTRO/60 €/cadauno  284,60 
 

76 14.4.18.1.  Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a parte) di 
interruttore magnetotermico differeziale compatto di tipo modulare per guida 
DIN per circuiti di tensione nominale non superiore a 1000 V c.a. e 1500 V 
c.c. e conforme alla Norma CEI EN 61009-1. E' compreso ogni eventuale 
accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici dal partitore o dalla barratura 
principale fino a morsettiera. [Potere di interruzione secondo la Norma 
EN60898 fino a 10KA e EN60947-2 per valori superiori]. 
1) Icn=4,5 kA curva C - In = 0,30A Tipo AC- 1P+N - da 6 a 32 A;  

 EURO SETTANTA/70 €/cadauno  70,70 
 

77 14.8.1.5.  Fornitura e posa in opera di plafoniera fluorescente IP20, per montaggio a 
scomparsa in controsoffitto o a vista a plafone, realizzata con corpo in lamiera 
di acciaio verniciato con polvere poliestere, ottica parabolica lamellare bianca 
o Dark Light in alluminio anodizzato 99,99%, fissata a scatto, equipaggiata 
con fusibile di protezione, idonea anche per installazione su superfici 
normalmente infiammabili. In opera completa di lampada fluorescente, e 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. 
5) con lampade Fluorescente 2x58W;  

 EURO CENTOSESSANTASEI/30 €/cadauno  166,30 
 

78 14.8.1.7.  Fornitura e posa in opera di plafoniera fluorescente IP20, per montaggio  
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 a scomparsa in controsoffitto o a vista a plafone, realizzata con corpo in 

lamiera di acciaio verniciato con polvere poliestere, ottica parabolica lamellare 
bianca o Dark Light in alluminio anodizzato 99,99%, fissata a scatto, 
equipaggiata con fusibile di protezione, idonea anche per installazione su 
superfici normalmente infiammabili. In opera completa di lampada 
fluorescente, e 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. 
7) con lampade Fluorescente 4x18W;  

 EURO CENTOSESSANTAUNO/30 €/cadauno  161,30 
 

79 14.8.2.1.  Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna IP65, per fissaggio a soffitto o 
parete, realizzata con corpo in policarbonato infrangibile e con resistenza agli 
urti IK08 ed autoestinguente, stabilizzati ai raggi UV, diffusore in 
policarbonato trasparente con finitura esterna liscia , riflettore in acciaio 
zincato preverniciato con resina poliestere, equipaggiata con fusibile di 
protezione, pressa cavo e passacavo in gomma, guarnizione in poliuretano 
espanso antinvecchiamento, ganci di chiusura, idonea anche per installazione 
su superfici normalmente infiammabili. In opera completa di lampada 
fluorescente, e 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. 
1) con lampada Fluorescente 1x18W;  

 EURO SESSANTANOVE/30 €/cadauno  69,30 
 

80 14.8.2.4.  Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna IP65, per fissaggio a soffitto o 
parete, realizzata con corpo in policarbonato infrangibile e con resistenza agli 
urti IK08 ed autoestinguente, stabilizzati ai raggi UV, diffusore in 
policarbonato trasparente con finitura esterna liscia , riflettore in acciaio 
zincato preverniciato con resina poliestere, equipaggiata con fusibile di 
protezione, pressa cavo e passacavo in gomma, guarnizione in poliuretano 
espanso antinvecchiamento, ganci di chiusura, idonea anche per installazione 
su superfici normalmente infiammabili. In opera completa di lampada 
fluorescente, e 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. 
4) con lampade Fluorescente 2x18W;  

 EURO SETTANTAQUATTRO/10 €/cadauno  74,10 
 

81 14.8.2.6.  Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna IP65, per fissaggio a soffitto o 
parete, realizzata con corpo in policarbonato infrangibile e con resistenza agli 
urti IK08 ed autoestinguente, stabilizzati ai raggi UV, diffusore in 
policarbonato trasparente con finitura esterna liscia , riflettore in acciaio 
zincato preverniciato con resina poliestere, equipaggiata con fusibile di 
protezione, pressa cavo e passacavo in gomma, guarnizione in poliuretano 
espanso antinvecchiamento, ganci di chiusura, idonea anche per installazione 
su superfici normalmente infiammabili. In opera completa di lampada 
fluorescente, e 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. 
6) con lampade Fluorescente 2x58W;  

 EURO CENTOUNO/30 €/cadauno  101,30 
 

82 14.8.11.3.  Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione di emergenza 
autoalimentato con sorgente luminosa a LED costituito da corpo in 
policarbonato e ottica simmetrica e schermo in policarbonato trasparente, 
resistente agli urti in classe minima IK07 e con grado di protezione IP65.  
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L'apparecchio deve essere dotato di tutti gli accessori per il montaggio ad 
incasso in controsoffitto, a parete, a soffitto o a sospensione. Versione 
tradizionale, con autodiagnosi o centralizzata, per funzionamento in "Sola 
Emergenza (SE)". Nel caso di versione con autodiagnosi l'apparecchio deve 
essere in grado di effettuare l'autodiagnosi con test periodici di funzionamento 
e di ricarica e con segnalazione dello stato attraverso LED ben visibili 
sull'apparecchio. Nel caso di versione centralizzata deve essere predisposto per 
il controllo e la diagnosi sia locale che remota attraverso centrale di controllo. 
Nel caso di apparecchio adatto al funzionamento centralizzato sono compresi i 
moduli interni di comunicazione se ad onde radio o onde convogliate e 
l'aliquota del bus di controllo se con controllo filare. L'apparecchio deve 
garantire la ricarica completa in 12 ore. Sono compresi tutti gli accessori di 
montaggio e per il cablaggio elettrico (pressacavo , passatubo, ecc), eventuali 
scatole o cornici e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola 
d'arte. (Potenza indicativa per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente). 
3) flusso Luminoso equivalente FL.24W - aut. 1h - tradizionale;  

EURO NOVANTACINQUE/20 €/cadauno  95,20 

83 14.8.12.3.  Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione di emergenza con 
sorgente luminosa a LED costituito da corpo in policarbonato e ottica 
simmetrica e schermo in policarbonato trasparente, resistente agli urti in classe 
minima IK07 e con grado di protezione IP65. L'apparecchio deve essere dotato 
di tutti gli accessori per il montaggio ad incasso in controsoffitto, a parete, a 
soffitto o a sospensione. Versione tradizionale, con autodiagnosi o 
centralizzata, per funzionamento "Sempre Accesa (SA)".Sono compresi tutti 
gli accessori per la segnaletica di sicurezza con visibilità fino a 30m, 
compresivi di pittogramma di segnalazione, staffa per installazione a bandiera 
mono o bifacciale e quant'altro necessario. Nel caso di versione con 
autodiagnosi l'apparecchio deve essere in grado di effettuare l'autodiagnosi con 
test periodici di funzionamento e di ricarica e con segnalazione dello stato 
attraverso LED ben visibili sull'apparecchio. Nel caso di versione centralizzata 
deve essere predisposto per il controllo e la diagnosi sia locale che remota 
attraverso centrale di controllo. Nel caso di apparecchio adatto al 
funzionamento centralizzato sono compresi i moduli interni di comunicazione 
se ad onde radio o onde convogliate e l'aliquota del bus di controllo se con 
controllo filare. L'apparecchio deve garantire la ricarica completa in 12 ore. 
Sono compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico 
(pressacavo , passatubo, ecc), eventuali scatole o cornici e quant'altro 
necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. (Potenza indicativa 
per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente). 
3) flusso Luminoso equivalente FL.24W (SA) - aut. 1h - tradizionale;  

 EURO CENTOSETTANTAOTTO/70 €/cadauno  178,70 
 

84 14.11.8  Realizzazione di derivazione per punto per punto telefonico RJ11, realizzata 
con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione del locale 
(questa esclusa), in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo 
rigido serie media RK15 del diametro esterno pari ad almeno mm 25 e 
comunque idoneo per garantirne la perfetta sfilabilità, fissata su supporti ogni 
30 cm. Sono compresi la scatola da parete fino a 4 moduli, il telaio, i copriforo 
necessari, la placca in tecnopolimero, la presa RJ11 del tipo con connettore a 
doppia morsettiera (IN/OUT) , la minuteria ed ogni altro onere. Compresi gli 
accessori di fissaggio a parete o a soffitto, i giunti, le curve, i manicotti e i 
raccordi per cassetta.  
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 EURO SESSANTASEI/30 €/cadauno  66,30 
 

85 14.12.2.2  Fornitura e posa in opera di posto interno citofonico o videocitofonico per 
impianto 2 Fili, di tipo da parete o da incasso, 
con o senza cornetta, dotato di tasti per attivazione posto esterno, apertura 
serratura e accensione luci scale. Dovrà essere possibile regolare il volume 
della suoneria e dell'altoparlante nonché scegliere tra almeno 4 toni di 
suoneria. 
Per i posti interni videocitofonici l'apparecchio dovrà essere dotato di display 
LCD da 3,5" a colori, con regolazione della luminosità e del contrasto. Sono 
compresi gli accessori per il montaggio come la scatola da incasso o la staffa 
da parete, l'onere degli allacci e della programmazione. 
- posto interno videocitofonico  

 EURO DUECENTOQUARANTATRE/40 €/cadauno  243,40 
 

86 15.1.1  Fornitura e collocazione di buttatoio in fire-clay delle dimensioni di 40x40 cm, 
poggiato su muratura di mattoni, completo di tappo e catenella, 
apparecchiatura di erogazione costituita da rubinetto in ottone cromato Ø ½” , 
pilettone di scarico da 1” ¼, tubo di scarico in PVC, sifone a scatola Ø 100 
mm con coperchio in ottone, compreso rosoni, accessori, opere murarie, gli 
allacciamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e 
ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera 
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

 EURO DUECENTODICIASSETTE/22 €/cadauno  217,22 
 

87 15.1.4.1  Fornitura e collocazione di piatto per doccia in grès porcellanato, con gruppo 
miscelatore, doccia con braccio e diffusore snodabile, piletta a sifone con 
griglia in ottone compreso rosoni, opere murarie, gli allacciamenti ai punti di 
adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, 
e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta 
regola d'arte. 
delle dimensioni di 70x70 cm  

 EURO DUECENTOCINQUANTANOVE/86 €/cadauno  259,86 
 

88 15.1.5  Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle 
dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo 
miscelatore per acqua calda e fredda, di sifone completo di piletta, tappo a 
pistone e saltarello, compreso i rosoni, i flessibili, opere murarie, gli 
allacciamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e 
ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera 
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

 EURO TRECENTODICIOTTO/77 €/cadauno  318,77 
 

89 15.1.6  Fornitura e collocazione di bidè in porcellana vetrificata a pianta ovale delle 
dimensioni di 58x35 cm, con miscelatore in ottone cromato, sifone ad S e 
piletta di scarico con tappo a pistone in ottone cromato, i rosoni, i flessibili, 
l'attacco al pavimento con viti e bulloni cromati, 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 DUECENTOQUARANTATRE/12 €/cadauno  243,12 
 

90 15.1.8  Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta 
ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone 
incorporato, completo di sedile in bachelite con coperchio, compresa la 
fornitura e collocazione di cassetta di scarico in PVC a zaino con comando a 
doppio pulsante da 5 e 10 litri compreso il pezzo da incasso, i rosoni, l'attacco 
al pavimento con viti e bulloni cromati, le opere murarie,  
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 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 DUECENTOQUARANTACINQUE/43 €/cadauno  245,43 
 

91 15.3.4  Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in ceramica bianca 
delle dimensioni minime di 66x52 cm circa con troppo pieno corredato di 
rubinetto elettronico, e mensola idraulica che permette la regolazione 
dell'inclinazione del lavabo, sifone flessibile e trasformatore.Il tutto compreso 
di allacciamento alle linee principali degli impianti elettrici ed ai punti idrici di 
adduzione e di scarico già predisposti, di ventilazione, compreso altresì le 
cannotte, i rosoni, le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare 
l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

 EURO MILLEOTTOCENTOTRENTASEI/12 €/cadauno  1.836,12 
 

92 15.3.6  Fornitura e collocazione di specchio reclinabile per disabili di dimensioni 
minime 60x60 cm in ABS di colore a scelta della D.L., con dispositivo a 
frizione per consentirne l'inclinazione e l'uso e superficie riflettente in vetro 
temperato di spessore 5 mm, compreso le opere murarie ed ogni altro onere ed 
accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

 EURO QUATTROCENTOCINQUANTA/82 €/cadauno  450,82 
 

93 15.3.7  Fornitura e collocazione di corrimani angolari per disabili in tubo di acciaio 
con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e delle dimensioni di 
100x100 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per 
dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

 EURO DUECENTOSETTANTATRE/72 €/cadauno  273,72 
 

94 15.3.8  Fornitura e collocazione di maniglione per disabili in tubo di acciaio con 
opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e della 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 CENTOVENTIUNO/92 €/cadauno  121,92 
 

95 15.3.9  Fornitura e collocazione di piantana per disabili in tubo di acciaio con 
opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e della 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 CENTOSETTANTAOTTO/84 €/cadauno  178,84 
 

96 15.3.10  Fornitura e posa in opera di combinazione vaso - bidè per disabili aventi 
caratteristiche tecniche a norma del DPR 27/04/1978 n. 384 in ceramica con 
sifone incorporato per scarico a pavimento, catino allungato per assicurare 
stabilità al disabile, avente dimensioni interne 455x270 mm con apertura 
anteriore, completo di sedile in ABS iniettato antiscivolo, cassetta di scarico in 
ceramica a zaino con comando agevolato a distanza con sistema pneumatico 
secondo le vigenti normative, miscelatore termoscopico antiscottature con 
predeterminazione della temperatura di uscita dell'acqua con tolleranza di -
1°C anche con differenti pressioni delle acque in ingresso, arresto immediato 
in mancanza di una delle due acque, completo di valvole di ritegno e raccordi 
ad eccentrico per una facile installazione, doccetta a telefono con comando 
sull'impugnatura, regolatore di portata automatico. Dimensione 400x800x500 
mm, il tutto compreso gli allacciamenti ai punti idrici di adduzione acqua 
(calda e fredda) e di scarico e ventilazione già predisposti, ed ogni altro onere e 
magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  
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EURO MILLENOVECENTOSESSANTAOTTO/82 €/cadauno  1.968,82 

 
97 15.4.1.1  Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con 

distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di 
sezionamento a volantino, targhetta per l'identificazione utenza e raccorderia di 
connessione alla tubazione e di pezzi speciali, minuteria ed accessori, opere 
murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e 
funzionante a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo della quota parte 
del collettore, e del rubinetto passatore in ottone cromato da 3/4”. Per costo 
unitario a punto d'acqua: 
con tubazione in rame coibentata Ø 14 mm  

 EURO CENTONOVE/31 €/cadauno  109,31 
 

98 15.4.3.2  Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico 
realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all'innesto nella colonna di 
scarico e della colonna di ventilazione (queste escluse).Realizzato in tubi di 
polietilene alta densità installato per saldatura di testa o per elettrofusione, 
compreso di attrezzature per il taglio e la saldatura del polietilene, minuteria ed 
accessori, opere murarie e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e 
funzionante a perfetta regola d'arte, nei diametri minimi indicati dalla norma 
UNI EN 12056-1/5. 
- per punto di scarico  

 EURO DUECENTOSETTE/90 €/cadauno  207,90 
 

99 15.4.4  Fornitura e collocazione di rubinetto di arresto in ottone cromato da 1/2” 
compreso ogni onere e magistero.  

 EURO VENTITRE/80 €/cadauno  23,80 
 

100 15.4.6.1  Fornitura e collocazione di tubi di ferro zincato UNI EN 10255 (tipo 
Mannesman), per colonne montanti del diametro da 1/2” a 4”, posti in opera in 
traccia o in vista, per impianti idrici e solo in vista per impianti di distribuzione 
gas, secondo le prescrizioni della D.L. mediante giunzioni filettate guarnite 
con canapa (tranne in impianti di distribuzione di gas GPL), mastice, teflon o 
sigillanti sintetici per acqua e gas per temperature e pressioni idonee alle 
condizioni d'uso. È compreso e compensato nel prezzo l'onere dei pezzi 
speciali, gli sfridi, la realizzazione degli staffaggi, dei punti fissi, le filettature, 
le opere murarie anche quelle per l‘apertura di fori in pareti di laterizio, conci 
di tufo o materiali similari, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera 
completa e funzionante a perfetta regola d'arte. 
per posa di tubi correnti in vista o in cunicolo.  

 EURO DIECI/10 €/chilogramm  10,10 
 o  

101 15.4.24  Fornitura e collocazione di pozzetto per pluviale del tipo prefabbricato in 
cemento vibrato con curva al piede e sifone incorporato, 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 SESSANTAOTTO/88 €/cadauno  68,88 
 

102 18.1.3.1  Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a 
prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20, spessore 
pareti 15 cm, escluso lo scavo a sezione obbligata da compensarsi a parte con 
le voce 18.1.1, compreso il sottofondo perdente formato con misto 
granulometrico per uno spessore di 20 cm, formazione di fori di passaggio 
cavidotti e successiva sigillatura degli stessi con malta cementizia, esclusa la 
fornitura del chiusino in ghisa per transito incontrollato, ed ogni altro onere e 
magistero per dare l'opera completa a  
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 perfetta regola d'arte 

per pozzetti da 40x40x50 cm  
 EURO CENTOQUINDICI/16 €/cadauno  115,16 
 

103 18.4.1.8  Fornitura e collocazione su fune d'acciaio già predisposta o staffato a parete, di 
conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina 
termoplastica di colore grigio qualità R16, tipo FG16(o)R16 0,6/1kV, norma di 
riferimento CEI EN 20-23, in opera, a qualsiasi altezza, comprese tutte le 
terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), i supporti di 
tenuta, ed ogni altro onere e magistero. 
- cavo FG16(o)R16 sez. 1x35mm²  

 EURO TREDICI/20 €/metro  13,20 
 

104 18.7.1.1  Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio IMQ e CE in 
PVC rigido tipo medio autoestinguente con o senza spirale gialla, con 
resistenza allo schiacciamento pari a 450 N, utilizzato per la protezione delle 
reti elettriche e telefoniche, compresi eventuali pezzi speciali, (raccordi, curve, 
ecc.), giunzioni, e quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a 
perfetta regola d'arte. 
- diametro pari a 80 mm  

 EURO OTTO/89 €/metro  8,89 
 

105 18.7.1.2  Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio IMQ e CE in 
PVC rigido tipo medio autoestinguente con o senza spirale gialla, con 
resistenza allo schiacciamento pari a 450 N, utilizzato per la protezione delle 
reti elettriche e telefoniche, compresi eventuali pezzi speciali, (raccordi, curve, 
ecc.), giunzioni, e quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a 
perfetta regola d'arte. 
- diametro pari a 110 mm  

 EURO DIECI/16 €/metro  10,16 
 

106 18.7.1.2.  Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio Im² e CE in 
PVC rigido tipo medio autoestinguente con o senza spirale gialla, con 
resistenza allo schiacciamento pari a 450 N, utilizzato per la protezione delle 
reti elettriche e telefoniche, compresi eventuali pezzi speciali, (raccordi, curve, 
ecc.), giunzioni, e quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a 
perfetta regola d'arte. 
2) diametro pari a 110 mm.;  

 EURO DIECI/16 €/ml  10,16 
 

107 20.1.8.2  Prova sismica attiva MASW (Multichannel Analysis of Surface Wave) per la 
determinazione di curve di dispersione delle onde superficiali di tipo Rayleigh 
generate con idonei sistemi e registrate con 12 - 24 geofoni verticali aventi 
diverso periodo di oscillazione (10 Hz, 4.5 Hz) disposti secondo geometria 
lineare ed "offset" non inferiore a 3 volte il G-spacing e collegati ad un 
sismografo multicanale a memoria incrementale.Compreso l'analisi dei dati nel 
dominio F-K (frequency-wave number) per la determinazione di curve di 
dispersione delle onde superficiali di tipo Rayleigh redatti in grafici Vfase -
Hz, l'inversione del modello di rigidità del sottosuolo fino a raggiungimento 
del miglior "fitting" tra i dati sperimentali e teorici, la relazione riepilogativa 
contenente: le procedure di esecuzione della prova, grafici di acquisizione 
(serie temporali), Vfase - Hz, restituzione di profili Vs del sottosuolo. 
per ogni sondaggio MASW completo.  

 EURO SEICENTOCINQUANTATRE/06 €/cadauno  653,06 
 

108 20.2.5  Approntamento ed installazione dell'attrezzatura radar con l'utilizzo di due o 
più antenne, compreso il trasporto in a/r di strumentazione, per indagini radar 
di superficie con assetto di investigazione mediante  
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l'utilizzo di due o più antenne, nonché compreso lo spostamento tra il primo 
punto d'investigazione ed i successivi.  

EURO QUATTROCENTODICIANNOVE/49 €/cadauno  419,49 

109 20.2.6  Esecuzione di indagine georadar con assetto di investigazione mediante 
l'utilizzo di due o più antenne combinate multicanale e/o multifrequenza, con 
l'utilizzo di frequenze e tempi di campionamento idonei a raggiungere la 
migliore definizione e profondità in relazione agli obiettivi da indagare lungo 
percorsi longitudinali o con acquisizioni a maglia prestabilita ASTM D6432-
99 (2005). 
- per ogni metro.  

EURO SETTE/87 €/metro  7,87 

110 20.2.7  Elaborazione dei dati mediante software adeguati, compreso il trasferimento, 
l'interpretazione e la restituzione degli stessi su apposite planimetrie su 
supporto cartaceo e/o digitale. 
- per ogni metro.  

EURO DIECI/12 €/metro  10,12 

111 21.1.1  Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo (esclusi i calcestruzzi), 
forma e spessore, per ripresa in breccia, per apertura di vani e simili, compreso 
il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a 
rifiuto.  

EURO TRECENTOVENTISETTE/69 €/metro cubo  327,69 

112 21.1.2.1  Demolizione di calcestruzzo di cemento non armato di qualsiasi forma e/o 
spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, 
escluso il trasporto a rifiuto. 
eseguito con mezzo meccanico.  

EURO TRECENTOCINQUANTATRE/99 €/metro cubo  353,99 

113 21.1.4  Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore 
non superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci con 
l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il 
trasporto a rifiuto. 
- per ogni m2 e per ogni cm di spessore.  

EURO ZERO/99 €/m²xcm  0,99 

114 21.1.5.2  Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali rivestimenti e 
intonaci, l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, 
escluso il trasporto a rifiuto. 
eseguito a mano o con utensile elettromeccanico.  

EURO QUATTROCENTOCINQUANTAQUATTRO/39 €/metro cubo  454,39 

115 21.1.6  Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, 
mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la 
rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino 
ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul 
cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.  

EURO DIECI/84 €/metro  10,84 
quadrato  

116 21.1.7  Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate 
ed alzate di gradini e simili, compresi la rimozione dell'eventuale sottostrato di 
collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché 
l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il 
trasporto a rifiuto.  

EURO DICIOTTO/98 €/metro  18,98 
quadrato  

117 21.1.9  Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di 
qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone  





 
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA  Pag. 22  

N.E.P.  Codice Art.  D E S C R I Z I O N E  Unità Misura  Prezzo Unit 
 di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. 

- per ogni m2 e per ogni cm di spessore.  
 EURO UNO/99 €/m²xcm  1,99 
 

118 21.1.11  Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, 
compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, 
escluso il trasporto a rifiuto.  

 EURO TRE/94 €/m²xcm  3,94 
 

119 21.1.15  Rimozione di opere in ferro quali travi, mensole e simili, compresi 
l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta 
sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di 
ripristino connesse.  

 EURO ZERO/48 €/chilogramm  0,48 
 o  

120 21.1.16  Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, 
telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, 
esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.  

 EURO QUINDICI/78 €/metro  15,78 
 quadrato  

121 21.1.17  Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e forma, esclusa la eventuale 
orditura di sostegno, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di 
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.  

 EURO QUATTRO/74 €/metro  4,74 
 quadrato  

122 21.1.23  Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi 
diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di 
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino 
connesse.  

 EURO QUATTRO/27 €/metro  4,27 
 

123 21.1.25  Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o 
nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree 
autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti 
provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, per 
mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi 
gli oneri di conferimento a discarica.  

 EURO TRENTADUE/26 €/metro cubo  32,26 
 

124 21.2.3  Muratura di mattoni pieni e malta avente le caratteristiche di resistenza 
previste in progetto nel rispetto del D.M. 14/01/2008, eseguita a cuci e scuci 
per piccoli tratti, compresi l'onere per il perfetto raccordo con le murature 
esistenti e quanto altro occorre per dare l'opera completa a regola d'arte.  

 EURO OTTOCENTOVENTITRE/72 €/metro cubo  823,72 
 

125 21.2.5  Sarcitura di lesioni di larghezza da 2 a 7 cm, in muratura di qualsiasi tipo, 
compresi il taglio a coda di rondine, la suggellatura con rottami di mattone e 
scaglie di pietra dura e malta di cemento nonché ogni altro onere e magistero.  

 EURO NOVE/88 €/metro  9,88 
 

126 21.2.24.3.  Fornitura e posa in opera di sistema per il risanamento delle murature e dei 
piani pavimento di qualsiasi natura e spessore soggetti ad umidità da risalita 
capillare mediante installazione di un sistema di deumidificazione e controllo 
umidità di tipo elettronico alimentato a corrente elettrica (230 V - 50 Hz), 
generante deboli onde  elettromagnetiche  impulsive totalmente  innocue  per 
l'organismo umano che interagiscono con le molecole d'acqua presenti  nelle  
pareti,  interrompendo  in  modo  
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 definitivo l'assorbimento d'acqua. Il sistema dovrà essere corredato da garanzia 

di risultato totale, indipendentemente dal tipo di muratura (mattoni, pietra, 
calcestruzzo, ecc.) o dalla natura del terreno di fondazione (terreni sabbiosi o 
argillosi, tufi, sponde marine o lacustri, ecc.). Il sistema dovrà permettere il 
telecontrollo e dovrà essere composto dai seguenti elementi: - apparecchio per 
la deumidificazione muraria, avente raggio d'azione da un minimo di 6 a un 
massimo di 15 m dal punto di installazione; modulo di telecontrollo per il 
monitoraggio permanente del processo di deumidificazione comprendente 
datalogger per ricezione e memorizzazione dati; numero due 
sonde/trasmettitori Wi-Fi a batterie, di cui n°1 sonda per la misura di umidità 
relativa e temperatura dell'aria ambiente e n°1 sonda per la misura del 
contenuto di umidità della muratura; unità logica integrata sull'apparecchio per 
regolazione automatica (rallentamento o momentanea interruzione) del 
processo di deumidificazione, attivabile per applicazioni su manufatti sensibili 
quali pareti affrescate, dipinti murali, mosaici, ecc.; accesspoint Wi-Fi e 
Router 3G collegabili alla rete internet per controllo impianto a distanza. Sono 
compresi:  indagine  preliminare  mediante  mappatura termografica 
dell'umidità muraria, gli oneri per il montaggio dell'apparecchiatura a qualsiasi 
altezza, l'analisi dei dati memorizzati dai sensori entro i sei mesi successivi 
all'installazione, con report sull'andamento della deumidificazione e proiezione 
indicativa delle tempistiche per il completamento dello smaltimento 
dell'umidità di risalita residua, la verifica termografica intermedia dopo 6/18 
mesi dall'installazione e la verifica termografica finale dopo ulteriori 6/18 
mesi, e quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Il 
costo è valutato per singolo apparecchio per superfici sino a 
3) 150 m², con raggio d'azione di 10 m. corpo;  

 EURO OTTOMILAOTTOCENTOVENTINOVE/96 €/a corpo  8.829,96 
 

127 21.3.1.1  Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della 
malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: 
asportazione della parte degradata del calcestruzzo con i contorni 
dell'intervento tagliati verticalmente e per una profondità che consenta un 
riporto di malta di almeno 1 cm di spessore; irruvidimento della superficie 
dell'intervento, anche mediante bocciardatrice o altri mezzi idonei, per la 
creazione di asperità di circa 5 mm; asportazione della ruggine dell'armatura e 
successivo trattamento della stessa con malta passivante; energica spazzolatura 
per la pulitura della superficie d'intervento e rifacimento del copri ferro con 
malta tixotropica antiritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 
2 cm. 
per ogni m2 d'intervento e per i primi 2 cm di spessore.  

 EURO NOVANTATRE/59 €/metro  93,59 
 quadrato  

128 21.3.1.2  Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della 
malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: 
asportazione della parte degradata del calcestruzzo con i contorni 
dell'intervento tagliati verticalmente e per una profondità che consenta un 
riporto di malta di almeno 1 cm di spessore; irruvidimento della superficie 
dell'intervento, anche mediante bocciardatrice o altri mezzi idonei, per la 
creazione di asperità di circa 5 mm; asportazione della ruggine dell'armatura e 
successivo trattamento della stessa con malta passivante; energica spazzolatura 
per la pulitura della superficie d'intervento e rifacimento del copri ferro con 
malta tixotropica antiritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 
2 cm. 
per ogni m2 d'intervento e per ogni cm successivo ai primi 2.  

 EURO TRENTANOVE/76 €/metro  39,76 
 quadrato  

129 21.5.17  Revisione di manto di tegole con l'onere della dismissione e pulitura delle 
tegole, della discesa, della legatura delle tegole con filo di ferro o chiodi  
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 di ancoraggio e muratura delle stesse con malta bastarda, della formazione dei 

colmi, compluvi e displuvi, della collocazione delle tegole smesse e di quelle 
nuove occorrenti la cui fornitura sarà pagata a parte, escluso il trasporto a 
discarica delle tegole inutilizzabili e del materiale di risulta. 
- Per ogni m2 di superficie effettiva.  

 EURO VENTINOVE/10 €/metro  29,10 
 quadrato  

130 21.5.18  Posa in opera di tegole di qualsiasi tipo provenienti dalle dismissioni, 
compreso il trasporto dal luogo di accatastamento a quello di reimpiego e 
quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. 
- Per ogni m2 di superficie effettiva.  

 EURO SEDICI/71 €/metro  16,71 
 quadrato  

131 21.8.1  Smontaggio, riparazione (con sostituzione di legname fino al 15% del totale 
dell'infisso) e ricollocazione di infissi in legno sia esterni che interni ad una o 
più partite con o senza vetri, compresa la registrazione, la sostituzione parziale 
o totale delle cerniere e della ferramenta di chiusura, la sostituzione del 
legname deteriorato con analoga essenza a perfetto incastro, la formazione di 
sagome e la sostituzione delle squadre di ferro piatto, il tutto esteso anche al 
telaio maestro, esclusi i vetri e la coloritura, comprese opere murarie e quanto 
altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
- per ogni m2 di infisso.  

 EURO CENTOTRENTATRE/56 €/metro  133,56 
 quadrato  

132 21.8.2  Verniciatura di infissi in legno con due passate di vernice trasparente previa 
raschiatura accurata di vernici esistenti a macchina o a mano, anche con l'uso 
di solventi, compreso trattamento antitarmico e tutto quanto altro occorre per 
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

 EURO QUARANTADUE/00 €/metro  42,00 
 quadrato  

133 21.9.1  Rincocciatura ed appiombatura di vecchie murature di pietrame e/o mattoni 
precedentemente stonacate, da realizzarsi con malta a base di calce idraulica e 
scaglie di tavelle o mattoni, compreso il tiro in alto, la movimentazione del 
materiale sino al luogo dell'intervento, e quanto altro occorre per dare l'opera 
completa a perfetta regola d'arte. 
- per ogni m2 e per ogni cm di spessore.  

 EURO DICIASSETTE/17 €/m²xcm  17,17 
 

134 21.9.4.2  Fornitura e posa in opera di strato di finitura con intonaco cocciopesto 
composta da una miscela di calce idraulica naturale priva di sali idrosolubili e 
cotto siciliano macinato e/o sabbie laviche, avente granulometria continua 0,1 
÷ 1 mm per restauri e recuperi architettonici, dello spessore finito non 
superiore a 5 mm, tirato in piano a fratazzo di acciaio in due riprese, battuto e 
compatto al fine di rendere la superficie piana e liscia. Il tutto dato in opera su 
pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per la formazione di spigoli e 
angoli, e qualunque altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta 
regola d'arte. 
per esterni.  

 EURO VENTISETTE/48 €/metro  27,48 
 quadrato  

135 21.9.5.1  Fornitura e posa in opera di intonaco traspirante realizzato con malta di pura 
calce idraulica certificata NHL 3.5, pozzolana naturale ed inerti di sabbia
calcarea dolomitica e silicea, avente curva granulometrica fino a 2,5 mm, per 
restauri e recuperi architettonici, dello spessore finito non superiore a 20 mm, 
costituito da un primo strato (arricciatura) di 3 ÷ 5 mm da applicare a cazzuola, 
un secondo strato (corpo) dello spessore non inferiore a 15 mm da applicare a 
fratazzo tra predisposti sesti. Il tutto dato in opera su pareti verticali od 
orizzontali, compreso l'onere per la  
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 formazione di spigoli e angoli, e qualunque altro onere e magistero per dare 

l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
per interni.  

 EURO QUARANTASETTE/60 €/metro  47,60 
 quadrato  

136 21.9.6.1  Fornitura e posa in opera di strato di finitura con intonaco traspirante composta 
da malta ad altissima porosità e traspirabilità a base di pura calce idraulica 
naturale NHL 3.5, pozzolana extrafine, sabbia silicea e calcari dolomitici con 
curva granulometrica da 0,1 ÷ 1 mm per restauri e recuperi architettonici, dello 
spessore finito non superiore a 3 mm, steso in opera a due riprese con finitura 
fine fratazzata. Il tutto dato in opera su pareti verticali od orizzontali, compreso 
l'onere per la formazione di spigoli e angoli, e qualunque altro onere e 
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
per interni.  

 EURO VENTI/03 €/metro  20,03 
 quadrato  

137 21.9.8  Fornitura e collocazione di rete porta intonaco realizzata con filati di vetro con 
grammatura da 70 a 155 g/m2 anche colorata, per armatura di intonaci interni 
ed esterni, collocata in opera compresi i tagli, sfridi, eventuali sovrapposizioni, 
ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola 
d'arte.  

 EURO OTTO/31 €/metro  8,31 
 quadrato  

138 21.10.1.1  Formazione di tracce su muri per l'alloggiamento di tubazioni per impianti 
tecnologici di dimensione massima di cm 5x5, con l'uso di idonei utensili,
compreso la discesa e il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, il 
successivo riempimento delle stesse con malta ed ogni altro onere e magistero 
per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, escluso lo strato di finitura. 
su muratura in mattoni pieni.  

 EURO VENTITRE/21 €/metro  23,21 
 

139 21.10.1.3  Formazione di tracce su muri per l'alloggiamento di tubazioni per impianti 
tecnologici di dimensione massima di cm 5x5, con l'uso di idonei utensili, 
compreso la discesa e il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, il 
successivo riempimento delle stesse con malta ed ogni altro onere e magistero 
per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, escluso lo strato di finitura. 
su muratura in mattoni forati.  

 EURO QUATTORDICI/65 €/metro  14,65 
 

140 23.1.1.2  Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, all'esterno di edifici, in terre di 
qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, con tirante non superiore a 
20 cm, esclusa la roccia da martellone e da mina, fino ad una profondità di 2 m 
dal piano di inizio dello scavo, compresi eventuali trovanti o relitti di muratura 
di volume non superiore a 0,50 m3 cadauno, escluse le puntellature e le 
sbadacchiature occorrenti, compreso l'innalzamento delle materie a bordo 
scavo, escluso lo scarriolamento; compreso altresì l'onere per il prelievo dei 
campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa). Sono esclusi 
gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai 
sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico 
dell'Amministrazione.  

 EURO CENTOQUARANTACINQUE/20 €/metro cubo  145,20 
 

141 23.3.1  Trattamento anticorrosivo, per interni ed esterni di superfici in acciaio e ferro 
non trattate, con base di antiruggine coprente, certificata ecobiocompatibile, a 
base di olio di resine naturali. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, 
rette o curve, applicata a pennello o a  
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 rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura delle superfici e quanto altro 

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

 EURO VENTI/22 €/metro  20,22 
 quadrato  

142 23.7.1.2  Fornitura e posa in opera di controsoffitti realizzati con pannelli con finitura a 
vista nel colore naturale di produzione, fonoassorbenti, traspiranti e resistenti 
al fuoco, certificati ecobiocompatibili, in lana di legno sottile di abete rosso 
proveniente da foreste certificate sostenibili, mineralizzata e legata con 
cemento Portland bianco ad alta resistenza, conformi alla norma UNI EN 
13168; i pannelli saranno posti in opera su apposita struttura in alluminio 
preverniciato con profili a T (rovescia), il tutto compreso pendini, accessori, il 
tiro in alto, le opere murarie, l'incidenza dei ponti di servizio posti fino ad una 
altezza di 3,50 ml ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a 
perfetta regola d'arte. Le caratteristiche tecniche dei materiali con cui sono 
realizzati i pannelli dovranno essere le seguenti: densità .=340- 550 kg/m3; 
conducibilità termica .=0,07 W/m2°K (UNI EN 12939); calore specifico c=2,1 
kJ/kg°K, fattore di resistenza alla diffusione del vapor d'acqua µ=5 (UNI EN 
12086); sollecitazione a compressione al 10% di deformazione s10= 200 °KPa; 
classificato di Euroclasse B 
-s1, d0 di reazione al fuoco, il tutto compreso gli accessori, il tiro in altro, 
giunzioni, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a 
perfetta regola d'arte: 
Spessore 25 mm.  

 EURO QUARANTACINQUE/21 €/metro  45,21 
 quadrato  
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 Voci Finite con Analisi  
 

143 A.P. 01  Lavaggio prospetti con idropulitrice a getti d'acqua a bassa pressione ed 
eventuali rimozioni di depositi di sporco rimanenti, con spazzole a setole 
naturali.  

 EURO SETTE/40 €/metro  7,40 
 quadrato  

144 A.P. 02  Preparazione della muratura al successivo intervento di rincocciatura e stilatura 
dei giunti murari, mediante il completamento della rimozione dei residui di 
intonaco sui vari conci murari, scarnitura delle vecchie malte di allettamento 
particolarmente ammalorate e decoese con l'onere della salvaguardia dei tratti 
in buono stato di conservazione, nonchè la pulitura delle colature delle 
iniezioni di betoncino eseguiti in precedenti lavori di consolidamento. Le 
lavorazioni dovranno essere eseguite a mano mediante uso di spazzole di 
saggina e martelline a punta fine, a perfetta regola d'arte e secondo le istruzioni 
della Direzione Lavori.  

 EURO TRENTASETTE/70 €/metro  37,70 
 quadrato  

145 A.P. 03  Stilatura dei giunti della muratura mediante applicazione di malta di calce 
idraulica traspirante colorata o coccio-pesto per uno spessore massimo di cm 2, 
previa rinconcciatura e rinzeppatura delle cavità (da compensarsi a parte). 
Detta stilatura avverrà a raso delle superfici o in sottosquadra, secondo 
l'indicazione della Direzione Lavori, e sarà rifinita mediante spazzolatura con 
spazzole di saggina. Il prezzo si intende al metro quadrato, vuoto per pieno, 
impotizzando una superficie interessata alla stilatura del 30% per ogni metro 
quadrato di superficie muraria.  

 EURO CINQUANTA/60 €/metro  50,60 
 quadrato  

146 A.P. 04  Svellimento di vecchie guaine bituminose di qualsiasi spessore e tipo, 
compreso  il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata.  

 EURO QUATTRO/80 €/metro  4,80 
 quadrato  

147 A.P. 05  Restauro dei materiali lapidei aggrediti da fenomeni di degrado superficiale, 
con l'utilizzo, da parte di personale idoneo, di due cicli di lavorazione; il primo 
di decontaminazione e trattamento disinfestante antivegetativo, il secondo di 
consolidamento superficiale con resina a bassa carica, testate e approvate dalla 
D.L: e parziale reintegro delle superfici. Lavorazioni da effettuare a qualsiasi 
altezza e/o profondità, con l'utilizzo di prodotti non inquinanti, testati e 
consentiti dalla normativa vigente sulla salute dei lavoratori, applicati a 
pennello o a spruzzo.L'intervento dovrà comprendere la fornitura dei materiali, 
delle attrezzature e quant'altro occorra per dare l'intervento a perfetta regola 
d'arte.  

 EURO SESSANTA/90 €/metro  60,90 
 quadrato  

148 A.P. 06  Diserbo da piante superiori, come preparazione alla successiva pulitura con 
biocidi, della facciata esterna, tramite asportazione manuale o con idoneo 
mezzo meccanico, di vegetazione erbacea o arbustiva, compresi rami e radici. 
L'intervento sarà eseguito con l'utilizzo di prodotti non inquinanti e consentiti 
dalla normativa vigente sulla salute dei lavoratori, applicati a pennellate e/o 
spruzzo. Nel prezzo si intendono compresi gli oneri e quant'altro necessario 
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  

 EURO OTTO/10 €/metro  8,10 
 quadrato  

149 A.P. 07  Pulitura di superifici lapidee da effettuare con irrorazione di acqua nebulizzata, 
eventualmente additivata con ammonio bicarbonato, al fine di asportare la 
patina di sporco smog e dei depositi superficiali compatti e aderenti senza 
intaccare il paramento litoide, utilizzando contemporaneamente più impianti di 
nebulizzazione muniti di appositi  
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 ugelli regolabili, sia nell'inclinazione che nella pressione di esercizio, inclusi 

gli oneri per predisporre le necessarie opere di raccolta delle acque di scarico e 
dell'impianto di autoclave, compresa la pulitura successiva con spazzole, 
bisturi e specilli, la sigillatura preliminare di eventuali sconnessioni o fratture 
scoperte del paramento con pasta di silocne, tutto secondo le disposizioni della 
D.L. e delle risultanze delle analisi preliminari. Sono compresi nel prezzo tutte 
le eventuali opere provvisionali e di protezione delle parti limitrofe, tutti i 
necessari provini per l'individuazione del giusto tempo di trattamento, la 
successiva pulitura delle superfici trattate, la redazione di una relazione tecnica 
corredata da documentazione grafica e fotografica del prima e dopo 
l'intervento, schede sui prodotti impiegati, il tutto eseguito da personale 
specializzato composto da esperto restauratore, assistente al restauratore e 
operaio di supporto, tutti dotati di idoneo abbigliamento di protezione, 
compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola 
d'arte.  

 EURO QUARANTAUNO/80 €/metro  41,80 
 quadrato  

150 A.P. 08  Ricostruzone di elementi architettonici decorativi esterni quali ad esempio 
modanature e cornici di porte e finestre realizzate con intonaci di malte 
bastarde antiritiro tirate a modine sul posto, secondo sezione e motivo 
preesistenti, compreso l'eventuale onero delle forme, demolizioni e trasporto a 
rifiuto del materiale di risulta, trattamento antiruggine dei ferri, carpenterie, 
ecc. e quant'altro occorra per dare l'opera completa a regola d'arte.  

 EURO SETTANTACINQUE/70 €/metro  75,70 
 quadrato  

151 A.P. 09  Fornitura e posa in opera di pietra da taglio., uguale o similare all'esistente per 
integrazine di elementi mancanti anche in presenza di modanature complesse, 
compreso lo smontagglio di parti esistenti deteriorate, l'eventuale puntellatura 
della muratura sovrastante, la sigillatura con malta di calce idraulica, ed ogni 
onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. La superficie 
dei blocchi va calcolata sulla facciata più ampia per uno spessore massimo di 
15 cm.  

 EURO DUECENTOVENTIOTTO/20 €/metro  228,20 
 quadrato  

152 A.P. 10  Consolidamento delle superfici lapidee, tramite applicazione di silicato d'etile, 
dato a pennello o con impacchi in modo da fare penetrare il prodotto in 
profondità, da applicare su superfici perfettamente asciutte, compresa la 
protezione delle parti trattate con teli ed ogni onere e magistero per dare l'opera 
finita a perfetta regola d'arte, escluso l'onere dei ponteggi.  

 EURO CINQUANTASEI/65 €/metro  56,65 
 quadrato  

153 A.P. 11  Protezione delle superfici lapidee e in laterizio dall'azione degli agenti 
atmosferici, tramite applicazione a spruzzo o a pennello di idrorepellenti 
silossani, reversibili e che non alterino la cromia originale, escluso il solo 
onere dei ponteggi.  

 EURO CINQUANTACINQUE/55 €/metro  55,55 
 quadrato  

154 A.P. 12  Fissaggio e riadesione di elementi sconnessi e distaccati mediante inserimento 
di perni in vetroresina, compresa la perforazione ø14 massimo, con punta in 
Widia, a rotazione e fissaggio con resina delle barre di consolidamento 
strutturale; in alternativa inserimento di barre in acciaio.  

 EURO SETTANTADUE/95 €/metro  72,95 
 quadrato  

155 A.P. 13  Consolidamento di volte in muratura di pietrame o mattoni all'estradosso, 
mediante la scarnifica dei giunti ove necessaria, la preparazione delle superfici, 
la rincocciatura con elementi calcarei di idonea pezzatura  
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 inseriti nei vuoti, riempita di malta di calce idraulica, priva di sali, e 

cocciopesto a ritiro compensato, rete in vetroresina o fibra di vetro; comprese 
le puntellature, ove occorrenti, il carico, il trasporto dell'eventuale materiale di 
risulta ed ogni altro eventuale onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola 
d'arte,. Compresa l'eventuale impalcatura di sostegno da realizzare con il 
controllo continuo e secondo le indicazioni operative dell D.L. 
- Per ogni metro quadrato di poligono dentro cui è inscritta la proiezione 
orizzontale della volta.  

 EURO CENTOSETTANTANOVE/00 €/metro  179,00 
 quadrato  

156 A.P. 14  Fornitura e posa in opera di pluviale in lamiera zincata a sezione quadrata o 
circolare, compreso collari per il fissaggio, pezzi speciali quali curve, angoli, 
ecc., eventuali saldature, verniciature, opere di lattoneria o opere murarie, 
ponti di servizio e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola 
d'arte. 
- Pluviale di sezione 10x10 o diametro mm 100, spessore mm 8/10.  

 EURO VENTIDUE/90 €/metro  22,90 
 

157 A.P. 15  Rimozione di cavi elettrici, di qualsiasi natura e sezione, esistenti sulle facciate 
e posti a qualsiasi altezza, compreso il carico del materiale di risulta sul 
cassone di raccolta, il trasporto e lo smistamento e quant'altro occorra per dare 
il lavoro completo a perfetta regola d'arte. 
- per ogni metro lineare di sviluppo di facciata su cui sono fissati i cavi.  

 EURO CINQUE/85 €/metro  5,85 
 

158 A.P. 16  Realizzazione e collocazione di cornicioni per marcapiano nelle modalità di 
quelli esistenti nell'edificio, compresi le staffe per l'ancoraggio, tasselli e viti, 
collante idoneo e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola 
d'arte.  

 EURO SETTANTAUNO/25 €/metro  71,25 
 

159 A.P. 17  Realizzazione e collocazione di gattoni per sottocornice, nelle stesse modalità 
di quelli esistenti nell'edificio, compresi le staffe di ancoraggio, tasselli e viti, 
collante idoneo e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola 
d'arte.  

 EURO TRENTASETTE/90 €/cadauno  37,90 
 

160 A.P. 18  Realizzazione fuori opera e collocazione di elementi bugnato per ricostruzione 
elementi decorativi, nelle stesse modalità di quelli esistenti nell'edificio, 
compresi le staffe di ancoraggio, tasselli e viti, collante idoneo e quant'altro 
occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Dimensione cm 
(60x33x5)  

 EURO CINQUANTADUE/90 €/cadauno  52,90 
 

161 A.P. 19  Recupero di pavimentazione esterna esistente, realizata con mattoncini posti a 
coltello e acciottolato di varie dimensioni, mediante la sostituzione delle parti 
degradate, il rifacimento di porzioni di massetto di sottofondo, da compensare 
a parte, compreso l'inserimento di canali di scolo e pendenze. Compreso ogni 
altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte  

 EURO VENTIOTTO/25 €/metro  28,25 
 quadrato  

162 A.P. 20  Fornitura e posa in opera di pavimentazione naturale in terra 
stabilizzata.L'impasto per metro cubo sarà ottenuto da miscelazione di 
stabilizzato 0-30 sporco di terra, catalizzatore tipo "Glorit/a" (1 kg) diluito 
nella quantità necessaria all'umidità ottimale del composto, legante idraulico e 
dose di cemento (130/150 kg) tipo "Portland" 325/425. La stesa e sagomatura 
dei materiali premiscelati avverrà mediante livellatrice o vibrofinitrice, fino 
all'ottenimento dello spessore stabilito. Il  
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 costipamento sarà eseguito con macchine idonee in relazione alla natura del 

terreno, in modo da ottenere una densità in sito dello strato trattato non 
inferiore al 90 o al 95% della densità massima accertata inlaboratorio con la 
prova "AASHTO T 180". 
Il catalizzatore, con le giuste dosi di terra inerte e cemento, dovrà garantire, 
come risultato tecnico, le seguenti caratteristiche: 
- resistenza minima a compressione 30 kg/cmq; 
- portanza superiore ai 30 kg/cmq, sufficienti al transito di mezzi pesanti; 
- resistenza al gelo sino a basse temperature -20°; 
- garanzia decennale del prodotto collocato; 
Compreso il trasporto della miscela sul luogo d'impiego ed ogni altro onere e 
magistero per dare il lavoro completo.  

 EURO DUECENTOVENTIUNO/65 €/metro cubo  221,65
 

163 AP.IF.01  Fornitura e collocazione di cassetta antincendio UNI completa composta : 
cassetta in lamiera con verniciatura rossa epossidica, tettuccio piano e spigoli 
arrotondati, telaio in alluminio, rubinetto idrante da 1"1/2, lancia rameottone, 
manichetta polistirene A.T. gommata da ml 20, raccordo a tre pezzi applicato 
con legature a norma VV.F., manicotti in gomma copriraccordo. Comprensivo 
dei certificati di conformità ed omologazione.  

 EURO CINQUECENTOSETTANTAOTTO/20 €/cadauno  578,20 
 

164 AP.IF.02  Fornitura e collocazione a qualsiasi altezza di pulsante di allarme manuale 
ripristinabile indirizzato con isolatore integrato. Tipo DEF ITALIA srl o 
similare. Compreso nel prezzo l'onere per i collegamenti al loop di rivelazione 
e quanto altro necessario per dare il dispositivo perfettamente funzionante.  

 EURO DUECENTOTRENTACINQUE/70 €/cadauno  235,70 
 

165 AP.IF.03  Fornitura e collocazione a qualsiasi altezza di targa ottico acustica 12/24Vdc 
autoalimentata, con batterie Nickel Cadmio incluse, in contenitore avente 
grado di protezione IP55. Tipo DEF ITALIA srl o similare. Compreso nel 
prezzo l'onere per i collegamenti al loop di rivelazione e quanto altro 
necessario per dare il dispositivo perfettamente funzionante.  

 EURO DUECENTOSETTANTASETTE/20 €/cadauno  277,20 
 

166 AP.IF.04  Fornitura e posa in opera dentro tubazione già predisposta di cavo antincendio 
del tipo schermato P207 2 x 0,8mm, specifico per protocollo Esserbus/Essernet 
II° grado di isolamento. Compreso nel prezzo l'onere per eventuali giunzioni e 
quanto altro necessario per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.  

 EURO DUE/50 €/metro  2,50 
 

167 AP.IF.05  Fornitura e collocazione a qualsiasi altezza di sirena autoalimentata di colore 
rosso 24Vdc per impianti di rivelazione fumi, comprensiva di batteria da 12V 
2Ah. Tipo DEF ITALIA srl o similare. Compreso nel prezzo l'onere per i 
collegamenti al loop di rivelazione e quanto altro necessario per dare il 
dispositivo perfettamente funzionante.  

 EURO QUATTROCENTOSETTANTASETTE/75 €/cadauno  477,75 
 

168 AP.IF.06  Fornitura e collocazione a qualsiasi altezza di rivelatore ottico di fumo del tipo 
analogico indirizzato interattivo serie Orion con isolatore integrato, soglia 
d'allarme selezionabile tra 8 livelli disponibili, funzione di autocompensazione. 
Certificato, completo di base standard. Tipo DEF ITALIA srl o similare. 
Compreso nel prezzo l'onere per i collegamenti al loop di rivelazione e quanto 
altro necessario per dare il dispositivo perfettamente funzionante.  
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EURO DUECENTOQUARANTA/50 €/cadauno  240,50 

 
169 AP.IF.07  Fornitura e collocazione di porta taglia fuoco REI 120 a due ante misura 600 + 

600 x 2150, a tirare sinistra, colore RAL 6000, senza battuta inferiore, telaio 
AZ in acciaio zincato per fissaggio con viti/tasselli e completa di maniglioni 
antipanico su ambo le ante, due elettromagneti, cilindro, chiudiporta tipo CP1 
(aereo), guarnizione di battuta e quanto altro occorra per dare l'opera completa 
e funzionante a perfetta regola d'arte. Comprensivo dei certificati di conformità 
ed omologazione  

 EURO MILLEOTTANTANOVE/90 €/cadauno  1.089,90 
 

170 AP.IF.08  Fornitura e collocazione di centrale antincendio del tipo analogica indirizzata 
per 128 indirizzi connessi su 2 Loop o 4 linee aperte, completa di alimentatore, 
pannello di gestione e comando, display LCD 4x20 caratteri, 5 relè 
liberamente programmabili, uscita sirena, uscita ausiliaria 24V 500mA, porta 
seriale RS232 per stampante o pannello di visualizzazione remoto, 2 ingressi 
programmabili. Certificata EN54-2 EN54-4, completa di n.2 Batterie 12V 7 
Ah. Tipo DEF ITALIA srl o similare. Compresa fornitura ed installazione di 
gruppo di alimentazione supplementare e quanto altro necessario. Compreso 
nel prezzo l'onere per il collegamento dei loop di rivelazione e per la 
programmazione e start up della centrale.  

 EURO CINQUEMILASETTECENTODICIASSETTE/60 €/cadauno  5.717,60 
 

171 AP.IF.09  Fornitura e collocazione di gruppo di attacco per motopompa di mandata 
VV.F., dotata di un'idrante UNI 70 comprensivo di saracinesca e valvola di 
ritegno a crapette in ottone, valvola di sicurezza per scarico sovrapressione 
pretarata a 12 bar conforme alle norme UNI 10779 -diametro nominale 2" - n. 
1 idrante e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a 
perfetta regola d'arte. Comprensivo dei certificati di conformità ed 
omologazione.  

 EURO QUATTROCENTOSESSANTACINQUE/75 €/cadauno  465,75 
 

172 AP.IF.10  Fornitura e collocazione di maniglione antipanico, scatole in acciaio zincato, 
carter in nylon nero, leve in alluminio, scrocchi in ottone smerigliato, barra 
orizzontale ovale in acciaio verniciato rosso, aste verticali di colore nero, a due 
ante, completo di ogni altro onere e magistero per dare l'opera funzionante, 
compreso il certificato di omologazione.  

 EURO CINQUECENTONOVANTACINQUE/40 €/cadauno  595,40 
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 Oneri Sicurezza  
 

173 26.1.10  Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi 
tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di parapetti, di 
scale interne di collegamento tra pianale e pianale, compreso il primo 
piazzamento, la manutenzione ed ogni altro onere e magistero per dare la 
struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. il 
ponteggio mobile sarà utilizzato solo all'interno, per opere di ristrutturazione, 
restauro ecc., nel caso in cui la superficie di scorrimento risulta piana e liscia 
tale da consentirne agevolmente lo spostamento: 
- per ogni m3 e per tutta la durata dei lavori al m3.  

 EURO QUINDICI/70 €/metro cubo  15,70 
 

174 26.1.11  Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio, 
successivo al primo piazzamento, dello stesso, di cui alla voce 23.1.1.10  

 EURO DODICI/52 €/cadauno  12,52 
 

175 26.1.27  Recinzione di cantiere alta cm 200, adeguatamente ancorata a struttura 
portante in legno o tubo-giunto convenientemente ancorati a 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.  

 EURO DICIOTTO/64 €/metro  18,64 
 quadrato  

176 26.1.43  Ancoraggio intermedio per kit linea di vita (1 per linea vite m 20, 2 per linea 
vita 30 m)  

 EURO CENTOVENTIQUATTRO/27 €/cadauno  124,27 
 

177 26.1.45.2  Cavo per kit linea di vita in acciaio inossidabile Ø 8 mm con estremità cucita e 
con manicotto 
Lunghezza 20 m  

 EURO QUATTROCENTOCINQUE/21 €/cad.  405,21 
 

178 26.1.48  Imbracatura elastica di sicurezza a norma UNI EN 358/361 con 2 punti di 
aggancio con cintura di posizionamento ergonomica integrata realizzata in 
materiale di alta densità e dotata di anelli di posizionamento - Cinghie in 
poliammide da 45 mm, regolabili con fibbie di aggancio - Gambali e spallacci 
imbottiti.  

 EURO CENTOSESSANTAUNO/00 €/cadauno  161,00 
 

179 23.1.4.8  Dispositivo anticaduta a norma UNI EN 360 a richiamo automatico con cavo 
di acciaio Ø 4÷5 mm, elemento di assorbimento interno, sistema di frenaggio 
integrato - Riduzione della forza di impatto < 6 kN - Carter in materiale 
antiurto - Gancio girevole a doppia leva - Lunghezza utile: 15 ÷ 16 m .  

 EURO QUATTROCENTOSESSANTACINQUE/90 €/cadauno  465,90 
 

180 26.3.2.1  Segnaletica da cantiere edile, in materi  
 EURO CINQUANTADUE/12 €/cadauno  52,12 
 

181 26.5.2  Estintore portatile ad anidride carbonic  
 EURO OTTANTANOVE/70 €/cadauno  89,70 
 

182 26.6.1  Elmetto di sicurezza, con marchio di con  
 EURO NOVE/78 €/cadauno  9,78 
 

183 26.6.10.1  Guanti dielettrici in lattice naturale,  
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 EURO TRE/45 €/cadauno  3,45 
 

184 23.7.3.1  Locale mensa delle dimensioni approssimative di m 6,00x2,20x2,40, costituito 
da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di 
impianto elettrico e idrico, dei necessari tavoli, panche e apparecchi 
scaldavivande, pavimento antipolvere lavabile, compreso: il montaggio e 
smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa a terra e relativi 
impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo 
per la periodica pulizia. 
- Uno per ogni 10 addetti. 
per il primo mese d'impiego.  

 EURO CINQUECENTONOVANTAUNO/20 €/cadauno  591,20 
 

185 23.7.3.2  Locale mensa delle dimensioni approssimative di m 6,00x2,20x2,40, costituito 
da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di 
impianto elettrico e idrico, dei necessari tavoli, panche e apparecchi 
scaldavivande, pavimento antipolvere lavabile, compreso: il montaggio e 
smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa a terra e relativi 
impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo 
per la periodica pulizia. 
- Uno per ogni 10 addetti. 
per ogni mese successivo al primo.  

 EURO TRECENTOVENTIOTTO/30 €/cadauno  328,30 
 

186 26.7.7  Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità. Il bagno deve 
essere dotato di due serbatoi separati, uno per la raccolta 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.E' incidenza % 
manodopera 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 CENTOVENTI/00 €/cadauno  120,00 
 

187 26.6.2  Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di metalli con 
trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile (frullino), della sega 
circolare, lavori insudicianti, ecc, forniti dal datore di lavoro e usati 
dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la 
durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo 
dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal 
Piano di Sicurezza e Coordinamento.  

 EURO SEDICI/10 €/cadauno  16,10 
 

188 26.6.3  Occhiali protettivi con marchio di conformità per la saldatura del ferro forniti 
dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. 
Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione 
durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni 
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.  

 EURO VENTICINQUE/30 €/cadauno  25,30 
 

189 26.1.50  Anticaduta a norma UNI EN 353/2 scorrevole su fune di diametro 14 mm, 
completo di cordino o fettuccia di espansione e moschettone automatico a 
norma UNI EN 362 - Corpo in acciaio inossidabile -Funzione di bloccaggio 
automatico o manuale - Resistenza alla rottura del sistema:> 15 kN.  
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 EURO CENTOUNO/20 €/cadauno  101,20 
 

190 26.1.55  Moschettone a norma UNI EN 362 con chiusura a vite manuale, in acciaio 
zincato, apertura 17 ÷ 18 mm e resistenza alla rottura >23 kN.  

 EURO OTTO/10 €/cadauno  8,10 
 

191 26.1.51  Fune a norma UNI EN 353/2 in poliammide a tre fili ø 14 mm con indicatore 
di usura e moschettone a norma UNI EN 362 - Estremità con occhiello 
piombato - Lunghezza utile: 20 m.  

 EURO SESSANTANOVE/00 €/cadauno  69,00 
 

192 26.2.6  Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce, 
compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la 
manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio, l'immediata sostituzione 
in caso d'usura; la dichiarazione dell'installatore autorizzato.Inteso come 
impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere.Per tutta la durata 
delle lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 1500.  

 EURO CINQUANTA/47 €/cadauno  50,47 
 

193 26.2.8  Corda in rame nudo, direttamente interrata, di sezione 35 mm², per impianti di 
messa a terra, connessa con dispersori e con masse metalliche, compreso lo 
scasso ed il ripristino del terreno. 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 DODICI/55 €/metro  12,55 
 

194 26.3.7.5  Cartelli da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate 
disegnali di informazione, antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, 
realizzata mediante cartelli in alluminio spessore minimo mm 0,5, leggibili da 
una distanza prefissata, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la 
durata della fase che prevede la cartellonistica al fine di assicurare un'ordinata 
gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la 
manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la 
funzionalità e l'efficienza; le opere e le attrezzature 
necessarie al montaggio; lo smontaggio; l'allontanamento a fine fase di lavoro. 
Dimensioni minime indicative del cartello: L x H (cm). Distanza massima di 
percezione con cartello sufficientemente illuminato: d (m). E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della cartellonistica. Misurata 
cadauno per la durata del lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 
- cartello L x H = cm 33,00 x 50,00 - d = m 10  

 EURO OTTO/92 €/cadauno  8,92 
 

195 26.6.13  Cuffia antirumore con archetto regolabile, con marchio di conformità, a norma 
UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le 
lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la 
verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo 
in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e 
Coordinamento.  

 EURO TRE/95 €/cadauno  3,95
 

196 26.1.33  Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree 
inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della 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;  
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 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/30 €/ml  3,30 
 

197 26.6.14  Cuffia antirumore ad alto potere isolante, con marchio di conformità, a norma 
UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le 
lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la 
verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo 
in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e 
Coordinamento.  

 EURO SEDICI/10 €/cadauno  16,10 
 

198 26.6.6.  Maschera di protezione contro le polveri non nocive fornita dal datore di 
lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: 
l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il 
periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti 
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo mensile.  

 EURO UNO/02 €/cadauno  1,02 
 

199 26.6.9.  Guanti di protezione chimica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni, agli 
strappi, alla foratura, protezione dagli olii, petrolio e derivati, acidi e solventi, 
forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni 
interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la 
manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza 
di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. 
Costo di utilizzo al paio.  

 EURO UNO/84 €/cadauno  1,84 
 

200 26.6.8.  Guanti di protezione dal freddo, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli 
strappi, rischi per il freddo con resistenza al freddo convettivo e da contatto, 
forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni 
interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la 
manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza 
di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. 
Costo di utilizzo al paio.  

 EURO DUE/30 €/cadauno  2,30 
 

201 26.6.7  Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli 
strappi, rischi termici con resistenza al calore da contatto, forniti dal datore di 
lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: 
l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il 
periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti 
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo al paio.  

 EURO TRE/65 €/cadauno  3,65 
 

202 26.5.1.1  Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo 
indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono 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 dei lavoratori. 
Da kg 6 classe 34A 233BC  
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 EURO CINQUANTASETTE/37 €/cadauno  57,37 
 

203 26.2.4  Serbatoio per riserva idrica in acciaio zincato cilindrico con botola di 
ispezione, piedi di appoggio, prese filettate, capacità 5000 l, dimensioni 
approssimative di diametro 1600 x altezza 2600 mm. Inteso come impianto 
temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere.  

 EURO DUECENTOQUARANTADUE/96 €/cadauno  242,96 
 

204 26.1.4.1  Approntamento di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto), 
compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze 
superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al deposito, il 
trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno o 
metallo 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 incidenza % 
manodopera ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, 
compreso la redazione del P.I.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e 
magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di 
sicurezza vigente, escluso l'illuminazione, i teli di protezione e le mantovane: 
munito dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 131 del D.Lgs.81/2008, 
per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a 
decorrere dall'ultimazione del montaggio al m3.  

 EURO DIECI/27 €/metro cubo  10,27 
 

205 26.1.5  Nolo di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto), realizzato per 
interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera 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 al m3.  

 EURO UNO/22 €/metro cubo  1,22 
 

206 26.1.6  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: 
- per ogni m3 di ponteggio in opera misurato dalla base.  

 EURO QUATTRO/35 €/metro cubo  4,35 
 

207 26.1.15  Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura 
fornita e posta in opera con ogni onere e magistero, misurata per ogni m2 di 
faccia vista. Valutata per tutta la durata dei lavori e compresa la manutenzione 
ed eventuale sostituzione.  

 EURO DUE/88 €/metro  2,88 
 quadrato  

208 26.2.9  Corda in rame, in guaina giallo/verde, di sezione 35 mm², per impianti di 
messa a terra, connessa con dispersori e con masse metalliche. Sono  
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N.E.P.  Codice Art.  D E S C R I Z I O N E  Unità Misura  Prezzo Unit 
 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 DIECI/44 €/metro  10,44 
 
 
 
      Messina lì __________________ 
 
 IL PROGETTISTA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


