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Nr. 1 Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in
01.01.01.01 presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e di muri a secco comunque calcolati

come volume di scavo, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, eseguito secondo le sagome prescritte
anche a gradoni, compresi gli interventi anche a mano per la regolarizzazione del fondo, delle superfici dei tagli e la profilatura delle
pareti, nonché il paleggiamento, il carico su mezzo di trasporto, il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere fino alla
distanza di 1000 m, il ritorno a vuoto, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e
l'impresa), il confezionamento dei cubetti, questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di
schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche
tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell’art. 15 del D.M. n. 145 del 19 aprile 2000, sono a carico
dell’Amministrazione. in terreni costituiti da argille, limi, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di
qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m³, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di
qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di
escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW.
euro (quattro/02) al m³ 4,02

Nr. 2 idem c.s. ...dell’Amministrazione. in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 4 N/mm² e fino a 10 N/mm² ed
01.01.01.02 in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm

e fino a 50 cm, attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. La resistenza allo
schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà determinata su provini da prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10
cm) fino ai primi 300 m³ di materiale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi
di resistenza.
euro (sei/33) al m³ 6,33

Nr. 3 Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in
01.01.01.03 presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e di muri a secco comunque calcolati

come volume di scavo, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, eseguito secondo le sagome prescritte
anche a gradoni, compresi gli interventi anche a mano per la regolarizzazione del fondo, delle superfici dei tagli e la profilatura delle
pareti, nonché il paleggiamento, il carico su mezzo di trasporto, il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere fino alla
distanza di 1000 m, il ritorno a vuoto, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e
l'impresa), il confezionamento dei cubetti, questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di
schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche
tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell’art. 15 del D.M. n. 145 del 19 aprile 2000, sono a carico
dell’Amministrazione. in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 10 N/mm² e fino a 20 N/mm², ed in rocce
lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm e fino a
50 cm, attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. La resistenza allo schiacciamento per le
rocce lapidee integre sarà determinata su provini da prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai primi 300
m³ di materiale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza.
euro (undici/50) al m³ 11,50

Nr. 4 Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in
01.01.01.04 presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e di muri a secco comunque calcolati

come volume di scavo, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, eseguito secondo le sagome prescritte
anche a gradoni, compresi gli interventi anche a mano per la regolarizzazione del fondo, delle superfici dei tagli e la profilatura delle
pareti, nonché il paleggiamento, il carico su mezzo di trasporto, il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere fino alla
distanza di 1000 m, il ritorno a vuoto, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e
l'impresa), il confezionamento dei cubetti, questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di
schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche
tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell’art. 15 del D.M. n. 145 del 19 aprile 2000, sono a carico
dell’Amministrazione. in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 20 N/mm² e fino a 40 N/mm², ed in rocce
lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm e fino a
50 cm, attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. La resistenza allo schiacciamento per le
rocce lapidee integre sarà determinata su provini da prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai primi 300
m³ di materiale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza.
euro (ventidue/10) al m³ 22,10

Nr. 5 Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in
01.01.01.05 presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e di muri a secco comunque calcolati

come volume di scavo, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, eseguito secondo le sagome prescritte
anche a gradoni, compresi gli interventi anche a mano per la regolarizzazione del fondo, delle superfici dei tagli e la profilatura delle
pareti, nonché il paleggiamento, il carico su mezzo di trasporto, il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere fino alla
distanza di 1000 m, il ritorno a vuoto, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e
l'impresa), il confezionamento dei cubetti, questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di
schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche
tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell’art. 15 del D.M. n. 145 del 19 aprile 2000, sono a carico
dell’Amministrazione. in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 40 N/mm² e fino a 75 N/mm², ed in rocce
lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm e fino a
50 cm, attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. La resistenza allo schiacciamento per le
rocce lapidee integre sarà determinata su provini da prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai primi 300
m³ di materiale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza.
euro (trenta/10) al m³ 30,10

Nr. 6 Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in
01.01.01.06 presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e di muri a secco comunque calcolati
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come volume di scavo, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, eseguito secondo le sagome prescritte
anche a gradoni, compresi gli interventi anche a mano per la regolarizzazione del fondo, delle superfici dei tagli e la profilatura delle
pareti, nonché il paleggiamento, il carico su mezzo di trasporto, il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere fino alla
distanza di 1000 m, il ritorno a vuoto, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e
l'impresa), il confezionamento dei cubetti, questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di
schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche
tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell’art. 15 del D.M. n. 145 del 19 aprile 2000, sono a carico
dell’Amministrazione. in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 75 N/mm² e fino a 110 N/mm², ed in rocce
lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm e fino a
50 cm, attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. La resistenza allo schiacciamento per le
rocce lapidee integre sarà determinata su provini da prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai primi 300
m³ di materiale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza.
euro (quaranta/10) al m³ 40,10

Nr. 7 Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con l'uso di mine, in rocce lapidee
01.01.02 integre con resistenza allo schiacciamento superiore 40 N/mm² ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici di

discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm e fino a 50 cm, attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di
adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. La resistenza allo schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà determinata su provini da
prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai primi 300 m³ di materiale e sarà rideterminato con le stesse
modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20
cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e di muri a secco comunque calcolati come volume di scavo, alberi e ceppaie di
dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, eseguito secondo le sagome prescritte anche a gradoni, compresi gli interventi
anche a mano per la regolarizzazione del fondo, delle superfici dei tagli e la profilatura delle pareti, nonché il paleggiamento, il carico
su mezzo di trasporto, il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m, il ritorno a vuoto,
compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa), il confezionamento dei cubetti,
questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che,
ai sensi del comma 7 dell’art. 15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico dell’Amministrazione. - Per ogni m³ di scavo
euro (ventisei/50) al m³ 26,50

Nr. 8 Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con l'uso di mine, in rocce di natura
01.01.03 gessosa integre con resistenza allo schiacciamento superiore 40 N/mm² ed in rocce di natura gessosa fessurate di qualsiasi resistenza

con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm e fino a 50 cm, attaccabili da idoneo mezzo di
escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. La resistenza allo schiacciamento per le rocce di natura gessosa integre sarà
determinata su provini da prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai primi 300 m³ di materiale e sarà
rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza, anche in presenza d'acqua con
tirante non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e di muri a secco comunque calcolati come volume di
scavo, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, eseguito secondo le sagome prescritte anche a gradoni,
compresi gli interventi anche a mano per la regolarizzazione del fondo, delle superfici dei tagli e la profilatura delle pareti, nonché il
paleggiamento, il carico su mezzo di trasporto, il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m, il
ritorno a vuoto, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa), il
confezionamento dei cubetti, questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di
schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche
tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell’art. 15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico
dell’amministrazione. - Per ogni m³ di scavo
euro (ventinove/90) al m³ 29,90

Nr. 9 Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in
01.01.04.01 presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e di muri a secco comunque calcolati

come volume di scavo, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, eseguito secondo le sagome prescritte
anche a gradoni, compresi gli interventi anche a mano per la regolarizzazione del fondo, delle superfici dei tagli e la profilatura delle
pareti, nonché il paleggiamento, il carico su mezzo di trasporto, il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere fino alla
distanza di 1000 m, il ritorno a vuoto, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e
l'impresa), il confezionamento dei cubetti, questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di
schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche
tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell’art. 15 del D.M. n. 145 del 19 aprile 2000, sono a carico
dell’Amministrazione. in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di
qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m³, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di
qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di
escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW.
euro (sei/12) al m³ 6,12

Nr. 10 idem c.s. ...dell’Amministrazione. in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 4 N/mm² e fino a 10 N/mm² ed
01.01.04.02 in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm

e fino a 50 cm, attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. La resistenza allo
schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà determinata su provini da prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10
cm) fino ai primi 300 m³ di materiale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi
di resistenza.
euro (nove/45) al m³ 9,45

Nr. 11 Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in
01.01.04.03 presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e di muri a secco comunque calcolati

come volume di scavo, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, eseguito secondo le sagome prescritte
anche a gradoni, compresi gli interventi anche a mano per la regolarizzazione del fondo, delle superfici dei tagli e la profilatura delle
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pareti, nonché il paleggiamento, il carico su mezzo di trasporto, il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere fino alla
distanza di 1000 m, il ritorno a vuoto, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e
l'impresa), il confezionamento dei cubetti, questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di
schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche
tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell’art. 15 del D.M. n. 145 del 19 aprile 2000, sono a carico
dell’Amministrazione. in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 10 N/mm² e fino a 20 N/mm², ed in rocce
lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm e fino a
50 cm, attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. La resistenza allo schiacciamento per le
rocce lapidee integre sarà determinata su provini da prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai primi 300
m³ di materiale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza.
euro (sedici/60) al m³ 16,60

Nr. 12 Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in
01.01.04.04 presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e di muri a secco comunque calcolati

come volume di scavo, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, eseguito secondo le sagome prescritte
anche a gradoni, compresi gli interventi anche a mano per la regolarizzazione del fondo, delle superfici dei tagli e la profilatura delle
pareti, nonché il paleggiamento, il carico su mezzo di trasporto, il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere fino alla
distanza di 1000 m, il ritorno a vuoto, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e
l'impresa), il confezionamento dei cubetti, questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di
schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche
tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell’art. 15 del D.M. n. 145 del 19 aprile 2000, sono a carico
dell’Amministrazione. in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 20 N/mm² e fino a 40 N/mm², ed in rocce
lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm e fino a
50 cm, attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. La resistenza allo schiacciamento per le
rocce lapidee integre sarà determinata su provini da prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai primi 300
m³ di materiale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza.
euro (venticinque/90) al m³ 25,90

Nr. 13 Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in
01.01.04.05 presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e di muri a secco comunque calcolati

come volume di scavo, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, eseguito secondo le sagome prescritte
anche a gradoni, compresi gli interventi anche a mano per la regolarizzazione del fondo, delle superfici dei tagli e la profilatura delle
pareti, nonché il paleggiamento, il carico su mezzo di trasporto, il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere fino alla
distanza di 1000 m, il ritorno a vuoto, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e
l'impresa), il confezionamento dei cubetti, questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di
schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche
tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell’art. 15 del D.M. n. 145 del 19 aprile 2000, sono a carico
dell’Amministrazione. in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 40 N/mm² e fino a 75 N/mm² , ed in rocce
lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm e fino a
50 cm, attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. La resistenza allo schiacciamento per le
rocce lapidee integre sarà determinata su provini da prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai primi 300
m³ di materiale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza.
euro (trentatre/40) al m³ 33,40

Nr. 14 Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in
01.01.04.06 presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e di muri a secco comunque calcolati

come volume di scavo, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, eseguito secondo le sagome prescritte
anche a gradoni, compresi gli interventi anche a mano per la regolarizzazione del fondo, delle superfici dei tagli e la profilatura delle
pareti, nonché il paleggiamento, il carico su mezzo di trasporto, il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere fino alla
distanza di 1000 m, il ritorno a vuoto, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e
l'impresa), il confezionamento dei cubetti, questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di
schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche
tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell’art. 15 del D.M. n. 145 del 19 aprile 2000, sono a carico
dell’Amministrazione. in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 75 N/mm² e fino a 110 N/mm² , ed in rocce
lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm e fino a
50 cm, attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. La resistenza allo schiacciamento per le
rocce lapidee integre sarà determinata su provini da prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai primi 300
m³ di materiale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza.
euro (quarantadue/90) al m³ 42,90

Nr. 15 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla
01.01.05.01 profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a

gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1
e 1.6.2, escluse le armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi il paleggio, il sollevamento, il
carico, il trasporto delle materie nell’ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m o l'accatastamento delle materie riutilizzabili
lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita con qualsiasi mezzo, compreso l'onere
per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da
compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del
comma 7 dell’art. 15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico dell’Amministrazione. in terreni costituiti da limi, argille, sabbie,
ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m³, sabbie e ghiaie
anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media
l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW.
euro (quattro/56) al m³ 4,56
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Nr. 16 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla
01.01.05.02 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 rocce lapidee integre con resistenza allo
schiacciamento da oltre 4 N/mm² e fino a 10 N/mm² ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità
poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm e fino a 50 cm, attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata
potenza non inferiore ai 45 kW. La resistenza allo schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà determinata su provini da prelevare
in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai primi 300 m³ di materiale e sarà rideterminato con le stesse modalità
ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza.
euro (dodici/60) al m³ 12,60

Nr. 17 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla
01.01.05.03 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 rocce lapidee integre con resistenza allo
schiacciamento da oltre 10 N/mm² e fino a 20 N/mm² , ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici di
discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm e fino a 50 cm, attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di
adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. La resistenza allo schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà determinata su provini da
prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai primi 300 m³ di materiale e sarà rideterminato con le stesse
modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza.
euro (venti/40) al m³ 20,40

Nr. 18 idem c.s. ...da oltre 20 N/mm² e fino a 40 N/mm², ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità
01.01.05.04 poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm e fino a 50 cm, attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata

potenza non inferiore ai 45 kW. La resistenza allo schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà determinata su provini da prelevare
in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai primi 300 m³ di materiale e sarà rideterminato con le stesse modalità
ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza.
euro (trenta/80) al m³ 30,80

Nr. 19 idem c.s. ...da oltre 40 N/mm² e fino a 75 N/mm² , ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità
01.01.05.05 poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm e fino a 50 cm, attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata

potenza non inferiore ai 45 kW. La resistenza allo schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà determinata su provini da prelevare
in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai primi 300 m³ di materiale e sarà rideterminato con le stesse modalità
ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza.
euro (quaranta/30) al m³ 40,30

Nr. 20 idem c.s. ...da oltre 75 N/mm² e fino a 110 N/mm² , ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità
01.01.05.06 poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm e fino a 50 cm, attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata

potenza non inferiore ai 45 kW. La resistenza allo schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà determinata su provini da prelevare
in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai primi 300 m3 di materiale e sarà rideterminato con le stesse modalità
ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza.
euro (cinquantauno/40) al m³ 51,40

Nr. 21 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla
01.01.06.01 profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a

gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1
e 1.6.2, escluse le armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi il paleggio, il sollevamento, il
carico, il trasporto delle materie nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m o l'accatastamento delle materie riutilizzabili
lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita con qualsiasi mezzo, compreso l'onere
per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da
compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del
comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico dell'Amministrazione. in terreni costituiti da limi, argille, sabbie,
ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m³, sabbie e ghiaie
anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media
l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW.
euro (nove/55) al m³ 9,55

Nr. 22 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla
01.01.06.02 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
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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 rocce lapidee integre con resistenza allo
schiacciamento da oltre 4 N/mm² e fino a 10 N/mm² ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità
poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm e fino a 50 cm, attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata
potenza non inferiore ai 45 kW. La resistenza allo schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà determinata su provini da prelevare
in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai primi 300 m³ di materiale e sarà rideterminato con le stesse modalità
ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza.
euro (sedici/60) al m³ 16,60

Nr. 23 idem c.s. ...da oltre 10 N/mm² e fino a 20 N/mm² , ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità
01.01.06.03 poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm e fino a 50 cm, attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata

potenza non inferiore ai 45 kW. La resistenza allo schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà determinata su provini da prelevare
in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai primi 300 m³ di materiale e sarà rideterminato con le stesse modalità
ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza.
euro (ventisei/90) al m³ 26,90

Nr. 24 idem c.s. ...da oltre 20 N/mm² e fino a 40 N/mm², ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità
01.01.06.04 poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm e fino a 50 cm, attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata

potenza non inferiore ai 45 kW. La resistenza allo schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà determinata su provini da prelevare
in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai primi 300 m3 di materiale e sarà rideterminato con le stesse modalità
ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza.
euro (quarantauno/10) al m³ 41,10

Nr. 25 idem c.s. ...da oltre 40 N/mm² e fino a 75 N/mm² , ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità
01.01.06.05 poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm e fino a 50 cm, attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata

potenza non inferiore ai 45 kW. La resistenza allo schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà determinata su provini da prelevare
in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai primi 300 m³ di materiale e sarà rideterminato con le stesse modalità
ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza.
euro (quarantanove/70) al m³ 49,70

Nr. 26 idem c.s. ...da oltre 75 N/mm² e fino a 110 N/mm² , ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità
01.01.06.06 poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm e fino a 50 cm, attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata

potenza non inferiore ai 45 kW. La resistenza allo schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà determinata su provini da prelevare
in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai primi 300 m³ di materiale e sarà rideterminato con le stesse modalità
ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza.
euro (cinquantanove/60) al m³ 59,60

Nr. 27 Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito urbano, con mezzo meccanico, fino alla profondità di 2,00 m
01.01.07.01 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, compreso e compensato nel prezzo l'onere per il rispetto di costruzioni sotterranee
preesistenti da mantenere, condutture o cavi, escluse le armature di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa occorrenti per le pareti,
compresi il paleggio e l'accatastamento delle materie lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del
fondo eseguito 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 oneri per la formazione di
recinzioni particolari da computarsi a parte, la riparazione di eventuali sottoservizi danneggiati senza incuria da parte dell'Impresa e
certificati dalla Direzione Lavori nonché 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 (dieci/33) al m³ 10,33

Nr. 28 idem c.s. ...dell’Amministrazione. in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 4 N/mm² e fino a 10 N/mm² ed
01.01.07.02 in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm

e fino a 50 cm, attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. La resistenza allo
schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà determinata su provini da prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10
cm) fino ai primi 300 m³ di materiale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi
di resistenza.
euro (venti/00) al m³ 20,00

Nr. 29 idem c.s. ...dell’Amministrazione. in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 10 N/mm² e fino a 20 N/mm² ,
01.01.07.03 ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30

cm e fino a 50 cm, attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. La resistenza allo
schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà determinata su provini da prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10
cm) fino ai primi 300 m³ di materiale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi
di resistenza.
euro (trenta/00) al m³ 30,00
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Nr. 30 idem c.s. ...dell’Amministrazione. in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 20 N/mm² e fino a 40 N/mm², ed
01.01.07.04 in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm

e fino a 50 cm, attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. La resistenza allo
schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà determinata su provini da prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10
cm) fino ai primi 300 m³ di materiale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi
di resistenza.
euro (quarantaotto/40) al m³ 48,40

Nr. 31 idem c.s. ...dell’Amministrazione. in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 40 N/mm² e fino a 75 N/mm² ,
01.01.07.05 ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30

cm e fino a 50 cm, attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. La resistenza allo
schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà determinata su provini da prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10
cm) fino ai primi 300 m³ di materiale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi
di resistenza.
euro (cinquantanove/00) al m³ 59,00

Nr. 32 idem c.s. ...dell’Amministrazione. in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 75 N/mm² e fino a 110 N/mm² ,
01.01.07.06 ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30

cm e fino a 50 cm, attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. La resistenza allo
schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà determinata su provini da prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10
cm) fino ai primi 300 m³ di materiale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi
di resistenza.
euro (sessantanove/90) al m³ 69,90

Nr. 33 Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito extraurbano, con mezzo meccanico, fino alla profondità di
01.01.08.01 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, compreso e compensato nel prezzo l'onere per il rispetto di costruzioni sotterranee
preesistenti da mantenere, condutture o cavi, escluse le armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa occorrenti per le pareti,
compresi il paleggio e l'accatastamento delle materie lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del
fondo eseguito con qualsiasi mezzo e qualunque altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli oneri per
la formazione di recinzioni particolari da computarsi a parte, la riparazione di eventuali sottoservizi danneggiati senza incuria da parte
dell'Impresa e certificati dalla Direzione Lavori nonché 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 idonea potenza non inferiore ai 45 kW.
euro (sette/29) al m³ 7,29

Nr. 34 idem c.s. ...dell’Amministrazione. in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 4 N/mm² e fino a 10 N/mm² ed
01.01.08.02 in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm

e fino a 50 cm, attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. La resistenza allo
schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà determinata su provini da prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10
cm) fino ai primi 300 m³ di materiale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi
di resistenza.
euro (dodici/30) al m³ 12,30

Nr. 35 Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito extraurbano, con mezzo meccanico, fino alla profondità di
01.01.08.03 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, compreso e compensato nel prezzo l'onere per il rispetto di costruzioni sotterranee
preesistenti da mantenere, condutture o cavi, escluse le armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa occorrenti per le pareti,
compresi il paleggio e l'accatastamento delle materie lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del
fondo eseguito con qualsiasi mezzo e qualunque altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli oneri per
la formazione di recinzioni particolari da computarsi a parte, la riparazione di eventuali sottoservizi danneggiati senza incuria da parte
dell'Impresa e certificati dalla Direzione Lavori nonché 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 rocce lapidee integre con
resistenza allo schiacciamento da oltre 10 N/mm² e fino a 20 N/mm² , ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici
di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm e fino a 50 cm, attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di
adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. La resistenza allo schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà determinata su provini da
prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai primi 300 m³ di materiale e sarà rideterminato con le stesse
modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza.
euro (venti/50) al m³ 20,50

Nr. 36 Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito extraurbano, con mezzo meccanico, fino alla profondità di
01.01.08.04 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, compreso e compensato nel prezzo l'onere per il rispetto di costruzioni sotterranee
preesistenti da mantenere, condutture o cavi, escluse le armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa occorrenti per le pareti,
compresi il paleggio e l'accatastamento delle materie lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del
fondo eseguito con qualsiasi mezzo e qualunque altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli oneri per
la formazione di recinzioni particolari da computarsi a parte, la riparazione di eventuali sottoservizi danneggiati senza incuria da parte
dell'Impresa e certificati dalla Direzione Lavori nonché 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 rocce lapidee integre con
resistenza allo schiacciamento da oltre 20 N/mm² e fino a 40 N/mm², ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici
di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm e fino a 50 cm, attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di
adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. La resistenza allo schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà determinata su provini da
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prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai primi 300 m³ di materiale e sarà rideterminato con le stesse
modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza.
euro (trentasei/90) al m³ 36,90

Nr. 37 Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito extraurbano, con mezzo meccanico, fino alla profondità di
01.01.08.05 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, compreso e compensato nel prezzo l'onere per il rispetto di costruzioni sotterranee
preesistenti da mantenere, condutture o cavi, escluse le armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa occorrenti per le pareti,
compresi il paleggio e l'accatastamento delle materie lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del
fondo eseguito con qualsiasi mezzo e qualunque altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli oneri per
la formazione di recinzioni particolari da computarsi a parte, la riparazione di eventuali sottoservizi danneggiati senza incuria da parte
dell'Impresa e certificati dalla Direzione Lavori nonché 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 rocce lapidee integre con
resistenza allo schiacciamento da oltre 40 N/mm² e fino a 75 N/mm² , ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici
di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm e fino a 50 cm, attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di
adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. La resistenza allo schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà determinata su provini da
prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai primi 300 m³ di materiale e sarà rideterminato con le stesse
modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza.
euro (quarantacinque/10) al m³ 45,10

Nr. 38 Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito extraurbano, con mezzo meccanico, fino alla profondità di
01.01.08.06 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, compreso e compensato nel prezzo l'onere per il rispetto di costruzioni sotterranee
preesistenti da mantenere, condutture o cavi, escluse le armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa occorrenti per le pareti,
compresi il paleggio e l'accatastamento delle materie lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del
fondo eseguito con qualsiasi mezzo e qualunque altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli oneri per
la formazione di recinzioni particolari da computarsi a parte, la riparazione di eventuali sottoservizi danneggiati senza incuria da parte
dell'Impresa e certificati dalla Direzione Lavori nonché 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 rocce lapidee integre con
resistenza allo schiacciamento da oltre 75 N/mm² e fino a 110 N/mm² , ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con
superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm e fino a 50 cm, attaccabili da idoneo mezzo di
escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. La resistenza allo schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà determinata
su provini da prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai primi 300 m³ di materiale e sarà rideterminato
con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza.
euro (cinquantatre/50) al m³ 53,50

Nr. 39 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, all’esterno di edifici, in terre di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, con
01.01.09 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 (centoquarantasei/70)  al m³ 146,70

Nr. 40 Sovrapprezzo percentuale allo scavo descritto alla voce 1.1.9 per ogni metro di maggiore profondità.
01.01.10 euro (trentasette/90)  al m³ 37,90

Nr. 41 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, all’interno di edifici, in terre di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, con
01.01.11 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 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 (centonovantauno/20)  al m³ 191,20

Nr. 42 Sovrapprezzo percentuale allo scavo descritto alla voce 1.1.11 per ogni metro di maggiore profondità.
01.01.12 euro (quarantanove/20) al m³ 49,20

Nr. 43 Sovrapprezzo agli scavi a sezione obbligata, per ogni metro cubo di scavo eseguito a profondità maggiore di 2,00 m dal piano di
01.02.01 sbancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, e per ogni metro e/o frazione di metro di maggiore profondità. - Per ogni m³

10% del relativo prezzo. (Percentuale del 10% )
euro (zero/00) 0,00

Nr. 44 Compenso addizionale agli scavi a sezione obbligata di cui ai precedenti artt. 1.1.7 e 1.1.8, per il sollevamento delle materie
01.02.02 accatastate lungo il bordo del cavo ed il carico sul mezzo di trasporto, con mezzi meccanici, e compreso il trasporto nell'ambito del

cantiere. - Per ogni m³ di scavo
euro (quattro/53) al m³ 4,53

Nr. 45 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,
01.02.03 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/10) al m³ 3,10

Nr. 46 Trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica
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01.02.04.01 del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree preventivamente acquisite
dal Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da
compensarsi a parte. per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.1. – 1.1.2 – 1.1.3 – 1.1.5 – 1.1.8 –
1.3.4, eseguiti in ambito extraurbano. - Per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro:
euro (zero/54) 0,54

Nr. 47 idem c.s. ...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
01.02.04.02 per ogni chilometro:

euro (zero/63) 0,63

Nr. 48 Demolizione vuoto per pieno di fabbricati o residui di fabbricati, in ambito urbano, la cui superficie laterale libera o accessibile ai
01.03.01 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 e private. (La
misurazione del volume vuoto per pieno sarà fatta computando le superfici dei vari piani, e moltiplicando dette superfici per le altezze
dei vari piani da solaio a solaio; per l'ultimo piano demolito sarà preso come limite superiore di altezza il piano di calpestio del solaio
di copertura, o dell'imposta del piano di gronda del tetto; per il piano più basso si farà riferimento alla quota inferiore di demolizione,
intesa fino all’estradosso della fondazione). L’adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e dei passanti,
segnalazioni diurne e notturne, opere di recinzione provvisoria, ponti di servizio interni ed esterni, anche con stuoie, lamiere, ripari,
dovranno computarsi con gli oneri della sicurezza. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte. - Per
ogni m³ vuoto per pieno
euro (dodici/90) al m³ 12,90

Nr. 49 Demolizione vuoto per pieno di fabbricati o residui di fabbricati, in ambito urbano, la cui superficie laterale libera o accessibile ai
01.03.02 mezzi meccanici risulti superiore al 50% dell'intera superficie laterale, da eseguirsi a mano o con l'ausilio di martello demolitore,

escluso le mine, e compresi i seguenti oneri: trasporto a rifiuto con qualsiasi mezzo dei materiali di risulta alle pubbliche discariche del
Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo per distanze non superiori a 5
km, compreso, inoltre, l'onere di demolire con ogni cautela a piccoli tratti le strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parti di
fabbricati da non demolire, riparazioni di danni arrecati a terzi, interruzione e ripristino di condutture pubbliche e private. (La
misurazione del volume vuoto per pieno sarà fatta computando le superfici dei vari piani, e moltiplicando dette superfici per le altezze
dei vari piani da solaio a solaio; per l'ultimo piano demolito sarà preso come limite superiore di altezza il piano di calpestio del solaio
di copertura, o dell'imposta del piano di gronda del tetto; per il piano più basso si farà riferimento alla quota inferiore di demolizione,
intesa fino all’estradosso della fondazione). L’adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e dei passanti,
segnalazioni diurne e notturne, opere di recinzione provvisoria, ponti di servizio interni ed esterni, anche con stuoie, lamiere, ripari,
dovranno computarsi con gli oneri della sicurezza. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte.- per ogni
m³ vuoto per pieno
euro (nove/45) al m³ 9,45

Nr. 50 Demolizione vuoto per pieno di fabbricati o residui di fabbricati, in ambito extraurbano, con superfici laterali totalmente libere, da
01.03.03 eseguirsi a mano o con l'ausilio di martello demolitore, escluso le mine, e compresi i seguenti oneri: trasporto a rifiuto con qualsiasi

mezzo dei materiali di risulta alle pubbliche discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui
fa parte il Comune medesimo per distanze non superiori a 5 km, compreso inoltre, l'onere di demolire con ogni cautela a piccoli tratti
le strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parti di fabbricati da non demolire, riparazioni di danni arrecati a terzi, interruzione e
ripristino di condutture pubbliche e private. (La misurazione del volume vuoto per pieno sarà fatta computando le superfici dei vari
piani, e moltiplicando dette superfici per le altezze dei vari piani da solaio a solaio; per l'ultimo piano demolito sarà preso come limite
superiore di altezza il piano di calpestio del solaio di copertura, o dell'imposta del piano di gronda del tetto; per il piano più basso si
farà riferimento alla quota inferiore di demolizione, intesa fino all’estradosso della fondazione). L’adozione di tutti gli accorgimenti atti
a tutelare l'incolumità degli operai e dei passanti, segnalazioni diurne e notturne, opere di recinzione provvisoria, ponti di servizio
interni ed esterni, anche con stuoie, lamiere, ripari, dovranno computarsi con gli oneri della sicurezza. Escluso l'eventuale onere di
accesso alla discarica, da compensarsi a parte.- per ogni m³ vuoto per pieno
euro (cinque/60) al m³ 5,60

Nr. 51 Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con qualsiasi mezzo, escluso le mine, di manufatti in muratura di
01.03.04 qualsiasi genere e forma, qualunque sia la tenacità e la specie, compresi i calcestruzzi semplici o armati, anche con l'uso continuo di

punta di acciaio, comprese tutte le cautele occorrenti, il tiro in alto, il carico sul mezzo di trasporto del materiale di risulta ed il
trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere, compreso il ritorno a vuoto.
euro (diciotto/30) al m³ 18,30

Nr. 52 Demolizione selettiva a mano e a macchina di conglomerato a bassa resistenza caratteristica, per il riutilizzo in cantiere come materia
01.03.05 prima secondaria della frazione omogenea classificata come inerte, compresi vaglio e sminuzzamento del materiale, movimentazione

nell'area di cantiere e deposito temporaneo in area protetta e idonea, escluso il trasporto a discarica dei componenti non riutilizzabili da
contabilizzare a parte; con leganti a base calce, esclusa frazione organica, esente da materiali e sostanze tossiche e prodotti inquinanti;
granulometria adatta per vespai sottofondi e massetti, riempimenti, per conglomerati da utilizzare nelle opere di protezione delle
superfici calpestabili e carrabili. Compreso ogni onere derivante dalle norme vigenti relative al riutilizzo recupero e trattamento
dell'inerte, per dare l'opera finita.
euro (trentadue/00) al m³ 32,00

Nr. 53 Trasporto di materie provenienti dalle demolizioni di cui alla voce 1.3.1 –1.3.2 – 1.3.3 a rifiuto alle discariche del Comune in cui si
01.03.06 eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, per

distanze superiori a 5 km, escluso l’eventuale onere di accesso alla discarica da compensarsi a parte. - per ogni m³ vuoto per pieno e
per ogni km
euro (zero/36) 0,36
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Nr. 54 Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida
01.04.01.01 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 (tre/78) 3,78

Nr. 55 idem c.s. ...in ambito extraurbano: - per ogni m² e per i primi 3 cm di spessore o frazione di essi
01.04.01.02 euro (tre/20) 3,20

Nr. 56 Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida
01.04.02.01 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 (zero/95) 0,95

Nr. 57 idem c.s. ...in ambito extraurbano: - per ogni m² e per ogni cm o frazione di esso in più oltre i primi 3 cm
01.04.02.02 euro (zero/80) 0,80

Nr. 58 Irruvidimento di superficie stradale in conglomerato bituminoso eseguito con mezzo idoneo compreso l'onere della messa in cumuli e
01.04.03 del carico del materiale di risulta, l'onere della spazzatura ed eventuale lavaggio della superficie irruvidita, escluso solo il trasporto a

discarica del materiale di risulta. - per ogni m² e per uno spessore medio di 20 mm
euro (due/60) 2,60

Nr. 59 Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata,
01.04.04 eseguito con idonee macchine in modo da lasciare integra la pavimentazione circostante dopo l'esecuzione dello scavo e compreso ogni

onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.- per ogni m di taglio effettuato
euro (tre/78) al m 3,78

Nr. 60 Trasporto di materie provenienti dalle attività di cui alle voci 1.4.1 – 1.4.2 –1.4.3 – 1.4.4 a rifiuto alle discariche del Comune in cui si
01.04.05 eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti,

escluso gli eventuali oneri di accesso e conferimento alla discarica, da compensarsi a parte.- per ogni m³e per ogni km
euro (uno/01) 1,01

Nr. 61 Preparazione del piano di posa di rilevati, compresi: il taglio e l'asportazione di piante, di diametro inferiore a 8 cm, arbusti, basso
01.05.01 bosco, vegetazione in genere, l'asportazione del terreno vegetale per uno spessore di almeno 30 cm (da compensarsi a parte), il

riempimento con idonei materiali dei vuoti lasciati dalle parti asportate, compreso altresì il carico sul mezzo di trasporto, la
compattazione con adatto macchinario del piano di posa interessante uno spessore di 20 cm fino al raggiungimento del 90% della
densità massima raggiungibile in laboratorio con la prova AASHO standard compresa la fornitura dell'acqua o l'essiccamento
occorrente e compresa, altresì, la formazione delle gradonature occorrenti. - per ogni m² di superficie preparata
euro (uno/55) al m² 1,55

Nr. 62 Stabilizzazione in sito di terreno naturale per il piano di posa, delle sovrastrutture stradali, per spessori non superiori a 30 cm,
01.05.02 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 (due/93) al m² 2,93

Nr. 63 Compattazione del fondo degli scavi, quando questi debbono costituire il piano di posa delle sovrastrutture stradali, eseguita con adatto
01.05.03 macchinario ed all'umidità ottima fino al raggiungimento su uno strato di spessore non inferiore a 20 cm di una densità non inferiore al

95% della densità massima ottenuta in laboratorio con la prova AASHO modificata. - per ogni m² di superficie compattata
euro (zero/78) al m² 0,78

Nr. 64 Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue dipendenze, per colmate specificatamente ordinate ed altre opere
01.05.04 consimili, con idonee materie provenienti dagli scavi e dalle demolizioni in sito, eseguito a strati orizzontali di 30 cm disposti secondo

le sagome prescritte, compreso il compattamento del materiale del rilevato eseguito per ogni singolo strato fino a raggiungere una
densità superiore a 90% di quella massima AASHO modificata, per gli strati più bassi ed al 95% per lo strato superiore, di spessore
non inferiore a 40 cm, compresa la fornitura dell'acqua occorrente e compresa altresì la formazione dei cigli, delle banchine e delle
scarpate, ed ogni altro onere per dare il rilevato compiuto a regola d'arte. - per ogni m³ di rilevato assestato
euro (quattro/03) al m³ 4,03

Nr. 65 Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue dipendenze, per colmate specificatamente ordinate ed altre opere
01.05.05 consimili, con idonee materie provenienti, a cura e spese dell'impresa, da cave regolarmente autorizzate e site a distanza non superiore

ai 5 km dal cantiere, accettate dalla D.L., compreso il trasporto delle materie dalle cave al cantiere, eseguito a strati orizzontali di 30
cm disposti secondo le sagome prescritte, compreso il compattamento del materiale del rilevato eseguito per ogni singolo strato fino a
raggiungere una densità superiore a 90% di quella massima AASHO modificata, per gli strati più bassi ed al 95% per lo strato
superiore, di spessore non inferiore a 40 cm, compresa la fornitura dell'acqua occorrente e compresa altresì la formazione dei cigli,
delle banchine e delle scarpate, ed ogni altro onere per dare il rilevato compiuto a regola d'arte. - per ogni m³ di rilevato assestato
euro (sedici/30) al m³ 16,30

Nr. 66 Taglio manuale di alberi mediante motosega, compreso il carico su automezzo del fusto e dei rami e lo stoccaggio nell'ambito del
01.06.01.01 cantiere fino alla distanza di 1.000 m. Incluso nel prezzo la rimozione delle ceppaie la cui dimensione non supera i 0,5 m³.

L’individuazione e la tipologia delle piante da tagliare dovrà essere preventivamente concordata in contraddittorio tra la D.L. e
l'impresa. Per piante del diametro del fusto, misurato ad un metro dal colletto, da 8 a 15 cm:
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euro (cinquantaquattro/80) cad. 54,80

Nr. 67 idem c.s. ...dal colletto, da 15,01 a 30 cm:
01.06.01.02 euro (sessantaotto/50) cad. 68,50

Nr. 68 idem c.s. ...dal colletto, da 30,01 a 40 cm:
01.06.01.03 euro (novantauno/30) cad. 91,30

Nr. 69 idem c.s. ...dal colletto, di oltre i 40 cm:
01.06.01.04 euro (centosettantauno/20) cad. 171,20

Nr. 70 Rimozione ed asportazione di ceppaie di piante con l’utilizzo di mezzo meccanico, del volume da 0,5 a 1,50 m³, compreso lo scavo, il
01.06.02.01 taglio delle radici, il sollevamento, il carico su autocarro e lo stoccaggio nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m.

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

Nr. 71 idem c.s. ...compreso tra 1,01 e 1,50 m³:
01.06.02.02 euro (duecentoquarantatre/90) cad. 243,90

Nr. 72 Scavo di minitrincea atta alla posa di condotte flessibili, realizzato con scavo a cielo aperto di ridotte dimensioni (cm 5 per cm 30) con
01.07.01.01 idonee frese scava canali a disco montate su macchine operatrici, eseguito in ambito urbano. Nel prezzo oltre lo scavo è compreso

l’onere per la redazione e consegna, in copia cartacea e digitale, del rilievo di dettaglio plano altimetrico della condotta (o In terreni di
qualunque natura, ivi comprese anche le pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso e pavimentazioni di marciapiedi, ad
eccezione di terreni ove sono presenti trovanti di dimensioni fino a cinque volte la larghezza dello scavo, o in presenza di manufatti in
calcestruzzo o di rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento fino a 20 N/mm²
euro (quattro/48) al m 4,48

Nr. 73 Scavo di minitrincea atta alla posa di condotte flessibili, realizzato con scavo a cielo aperto di ridotte dimensioni (cm 5 per cm 30) con
01.07.01.02 idonee frese scava canali a disco montate su macchine operatrici, eseguito in ambito urbano. Nel prezzo oltre lo scavo è compreso

l’onere per la redazione e consegna, in copia cartacea e digitale, del rilievo di dettaglio plano altimetrico della condotta (o In
corrispondenza di manufatti in calcestruzzo o di rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento comprese fra 20 N/mm² e 40
N/mm²
euro (cinque/58) al m 5,58

Nr. 74 Scavo di minitrincea atta alla posa di condotte flessibili, realizzato con scavo a cielo aperto di ridotte dimensioni (cm 5 per cm 30) con
01.07.02.01 idonee frese scava canali a disco montate su macchine operatrici, eseguito in ambito extraurbano. Nel prezzo oltre lo scavo è compreso

l’onere per la redazione e consegna, in copia cartacea e digitale, del rilievo di dettaglio plano altimetrico della condotta (o cavo) posata.
In terreni di qualunque natura, ivi comprese anche le pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso e pavimentazioni di
marciapiedi, ad eccezione di terreni ove sono presenti trovanti di dimensioni fino a cinque volte la larghezza dello scavo, o in presenza
di manufatti in calcestruzzo o di rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento fino a 20 N/mm²
euro (tre/98) al m 3,98

Nr. 75 Scavo di minitrincea atta alla posa di condotte flessibili, realizzato con scavo a cielo aperto di ridotte dimensioni (cm 5 per cm 30) con
01.07.02.02 idonee frese scava canali a disco montate su macchine operatrici, eseguito in ambito extraurbano. Nel prezzo oltre lo scavo è compreso

l’onere per la redazione e consegna, in copia cartacea e digitale, del rilievo di dettaglio plano altimetrico della condotta (o cavo) posata.
In corrispondenza di manufatti in calcestruzzo o di rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento comprese fra 20 N/mm² e
40 N/mm²
euro (quattro/78) al m 4,78

Nr. 76 Scavo di minitrincea atta alla posa di condotte flessibili, realizzato con scavo a cielo aperto di ridotte dimensioni (cm 5 per cm 40) con
01.07.03.01 idonee frese scava canali a disco montate su macchine operatrici, eseguito in ambito urbano. Nel prezzo oltre lo scavo è compreso

l’onere per la redazione e consegna, in copia cartacea e digitale, del rilievo di dettaglio plano altimetrico della condotta (o cavo) posata.
In terreni di qualunque natura, ivi comprese anche le pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso e pavimentazioni di
marciapiedi, ad eccezione di terreni ove sono presenti trovanti di dimensioni fino a cinque volte la larghezza dello scavo, o in presenza
di manufatti in calcestruzzo o di rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento fino a 20 N/mm²
euro (quattro/86) al m 4,86

Nr. 77 Scavo di minitrincea atta alla posa di condotte flessibili, realizzato con scavo a cielo aperto di ridotte dimensioni (cm 5 per cm 40) con
01.07.03.02 idonee frese scava canali a disco montate su macchine operatrici, eseguito in ambito urbano. Nel prezzo oltre lo scavo è compreso

l’onere per la redazione e consegna, in copia cartacea e digitale, del rilievo di dettaglio plano altimetrico della condotta (o cavo) posata.
In corrispondenza di manufatti in calcestruzzo o di rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento comprese fra 20 N/mm² e
40 N/mm²
euro (cinque/82) al m 5,82

Nr. 78 Scavo di minitrincea atta alla posa di condotte flessibili, realizzato con scavo a cielo aperto di ridotte dimensioni (cm 5 per cm 40) con
01.07.04.01 idonee frese scava canali a disco montate su macchine operatrici, eseguito in ambito extraurbano. Nel prezzo oltre lo scavo è compreso

l’onere per la redazione e consegna, in copia cartacea e digitale, del rilievo di dettaglio plano altimetrico della condotta (o cavo) posata.
In terreni di qualunque natura, ivi comprese anche le pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso e pavimentazioni di
marciapiedi, ad eccezione di terreni ove sono presenti trovanti di dimensioni fino a cinque volte la larghezza dello scavo, o in presenza
di manufatti in calcestruzzo o di rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento fino a 20 N/mm²
euro (quattro/38) al m 4,38

Nr. 79 Scavo di minitrincea atta alla posa di condotte flessibili, realizzato con scavo a cielo aperto di ridotte dimensioni (cm 5 per cm 40) con
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01.07.04.02 idonee frese scava canali a disco montate su macchine operatrici, eseguito in ambito extraurbano. Nel prezzo oltre lo scavo è compreso
l’onere per la redazione e consegna, in copia cartacea e digitale, del rilievo di dettaglio plano altimetrico della condotta (o cavo) posata.
In corrispondenza di manufatti in calcestruzzo o di rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento comprese fra 20 N/mm² e
40 N/mm²
euro (cinque/28) al m 5,28

Nr. 80 Scavo di minitrincea atta alla posa di condotte flessibili, realizzato con scavo a cielo aperto di ridotte dimensioni (cm 10 per cm 30)
01.07.05.01 con idonee frese scava canali a disco montate su macchine operatrici, eseguito in ambito urbano. Nel prezzo oltre lo scavo è compreso

l’onere per la redazione e consegna, in copia cartacea e digitale, del rilievo di dettaglio plano altimetrico della condotta (o cavo) posata.
In terreni di qualunque natura, ivi comprese anche le pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso e pavimentazioni di
marciapiedi, ad eccezione di terreni ove sono presenti trovanti di dimensioni fino a cinque volte la larghezza dello scavo, o in presenza
di manufatti in calcestruzzo o di rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento fino a 20 N/mm²
euro (cinque/58) al m 5,58

Nr. 81 Scavo di minitrincea atta alla posa di condotte flessibili, realizzato con scavo a cielo aperto di ridotte dimensioni (cm 10 per cm 30)
01.07.05.02 con idonee frese scava canali a disco montate su macchine operatrici, eseguito in ambito urbano. Nel prezzo oltre lo scavo è compreso

l’onere per la redazione e consegna, in copia cartacea e digitale, del rilievo di dettaglio plano altimetrico della condotta (o cavo) posata.
In corrispondenza di manufatti in calcestruzzo o di rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento comprese fra 20 N/mm² e
40 N/mm²
euro (sei/68) al m 6,68

Nr. 82 Scavo di minitrincea atta alla posa di condotte flessibili, realizzato con scavo a cielo aperto di ridotte dimensioni (cm 10 per cm 30)
01.07.06.01 con idonee frese scava canali a disco montate su macchine operatrici, eseguito in ambito extraurbano. Nel prezzo oltre lo scavo è

compreso l’onere per la redazione e consegna, in copia cartacea e digitale, del rilievo di dettaglio plano altimetrico della condotta (o
cavo) posata. In terreni di qualunque natura, ivi comprese anche le pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso e
pavimentazioni di marciapiedi, ad eccezione di terreni ove sono presenti trovanti di dimensioni fino a cinque volte la larghezza dello
scavo, o in presenza di manufatti in calcestruzzo o di rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento fino a 20 N/mm²
euro (quattro/98) al m 4,98

Nr. 83 Scavo di minitrincea atta alla posa di condotte flessibili, realizzato con scavo a cielo aperto di ridotte dimensioni (cm 10 per cm 30)
01.07.06.02 con idonee frese scava canali a disco montate su macchine operatrici, eseguito in ambito extraurbano. Nel prezzo oltre lo scavo è

compreso l’onere per la redazione e consegna, in copia cartacea e digitale, del rilievo di dettaglio plano altimetrico della condotta (o
cavo) posata. In corrispondenza di manufatti in calcestruzzo o di rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento comprese fra
20 N/mm² e 40 N/mm²
euro (sei/08) al m 6,08

Nr. 84 Scavo di minitrincea atta alla posa di condotte flessibili, realizzato con scavo a cielo aperto di ridotte dimensioni (cm 10 per cm 40)
01.07.07.01 con idonee frese scava canali a disco montate su macchine operatrici, eseguito in ambito urbano. Nel prezzo oltre lo scavo è compreso

l’onere per la redazione e consegna, in copia cartacea e digitale, del rilievo di dettaglio plano altimetrico della condotta (o cavo) posata.
In terreni di qualunque natura, ivi comprese anche le pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso e pavimentazioni di
marciapiedi, ad eccezione di terreni ove sono presenti trovanti di dimensioni fino a cinque volte la larghezza dello scavo, o in presenza
di manufatti in calcestruzzo o di rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento fino a 20 N/mm²
euro (cinque/78) al m 5,78

Nr. 85 Scavo di minitrincea atta alla posa di condotte flessibili, realizzato con scavo a cielo aperto di ridotte dimensioni (cm 10 per cm 40)
01.07.07.02 con idonee frese scava canali a disco montate su macchine operatrici, eseguito in ambito urbano. Nel prezzo oltre lo scavo è compreso

l’onere per la redazione e consegna, in copia cartacea e digitale, del rilievo di dettaglio plano altimetrico della condotta (o cavo) posata.
In corrispondenza di manufatti in calcestruzzo o di rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento comprese fra 20 N/mm² e
40 N/mm²
euro (sei/98) al m 6,98

Nr. 86 Scavo di minitrincea atta alla posa di condotte flessibili, realizzato con scavo a cielo aperto di ridotte dimensioni (cm 10 per cm 40)
01.07.08.01 con idonee frese scava canali a disco montate su macchine operatrici, eseguito in ambito extraurbano. Nel prezzo oltre lo scavo è

compreso l’onere per la redazione e consegna, in copia cartacea e digitale, del rilievo di dettaglio plano altimetrico della condotta (o
cavo) posata. In terreni di qualunque natura, ivi comprese anche le pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso e
pavimentazioni di marciapiedi, ad eccezione di terreni ove sono presenti trovanti di dimensioni fino a cinque volte la larghezza dello
scavo, o in presenza di manufatti in calcestruzzo o di rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento fino a 20 N/mm²
euro (cinque/18) al m 5,18

Nr. 87 Scavo di minitrincea atta alla posa di condotte flessibili, realizzato con scavo a cielo aperto di ridotte dimensioni (cm 10 per cm 40)
01.07.08.02 con idonee frese scava canali a disco montate su macchine operatrici, eseguito in ambito extraurbano. Nel prezzo oltre lo scavo è

compreso l’onere per la redazione e consegna, in copia cartacea e digitale, del rilievo di dettaglio plano altimetrico della condotta (o
cavo) posata. In corrispondenza di manufatti in calcestruzzo o di rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento comprese fra
20 N/mm² e 40 N/mm²
euro (sei/28) al m 6,28

Nr. 88 Scavo di minitrincea atta alla posa di condotte flessibili, realizzato con scavo a cielo aperto di ridotte dimensioni (cm 10 per cm 60)
01.07.09.01 con idonee frese scava canali a disco montate su macchine operatrici, eseguito in ambito urbano. Nel prezzo oltre lo scavo è compreso

l’onere per la redazione e consegna, in copia cartacea e digitale, del rilievo di dettaglio plano altimetrico della condotta (o cavo) posata.
In terreni di qualunque natura, ivi comprese anche le pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso e pavimentazioni di
marciapiedi, ad eccezione di terreni ove sono presenti trovanti di dimensioni fino a cinque volte la larghezza dello scavo, o in presenza
di manufatti in calcestruzzo o di rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento fino a 20 N/mm²
euro (sei/06) al m 6,06
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Nr. 89 Scavo di minitrincea atta alla posa di condotte flessibili, realizzato con scavo a cielo aperto di ridotte dimensioni (cm 10 per cm 60)
01.07.09.02 con idonee frese scava canali a disco montate su macchine operatrici, eseguito in ambito urbano. Nel prezzo oltre lo scavo è compreso

l’onere per la redazione e consegna, in copia cartacea e digitale, del rilievo di dettaglio plano altimetrico della condotta (o cavo) posata.
In corrispondenza di manufatti in calcestruzzo o di rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento comprese fra 20 N/mm² e
40 N/mm²
euro (sette/35) al m 7,35

Nr. 90 Scavo di minitrincea atta alla posa di condotte flessibili, realizzato con scavo a cielo aperto di ridotte dimensioni (cm 10 per cm 60)
01.07.10.01 con idonee frese scava canali a disco montate su macchine operatrici, eseguito in ambito extraurbano. Nel prezzo oltre lo scavo è

compreso l’onere per la redazione e consegna, in copia cartacea e digitale, del rilievo di dettaglio plano altimetrico della condotta (o
cavo) posata. In terreni di qualunque natura, ivi comprese anche le pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso e
pavimentazioni di marciapiedi, ad eccezione di terreni ove sono presenti trovanti di dimensioni fino a cinque volte la larghezza dello
scavo, o in presenza di manufatti in calcestruzzo o di rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento fino a 20 N/mm²
euro (cinque/48) al m 5,48

Nr. 91 Scavo di minitrincea atta alla posa di condotte flessibili, realizzato con scavo a cielo aperto di ridotte dimensioni (cm 10 per cm 60)
01.07.10.02 con idonee frese scava canali a disco montate su macchine operatrici, eseguito in ambito extraurbano. Nel prezzo oltre lo scavo è

compreso l’onere per la redazione e consegna, in copia cartacea e digitale, del rilievo di dettaglio plano altimetrico della condotta (o
cavo) posata. In corrispondenza di manufatti in calcestruzzo o di rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento comprese fra
20 N/mm² e 40 N/mm²
euro (sei/63) al m 6,63

Nr. 92 Scavo di minitrincea atta alla posa di condotte flessibili, realizzato con scavo a cielo aperto di ridotte dimensioni (cm 15 per cm 40)
01.07.11.01 con idonee frese scava canali a disco montate su macchine operatrici, eseguito in ambito urbano. Nel prezzo oltre lo scavo è compreso

l’onere per la redazione e consegna, in copia cartacea e digitale, del rilievo di dettaglio plano altimetrico della condotta (o cavo) posata.
In terreni di qualunque natura, ivi comprese anche le pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso e pavimentazioni di
marciapiedi, ad eccezione di terreni ove sono presenti trovanti di dimensioni fino a cinque volte la larghezza dello scavo, o in presenza
di manufatti in calcestruzzo o di rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento fino a 20 N/mm²
euro (sei/06) al m 6,06

Nr. 93 Scavo di minitrincea atta alla posa di condotte flessibili, realizzato con scavo a cielo aperto di ridotte dimensioni (cm 15 per cm 40)
01.07.11.02 con idonee frese scava canali a disco montate su macchine operatrici, eseguito in ambito urbano. Nel prezzo oltre lo scavo è compreso

l’onere per la redazione e consegna, in copia cartacea e digitale, del rilievo di dettaglio plano altimetrico della condotta (o cavo) posata.
In corrispondenza di manufatti in calcestruzzo o di rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento comprese fra 20 N/mm² e
40 N/mm²
euro (sette/35) al m 7,35

Nr. 94 Scavo di minitrincea atta alla posa di condotte flessibili, realizzato con scavo a cielo aperto di ridotte dimensioni (cm 15 per cm 40)
01.07.12.01 con idonee frese scava canali a disco montate su macchine operatrici, eseguito in ambito extraurbano. Nel prezzo oltre lo scavo è

compreso l’onere per la redazione e consegna, in copia cartacea e digitale, del rilievo di dettaglio plano altimetrico della condotta (o
cavo) posata. In terreni di qualunque natura, ivi comprese anche le pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso e
pavimentazioni di marciapiedi, ad eccezione di terreni ove sono presenti trovanti di dimensioni fino a cinque volte la larghezza dello
scavo, o in presenza di manufatti in calcestruzzo o di rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento fino a 20 N/mm²
euro (cinque/48) al m 5,48

Nr. 95 Scavo di minitrincea atta alla posa di condotte flessibili, realizzato con scavo a cielo aperto di ridotte dimensioni (cm 15 per cm 40)
01.07.12.02 con idonee frese scava canali a disco montate su macchine operatrici, eseguito in ambito extraurbano. Nel prezzo oltre lo scavo è

compreso l’onere per la redazione e consegna, in copia cartacea e digitale, del rilievo di dettaglio plano altimetrico della condotta (o
cavo) posata. In corrispondenza di manufatti in calcestruzzo o di rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento comprese fra
20 N/mm² e 40 N/mm²
euro (sei/63) al m 6,63

Nr. 96 Scavo di minitrincea atta alla posa di condotte flessibili, realizzato con scavo a cielo aperto di ridotte dimensioni (cm 15 per cm 90)
01.07.13.01 con idonee frese scava canali a disco montate su macchine operatrici, eseguito in ambito urbano. Nel prezzo oltre lo scavo è compreso

l’onere per la redazione e consegna, in copia cartacea e digitale, del rilievo di dettaglio plano altimetrico della condotta (o cavo) posata.
In terreni di qualunque natura, ivi comprese anche le pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso e pavimentazioni di
marciapiedi, ad eccezione di terreni ove sono presenti trovanti di dimensioni fino a cinque volte la larghezza dello scavo, o in presenza
di manufatti in calcestruzzo o di rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento fino a 20 N/mm²
euro (sette/64) al m 7,64

Nr. 97 Scavo di minitrincea atta alla posa di condotte flessibili, realizzato con scavo a cielo aperto di ridotte dimensioni (cm 15 per cm 90)
01.07.13.02 con idonee frese scava canali a disco montate su macchine operatrici, eseguito in ambito urbano. Nel prezzo oltre lo scavo è compreso

l’onere per la redazione e consegna, in copia cartacea e digitale, del rilievo di dettaglio plano altimetrico della condotta (o cavo) posata.
In corrispondenza di manufatti in calcestruzzo o di rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento comprese fra 20 N/mm² e
40 N/mm²
euro (nove/22) al m 9,22

Nr. 98 Scavo di minitrincea atta alla posa di condotte flessibili, realizzato con scavo a cielo aperto di ridotte dimensioni (cm 15 per cm 90)
01.07.14.01 con idonee frese scava canali a disco montate su macchine operatrici, eseguito in ambito extraurbano. Nel prezzo oltre lo scavo è

compreso l’onere per la redazione e consegna, in copia cartacea e digitale, del rilievo di dettaglio plano altimetrico della condotta (o
cavo) posata. In terreni di qualunque natura, ivi comprese anche le pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso e
pavimentazioni di marciapiedi, ad eccezione di terreni ove sono presenti trovanti di dimensioni fino a cinque volte la larghezza dello
scavo, o in presenza di manufatti in calcestruzzo o di rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento fino a 20 N/mm²
euro (sei/06) al m 6,06
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Nr. 99 Scavo di minitrincea atta alla posa di condotte flessibili, realizzato con scavo a cielo aperto di ridotte dimensioni (cm 15 per cm 90)
01.07.14.02 con idonee frese scava canali a disco montate su macchine operatrici, eseguito in ambito extraurbano. Nel prezzo oltre lo scavo è

compreso l’onere per la redazione e consegna, in copia cartacea e digitale, del rilievo di dettaglio plano altimetrico della condotta (o
cavo) posata. In corrispondenza di manufatti in calcestruzzo o di rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento comprese fra
20 N/mm² e 40 N/mm²
euro (sette/38) al m 7,38

Nr. 100 Scavo di minitrincea atta alla posa di condotte flessibili, realizzato con scavo a cielo aperto di ridotte dimensioni (cm 20 per cm 120)
01.07.15.01 con idonee frese scava canali a disco montate su macchine operatrici, eseguito in ambito urbano. Nel prezzo oltre lo scavo è compreso

l’onere per la redazione e consegna, in copia cartacea e digitale, del rilievo di dettaglio plano altimetrico della condotta (o cavo) posata.
In terreni di qualunque natura, ivi comprese anche le pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso e pavimentazioni di
marciapiedi, ad eccezione di terreni ove sono presenti trovanti di dimensioni fino a cinque volte la larghezza dello scavo, o in presenza
di manufatti in calcestruzzo o di rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento fino a 20 N/mm²
euro (nove/22) al m 9,22

Nr. 101 Scavo di minitrincea atta alla posa di condotte flessibili, realizzato con scavo a cielo aperto di ridotte dimensioni (cm 20 per cm 120)
01.07.15.02 con idonee frese scava canali a disco montate su macchine operatrici, eseguito in ambito urbano. Nel prezzo oltre lo scavo è compreso

l’onere per la redazione e consegna, in copia cartacea e digitale, del rilievo di dettaglio plano altimetrico della condotta (o cavo) posata.
In corrispondenza di manufatti in calcestruzzo o di rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento comprese fra 20 N/mm² e
40 N/mm²
euro (dieci/80) al m 10,80

Nr. 102 Scavo di minitrincea atta alla posa di condotte flessibili, realizzato con scavo a cielo aperto di ridotte dimensioni (cm 20 per cm 120)
01.07.16.01 con idonee frese scava canali a disco montate su macchine operatrici, eseguito in ambito extraurbano. Nel prezzo oltre lo scavo è

compreso l’onere per la redazione e consegna, in copia cartacea e digitale, del rilievo di dettaglio plano altimetrico della condotta (o
cavo) posata. In terreni di qualunque natura, ivi comprese anche le pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso e
pavimentazioni di marciapiedi, ad eccezione di terreni ove sono presenti trovanti di dimensioni fino a cinque volte la larghezza dello
scavo, o in presenza di manufatti in calcestruzzo o di rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento fino a 20 N/mm²
euro (sei/63) al m 6,63

Nr. 103 Scavo di minitrincea atta alla posa di condotte flessibili, realizzato con scavo a cielo aperto di ridotte dimensioni (cm 20 per cm 120)
01.07.16.02 con idonee frese scava canali a disco montate su macchine operatrici, eseguito in ambito extraurbano. Nel prezzo oltre lo scavo è

compreso l’onere per la redazione e consegna, in copia cartacea e digitale, del rilievo di dettaglio plano altimetrico della condotta (o
cavo) posata. In corrispondenza di manufatti in calcestruzzo o di rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento comprese fra
20 N/mm² e 40 N/mm²
euro (otto/21) al m 8,21

Nr. 104 Sovrapprezzo agli scavi di minitrincea, per ogni metro di scavo eseguito con le modalità di cui ai precedenti articoli dal 1.7.1 al 1.7.16,
01.07.17 da applicarsi esclusivamente quando la lunghezza complessiva dello scavo è inferiore a 500 m. La lunghezza complessiva di scavo

viene determinata sommando i tratti anche non continuativi, ed in ogni caso accorpando eventuali scavi di differenti dimensioni.
(Percentuale del 15,00% )
euro (zero/00) 0,00

Nr. 105 Compenso per il rinterro o ricolmo degli scavi di minitrincea con materiali idonei provenienti dagli scavi e depositati al bordo degli
01.07.18 stessi, compresi spianamenti, costipazione a strati non superiori a 30 cm, bagnatura e necessari ricarichi ed i movimenti dei materiali

per quanto sopra, sia manualmente che meccanicamente
euro (sei/36)  al m³ 6,36

Nr. 106 Compenso addizionale agli scavi di minitrincea, per il paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto nell'ambito del cantiere fino alla
01.07.19 distanza di 1.000 metri, del materiale di risulta non utilizzabile per il rinterro

euro (otto/42) al m³ 8,42

Nr. 107 Muratura in conci di tufo e malta bastarda retta o centinata, data a qualsiasi altezza o profondità di qualunque spessore ma non
02.01.01.01 inferiore a 22 cm, compresi i magisteri d’ammorsatura, spigoli e riseghe, la spianatura dei letti, il taglio per la formazione degli squarci

negli stipiti dei vani ed ogni altra rientranza e incassatura per la collocazione d’infissi di qualsiasi dimensione, e quanto altro occorre
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, esclusa la formazione di architravi e/o cerchiature. per le province di AG-CL-CT-
EN-ME-PA-RG-SR
euro (duecentododici/20) al m³ 212,20

Nr. 108 idem c.s. ...cerchiature. per la provincia di TP
02.01.01.02 euro (duecentootto/90) al m³ 208,90

Nr. 109 Muratura in blocchi di cemento pomice e malta bastarda retta o centinata, a qualsiasi altezza o profondità di qualunque spessore ma
02.01.02 non inferiore a 22 cm, compresi i magisteri d’ammorsatura, spigoli e riseghe, la spianatura dei letti, il taglio per la formazione degli

squarci negli stipiti dei vani ed ogni altra rientranza e incassatura per la collocazione d’infissi di qualsiasi dimensione, e quanto altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, esclusa la formazione di architravi e/o cerchiature.
euro (centonovantanove/40) al m³ 199,40

Nr. 110 Muratura in blocchi realizzati con calcestruzzo leggero di argilla espansa, la cui densità non deve superare i 1.000 kg per m³ e la sua
02.01.03 conduttività termica non superiore a 0,29 W/mK, data in opera con malta bastarda dosata con una parte di cemento, otto parti di sabbia

e due parti di calce a qualsiasi altezza o profondità di qualunque spessore ma non inferiore a 22 cm, compresi i magisteri
d’ammorsatura, spigoli e riseghe, la spianatura dei letti, il taglio per la formazione degli squarci negli stipiti dei vani ed ogni altra
rientranza e incassatura per la collocazione d’infissi di qualsiasi dimensione, e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a
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perfetta regola d'arte, esclusa la formazione di architravi e/o cerchiature.
euro (duecentoquindici/40) al m³ 215,40

Nr. 111 Muratura in blocchi di laterizi forati dati in opera con malta cementizia a 400 kg di cemento tipo 32.5 R a qualsiasi altezza o profondità
02.01.04 di qualunque spessore ma non inferiore a 25 cm, compresi i magisteri d’ammorsatura, spigoli e riseghe, la spianatura dei letti, il taglio

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

Nr. 112 Muratura di tamponamento in blocchi di laterizio porizzato, ottenuto mediante cottura di un impasto di argilla e sfere di polistirolo
02.01.05 espanso, con una percentuale dei fori non superiore al 55 %, una conduttività equivalente del blocco non inferiore a 0,145 W/m² K, un

peso specifico dei blocchi superiore a 700 kg/m³, data in opera con malta cementizia a 400 Kg di cemento tipo 32.5 a qualsiasi altezza
o profondità ma non inferiore a 25 cm, compresi i magisteri d'ammorsatura, spigoli e riseghe, la spianatura dei letti, il taglio per la
formazione degli squarci negli stipiti dei vani ed ogni altra rientranza e incassatura per la collocazione degli infissi di qualsiasi
dimensione, e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, esclusa la formazione di architravi e/o
cerchiature.
euro (duecentoquarantadue/30) al m³ 242,30

Nr. 113 Muratura a faccia vista, spessore 20 cm, realizzata con blocchi in conglomerato cementizio presso–vibrato idrofugato con una faccia
02.01.06.01 realizzata a faccia vista liscia o cannellata e due spigoli smussati e malta bastarda idrofugata, compresi gli eventuali pilastri di testata o

rompi tratta eseguiti sempre con i medesimi blocchi prefabbricati, a qualsiasi altezza o profondità compresi i magisteri d’ammorsatura,
spigoli e riseghe, la spianatura dei letti, il taglio per la formazione degli squarci negli stipiti dei vani ed ogni altra rientranza e
incassatura per la collocazione d’infissi di qualsiasi dimensione, e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte, esclusa la formazione di architravi e/o cerchiature. con blocchi grigio cemento naturale
euro (cinquantanove/00) al m² 59,00

Nr. 114 idem c.s. ...con blocchi colorati (giallo, antracite, cotto ecc.)
02.01.06.02 euro (sessantadue/30) al m² 62,30

Nr. 115 Muratura di tamponamento a faccia vista spessore 15 cm realizzata con blocchi in conglomerato cementizio alleggerito presso–vibrato
02.01.07.01 e idrofugato con una faccia realizzata a faccia vista liscia o cannellata e due spigoli smussati in malta bastarda idrofugata compresa la

stilatura dei giunti e l'eventuale rivestimento di elementi strutturali, pilastri e travi, con tavelle a tal fine predisposte, a qualsiasi altezza
o profondità compresi i magisteri d’ammorsatura, spigoli e riseghe, la spianatura dei letti, il taglio per la formazione degli squarci negli
stipiti dei vani ed ogni altra rientranza e incassatura per la collocazione d’infissi di qualsiasi dimensione, e quanto altro occorre per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, esclusa la formazione di architravi e/o cerchiature. con blocchi grigio cemento naturale
euro (quarantasette/00) al m² 47,00

Nr. 116 idem c.s. ...con blocchi colorati (giallo, antracite, cotto ecc.)
02.01.07.02 euro (quarantanove/90) al m² 49,90

Nr. 117 Elemento di copertura per muri di spessore non superiore a 25 cm, realizzato con elementi prefabbricati in conglomerato cementizio
02.01.08.01 presso–vibrato, posto in opera con malta bastarda compresa la sigillatura dei giunti e quanto altro necessario per dare il lavoro

compiuto a perfetta regola d'arte. grigio cemento
euro (diciotto/70) al m 18,70

Nr. 118 idem c.s. ...regola d'arte. colorato
02.01.08.02 euro (venti/70) al m 20,70

Nr. 119 Elemento di copertura per muri di spessore superiore a 25 cm e fino a 50 cm, realizzato con elementi prefabbricati in conglomerato
02.01.09.01 cementizio presso– vibrato, posto in opera con malta bastarda compresa la sigillatura dei giunti e quanto altro necessario per dare il

lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. grigio cemento
euro (trenta/20) al m 30,20

Nr. 120 idem c.s. ...regola d'arte. colorato
02.01.09.02 euro (trentatre/20) al m 33,20

Nr. 121 Muratura in mattoni pieni e malta confezionata con 400 kg di cemento tipo 32.5 R per m³ di sabbia, ad uno o più fronti, retta o curva a
02.01.10.01 qualsiasi altezza o profondità, di spessore superiore ad una testa, compresi i magisteri di ammorsatura, spigoli, sguinci, parapetti e

riseghe, entro e fuori terra, eventuale configurazione a scarpa, e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte, esclusa la formazione di architravi e/o cerchiature. per le province di AG-CL-CT-EN-PA-RG-SR-TP
euro (quattrocentoquarantasette/40) al m³ 447,40

Nr. 122 idem c.s. ...cerchiature. per la provincia di ME
02.01.10.02 euro (quattrocentocinque/20) al m³ 405,20

Nr. 123 Muratura a cassa vuota costituita da una parete esterna in laterizi forati da 12 cm e da una parete interna di laterizi forati da 8 cm, posti
02.01.11.01 in opera con malta cementizia a 400 kg di cemento tipo 32.5 R, compreso sulla faccia interna della parete esterna uno strato uniforme

di rinzaffo in malta cementizia dosata con 400 kg di cemento, per uno spessore complessivo di muratura compreso tra 25 e 40 cm,
compresa la formazione di mazzette, stipi, sguinci e parapetti, e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte, esclusa la formazione di architravi e/o cerchiature. per le province di AG-CL-CT-EN-PA-RG-SR-TP
euro (cinquantanove/70) al m² 59,70

Nr. 124 idem c.s. ...cerchiature. per la provincia di ME
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02.01.11.02 euro (cinquantasette/60) al m² 57,60

Nr. 125 Muratura a cassa vuota costituita da una parete esterna in tavelle di cemento pomiceargilla espansa di spessore di 12 cm e di una
02.01.12 parete interna di tavelle di cemento pomice – argilla espansa di 8 cm, posti in opera con malta cementizia a 400 kg di cemento tipo

32.5 R, compreso sulla faccia interna della parete esterna uno strato uniforme di rinzaffo in malta cementizia dosata con 400 kg di
cemento, per uno spessore complessivo di muratura compreso tra 25 e 40 cm, compresa la formazione di mazzette, stipi, sguinci e
parapetti, e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, esclusa la formazione di architravi e/o cerchiature.
euro (cinquantanove/10) al m² 59,10

Nr. 126 Muratura a camera d’aria costituita da laterizi forati dello spessore di 25 cm e 8 cm, rispettivamente per la parete esterna e per quella
02.01.13.01 interna, posti in opera in fori verticali con malta cementizia a 400 kg di cemento tipo 32.5 R, con interposto un pannello autoportante

in lana di vetro non idrofili trattato con leganti di resine termoindurenti e trasmittanza termica “U” non inferiore a 0,036 W/m²K di
spessore variabile da 4 a 8 cm, per uno spessore complessivo di muratura non inferiore a 40 cm, compresa la formazione di mazzette,
stipi, sguinci e parapetti, e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, esclusa la formazione di architravi
e/o cerchiature. Il valore “U” di trasmittanza non deve essere superiore allo 0,390 W/m²K. con pannello dello spessore di 4 cm
euro (novantadue/50) al m² 92,50

Nr. 127 idem c.s. ...spessore di 5 cm
02.01.13.02 euro (novantacinque/00) al m² 95,00

Nr. 128 idem c.s. ...spessore di 6-8 cm
02.01.13.03 euro (novantaotto/40) al m² 98,40

Nr. 129 Muratura a camera d’aria costituita da laterizi forati dello spessore di 25 cm e 8 cm, rispettivamente per la parete esterna e per quella
02.01.14.01 interna, posti in opera in fori verticali con malta cementizia a 400 kg di cemento tipo 32.5 R, con interposto un pannello in fibre

naturali eco-compatibili trattati meccanicamente con impiego di fibre termoleganti e trasmittanza termica “U” non inferiore a 0,033W/
m²K di spessore variabile da 4 a 6 cm, per uno spessore complessivo di muratura non inferiore a 40 cm, compresa la formazione di
mazzette, stipi, sguinci e parapetti, e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, esclusa la formazione di
architravi e/o cerchiature. Il valore “U” di trasmittanza non deve essere superiore allo 0,390 W/m²K. con pannello dello spessore di 4
cm
euro (novantaotto/10) al m² 98,10

Nr. 130 idem c.s. ...spessore di 5 cm
02.01.14.02 euro (centouno/20) al m² 101,20

Nr. 131 idem c.s. ...spessore di 6 cm
02.01.14.03 euro (centoquattro/30) al m² 104,30

Nr. 132 Muratura di tamponamento a cassa vuota dello spessore complessivo compreso tra 40 e 45 cm, con interposto pannello autoportante in
02.01.15.01 lana di vetro, formata da una parete esterna da realizzarsi con blocchi di laterizio semipieno porizzato dello spessore grezzo di

centimetri 30 e valore di trasmittanza termica “U” non inferiore a 0,26 W/m²K, da una parete interna in laterizio forato dello spessore
di centimetri 8, in opera con malta cementizia dosata nelle proporzioni di 400 kg di cemento tipo 32.5 R per metro cubo di sabbia; da
un pannello autoportante in lana di vetro non idrofili trattati con leganti di resine termoindurenti e trasmittanza termica “U” non
inferiore a 0,036 W/m²K di spessore variabile da 4 a 8 cm a secondo della zona climatica in cui si eseguono i lavori, rivestito su una
faccia con carta bitumata con funzione di freno al vapore e sull’altra con un velo di vetro; la massa superficiale deve essere non
inferiore a 230 kg/m². E’ compreso nel prezzo la formazione di mazzette, stipiti, sguinci, e quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte, esclusa la formazione di architravi e/o cerchiature. con pannello dello spessore di 4 cm
euro (centoventicinque/20) al m² 125,20

Nr. 133 idem c.s. ...spessore di 5 cm
02.01.15.02 euro (centoventisei/80) al m² 126,80

Nr. 134 idem c.s. ...spessore di 6-8 cm
02.01.15.03 euro (centotrenta/10) al m² 130,10

Nr. 135 Muratura di tamponamento a cassa vuota dello spessore complessivo compreso tra 40 e 45 cm, con interposto pannello in fibre naturali
02.01.16.01 eco- compatibili, formata da una parete esterna da realizzarsi con blocchi di laterizio semipieno porizzato dello spessore grezzo di

centimetri 30 e valore di trasmittanza termica “U” non inferiore a 0,26 W/m²K, da una parete interna in laterizio forato dello spessore
di centimetri 8, in opera con malta cementizia dosata nelle proporzioni di 400 kg di cemento tipo 32.5 R per metro cubo di sabbia; da
un pannello in fibre naturali eco-compatibili trattati meccanicamente con impiego di fibre termoleganti e trasmittanza termica “U” non
inferiore a 0,033W/m²K di spessore variabile da 4 a 6 cm a secondo della zona climatica in cui si eseguono i lavori, rivestito su una
faccia con carta bitumata con funzione di freno al vapore e sull’altra con un velo di vetro; la massa superficiale deve essere non
inferiore a 230 kg/m². E’ compreso nel prezzo la formazione di mazzette, stipiti, sguinci, e quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte, esclusa la formazione di architravi e/o cerchiature. con pannello dello spessore di 4 cm
euro (centoventinove/90) al m² 129,90

Nr. 136 idem c.s. ...spessore di 5 cm
02.01.16.02 euro (centotrentatre/00) al m² 133,00

Nr. 137 idem c.s. ...spessore di 6 cm
02.01.16.03 euro (centotrentasei/10) al m² 136,10

Nr. 138 Muratura in laterizio porizzato, dello spessore di 40 cm, realizzato in blocchi di laterizio semi pieno aventi peso specifico apparente
02.01.17 non superiore a 700 kg/m³, posti in opera in fori verticali con malta cementizia a 400 kg di cemento tipo 32.5 R, compreso sulla faccia
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interna della parete esterna uno strato uniforme di rinzaffo in malta cementizia dosata con 400 kg di cemento e quanto altro occorre per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, esclusa la formazione di architravi e/o cerchiature. Il valore “U” di trasmittanza non
deve essere superiore allo 0,400 W/m²K.
euro (novantaquattro/70) al m² 94,70

Nr. 139 Muratura di tamponamento in blocchi forati ad incastro di laterizio porizzato dello spessore di cm 30, prodotti in conformità alla
02.01.18 norma UNI EN 771-1, peso specifico apparente (vuoto x pieno) non superiore a 700 Kg/m³, posti in opera a fori verticali, con malta

cementizia, per la posa e la sigillatura, di classe M5 (RESISTENZA MEDIA = 5 N/mm² )o superiore, capace di garantire, completo di
intonaco di spessore minimo non inferiore a 1,5 cm su ciascuna faccia da compensarsi a parte, un valore della trasmittanza termica
“U” non superiore a 0,45 W/m²K, e indice di valutazione del potere fonoisolante “Rw” non inferiore a 46 dB. Compreso nel prezzo
quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, esclusa la formazione di architravi e/o cerchiature.
euro (ottantanove/70) al m² 89,70

Nr. 140 Muratura di tamponamento in blocchi forati ad incastro di laterizio porizzato dello spessore di cm 36,5, prodotti in conformità alla
02.01.19 norma UNI EN 771-1, peso specifico apparente (vuoto x pieno) non superiore a 700 Kg/m³, posti in opera a fori verticali, con malta

cementizia, per la posa e la sigillatura, di classe M5 (RESISTENZA MEDIA = 5 N/mm² )o superiore, capace di garantire, completo di
intonaco di spessore minimo non inferiore a 1,5 cm per ciascuna faccia da compensarsi a parte, un valore della trasmittanza termica
“U” non superiore a 0,38 W/m²K, e indice di valutazione del potere fonoisolante “Rw” non inferiore a 52 dB. Compreso nel prezzo
quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, esclusa la formazione di architravi e/o cerchiature.
euro (centocinque/00) al m² 105,00

Nr. 141 Muratura di tamponamento in blocchi forati ad incastro di laterizio porizzato dello spessore di cm 42,5, prodotti in conformità alla
02.01.20 norma UNI EN 771-1, peso specifico apparente (vuoto x pieno) non superiore a 700 Kg/m³, posti in opera a fori verticali, con malta

cementizia, per la posa e la sigillatura, di classe M5 (RESISTENZA MEDIA = 5 N/mm² )o superiore, capace di garantire, completo di
intonaco di spessore minimo non inferiore a 1,5 cm per ciascuna faccia da compensarsi a parte, un valore della trasmittanza termica
“U” non superiore a 0,31 W/m²K, e indice di valutazione del potere fonoisolante “Rw” non inferiore a 46 dB. Compreso nel prezzo
quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, esclusa la formazione di architravi e/o cerchiature.
euro (centodiciotto/30) al m² 118,30

Nr. 142 Muratura di tamponamento in blocchi forati ad incastro di laterizio porizzato dello spessore di cm 49, prodotti in conformità alla
02.01.21 norma UNI EN 771-1, peso specifico apparente (vuoto x pieno) non superiore a 700 Kg/m³, posti in opera a fori verticali, con malta

cementizia, per la posa e la sigillatura, di classe M5 (RESISTENZA MEDIA = 5 N/mm² )o superiore, capace di garantire, completo di
intonaco di spessore minimo non inferiore a 1,5 cm per ciascuna faccia da compensarsi a parte, un valore della trasmittanza termica
“U” non superiore a 0,28 W/m²K, e indice di valutazione del potere fonoisolante “Rw” non inferiore a 56 dB. Compreso nel prezzo
quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, esclusa la formazione di architravi e/o cerchiature.
euro (centoventisette/00) al m² 127,00

Nr. 143 Muratura di tamponamento realizzata in blocchi di laterizio porizzato ad incastro dello spessore di cm 30, con fori riempiti di lana di
02.01.22 roccia, prodotti in conformità alla norma UNI EN 771-1, peso specifico apparente (vuoto x pieno) non superiore a 600 daN/ m³, posti

in opera a fori verticali, con malta cementizia, per la posa e la sigillatura, di classe M5 (RESISTENZA MEDIA = 5 N/mm² )o
superiore, capace di garantire, completo di intonaco di spessore minimo non inferiore a 1,5 cm per ciascuna faccia da compensarsi a
parte, un valore della trasmittanza termica “U” non superiore a 0,31 W/m²K, e indice di valutazione del potere fonoisolante “Rw” non
inferiore a 46 dB. Compreso nel prezzo quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, esclusa la formazione
di architravi e/o cerchiature.
euro (centodue/80) al m² 102,80

Nr. 144 Muratura di tamponamento realizzata in blocchi di laterizio porizzato ad incastro dello spessore di cm 36,5, con fori riempiti di lana di
02.01.23 roccia, prodotti in conformità alla norma UNI EN 771-1, peso specifico apparente (vuoto x pieno) non superiore a 600 daN/ m³, posti

in opera a fori verticali, con malta cementizia, per la posa e la sigillatura, di classe M5 (RESISTENZA MEDIA = 5 N/mm² )o
superiore, capace di garantire, completo di intonaco di spessore minimo non inferiore a 1,5 cm per ciascuna faccia da compensarsi a
parte, un valore della trasmittanza termica “U” non superiore a 0,26 W/m²K, e indice di valutazione del potere fonoisolante “Rw” non
inferiore a 50 dB. Compreso nel prezzo quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, esclusa la formazione
di architravi e/o cerchiature.
euro (centoventicinque/10) al m² 125,10

Nr. 145 Muratura di tamponamento realizzata in blocchi di laterizio porizzato ad incastro dello spessore di cm 42,5, con fori riempiti di lana di
02.01.24 roccia, prodotti in conformità alla norma UNI EN 771-1, peso specifico apparente (vuoto x pieno) non superiore a 600 daN/ m³, posti

in opera a fori verticali, con malta cementizia, per la posa e la sigillatura, di classe M5 (RESISTENZA MEDIA = 5 N/mm² )o
superiore, capace di garantire, completo di intonaco di spessore minimo non inferiore a 1,5 cm per ciascuna faccia da compensarsi a
parte, un valore della trasmittanza termica “U” non superiore a 0,22 W/m²K, e indice di valutazione del potere fonoisolante “Rw” non
inferiore a 50 dB. Compreso nel prezzo quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, esclusa la formazione
di architravi e/o cerchiature.
euro (centotrentaotto/40) al m² 138,40

Nr. 146 Muratura di tamponamento realizzata in blocchi di laterizio porizzato ad incastro dello spessore di cm 49,0, con fori riempiti di lana di
02.01.25 roccia, prodotti in conformità alla norma UNI EN 771-1, peso specifico apparente (vuoto x pieno) non superiore a 600 daN/ m³, posti

in opera a fori verticali, con malta cementizia, per la posa e la sigillatura, di classe M5 (RESISTENZA MEDIA = 5 N/mm² ) o
superiore, capace di garantire, completo di intonaco di spessore minimo non inferiore a 1,5 cm su ciascuna faccia da compensarsi a
parte, un valore della trasmittanza termica “U” non superiore a 0,21 W/m²K, e indice di valutazione del potere fonoisolante “Rw” non
inferiore a 54 dB. Compreso nel prezzo quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, esclusa la formazione
di architravi e/o cerchiature.
euro (centosessantasei/70) al m² 166,70

Nr. 147 Muratura di tamponamento in blocchi di laterizio porizzato, ottenuto mediante cottura di un impasto di argilla e sfere di polistirolo
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02.01.26 espanso, per muratura portante in zona sismica, con una percentuale dei fori minore od uguale al 45 %, una conduttività equivalente
del blocco non inferiore a 0,145 W/m²K, un peso specifico dei blocchi superiore a 800 kg/m³, data in opera con malta cementizia a 400
Kg di cemento tipo 32.5 a qualsiasi altezza o profondità ma non inferiore a 25 cm, compresi i magisteri d'ammorsatura, spigoli e
riseghe, la spianatura dei letti, il taglio per la formazione degli squarci negli stipiti dei vani ed ogni altra rientranza e incassatura per la
collocazione degli infissi di qualsiasi dimensione, e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, esclusa la
formazione di architravi e/o cerchiature.
euro (duecentonovantasei/70) al m³ 296,70

Nr. 148 Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m³ di sabbia, compreso l’onere per la formazione degli
02.02.01.01 architravi per i vani porta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. - spessore di 8 cm per le province di

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

Nr. 149 idem c.s. ...spessore di 8 cm per la provincia di ME
02.02.01.02 euro (ventisei/10) al m² 26,10

Nr. 150 idem c.s. ...spessore di 12 cm per le province di AG-CL-CT-EN-PA-RG-SR-TP
02.02.01.03 euro (trentadue/00) al m² 32,00

Nr. 151 idem c.s. ...spessore di 12 cm per la provincia di ME
02.02.01.04 euro (trentauno/10) al m² 31,10

Nr. 152 Tramezzi di segati di tufo e malta bastarda, compreso l’onere per la formazione degli architravi per i vani di porta e quanto altro
02.02.02.01 occorre per dare i tramezzi in sito ed il lavoro finito a perfetta regola d'arte. dello spessore di 6 cm

euro (ventitre/20) al m² 23,20

Nr. 153 idem c.s. ...spessore di 8 cm
02.02.02.02 euro (ventisei/80) al m² 26,80

Nr. 154 Tramezzi con tavelle realizzate con calcestruzzo leggero di argilla espansa o di pomice posti in opera con malta bastarda dosata con
02.02.03.01 una parte di cemento, otto parti di sabbia e due parti di calce compreso l’onere per la formazione degli architravi per i vani di porta e

quanto altro occorre per dare i tramezzi in sito ed il lavoro finito a perfetta regola d'arte. dello spessore di 6 cm
euro (ventisei/60) al m² 26,60

Nr. 155 idem c.s. ...spessore di 8 cm
02.02.03.02 euro (ventinove/20) al m² 29,20

Nr. 156 idem c.s. ...spessore di 12 cm
02.02.03.03 euro (trentatre/10) al m² 33,10

Nr. 157 idem c.s. ...spessore di 15 cm
02.02.03.04 euro (trentanove/40) al m² 39,40

Nr. 158 Tramezzi in blocchi di gesso massicci, dello spessore di 8 cm con incastri maschio – femmina da montarsi con l'uso di idoneo collante,
02.02.04.01 compreso l’onere della formazione dei vani porta, e quanto altro occorre per dare i tramezzi in sito ed il lavoro finito a perfetta regola

d'arte. con la sola rasatura dei giunti sulle due facce
euro (trentauno/80) al m² 31,80

Nr. 159 idem c.s. ...con la rasatura completa della parete sulle due facce
02.02.04.02 euro (quarantasette/10) al m² 47,10

Nr. 160 Tramezzi dello spessore totale compreso tra 8 e 12,5 cm, eseguiti con intelaiatura metallica in lamierino zincato dello spessore di 6/10
02.02.05 di mm; rivestimento sulle due facce con lastre di gesso dello spessore non inferiore a 13 mm, fissato alla struttura metallica con viti

autoperforanti; giunzioni finite con sigillatura eseguita con idoneo composto ed armate con nastro di fibra di vetro; il tutto compreso
l’onere della formazione dei vani porta, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte già pronto per la
tinteggiatura.
euro (cinquantadue/00) al m² 52,00

Nr. 161 Tramezzi dello spessore totale compreso tra 8 e 12,5 cm, eseguiti con intelaiatura metallica in lamierino zincato dello spessore di 6/10
02.02.06 di mm; rivestimento sulle due facce con lastre di gesso dello spessore non inferiore a 13 mm, fissato alla struttura metallica con viti

autoperforanti, ma con interposto, fra le due lastre di gesso, un materassino isolante di lana di vetro dello spessore di 45 mm,
trapuntato con carta bitumata, il tutto compreso l’onere della formazione dei vani porta, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte già pronto per la tinteggiatura, esclusa la eventuale rasatura dell’intera superficie con gesso dolce.
euro (cinquantaotto/40) al m² 58,40

Nr. 162 Tramezzi dello spessore totale compreso tra 8 e 14,5 cm, eseguiti con intelaiatura metallica con lamierino zincato dello spessore di 6/
02.02.07 10 di mm; rivestimento sulle due facce con lastre doppie di cartongesso, dello spessore non inferiore a 13 mm la prima ed a 10 mm la

seconda, fissate alla struttura metallica con viti autoperforanti; giunzioni finite con sigillatura eseguita con idoneo composto ed armata
con nastro di fibra di vetro, il tutto compreso l’onere della formazione dei vani porta, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte, già pronto per la tinteggiatura, esclusa la eventuale rasatura dell’intera superficie con gesso dolce.
euro (sessantaotto/00) al m² 68,00

Nr. 163 Tramezzi dello spessore totale compreso tra 10 e 14,5 cm, eseguiti con intelaiatura metallica con lamierino zincato dello spessore di 6/
02.02.08 10 di mm; rivestimento sulle due facce con lastre doppie di cartongesso, dello spessore non inferiore a 13 mm la prima ed a 10 mm la
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seconda, fissate alla struttura metallica con viti autoperforanti; giunzioni finite con sigillatura eseguita con idoneo composto ed armata
con nastro di fibra di vetro, ma con interposto, fra le lastre di cartongesso, un materassino isolante di lana di vetro dello spessore di 45
mm, trapuntato su carta bitumata, il tutto compreso l’onere della formazione dei vani porta, e quanto altro occorre per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte già pronto per la tinteggiatura, esclusa la eventuale rasatura dell’intera superficie con gesso dolce.
euro (settantaquattro/60) al m² 74,60

Nr. 164 Rivestimento interno in lastre di cartongesso dello spessore non inferiore a 10 mm accoppiate per incollaggio ad uno strato di
02.02.09.01 polistirene espanso sinterizzato conforme alle norme UNI 7819 di spessore variabile avente densità non inferiore a 15 kg/m³, fissate

alla muratura con idoneo collante e con le giunzioni finite con una sigillatura eseguita con appropriato composto ed armata con nastro
di fibra di vetro, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e già pronto per la tinteggiatura, esclusa la
eventuale rasatura dell’intera superficie con gesso dolce. con lastra da 30 mm di cui 20 mm di polistirene
euro (ventisette/70) al m² 27,70

Nr. 165 idem c.s. ...lastra da 40 mm di cui 30 mm di polistirene
02.02.09.02 euro (ventinove/70) al m² 29,70

Nr. 166 idem c.s. ...lastra da 50 mm di cui 40 mm di polistirene
02.02.09.03 euro (trentauno/70) al m² 31,70

Nr. 167 Controfodera con lastra di gesso dello spessore non inferiore a 13 mm. fissata a mezzo di viti autoperforanti su intelaiatura metallica di
02.02.10 lamierino zincato dello spessore di 6/10 mm, giunzioni sigillate con apposito composto ed armate con nastro di fibra di vetro, e quanto

altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e già pronto per la tinteggiatura.
euro (trentacinque/70)  al m² 35,70

Nr. 168 idem c.s. ...di vetro, ma con interposto fra la muratura e la controfodera di gesso un materassino isolante di lana di vetro dello spessore
02.02.11 di 40 mm e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e già pronto per la tinteggiatura.

euro (quarantadue/10) al m² 42,10

Nr. 169 Controfodera con lastra di cartongesso, fissata a mezzo di viti autoperforanti su intelaiatura metallica di lamierino zincato dello
02.02.12.01 spessore di 6/10 mm, giunzioni sigillate con apposito composto ed armate con nastro di fibra di vetro, e quanto altro occorre per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte e già pronto per la tinteggiatura, esclusa la eventuale rasatura dell’intera superficie con gesso dolce.
con lastre di spessore 10 mm
euro (quarantaquattro/50) al m² 44,50

Nr. 170 idem c.s. ...di spessore 13 mm
02.02.12.02 euro (quarantacinque/30) al m² 45,30

Nr. 171 Controfodera eseguita con intelaiatura metallica in profilati di lamierino zincato dello spessore di 6/10 di mm e rivestimento con lastre
02.02.13.01 di cartongesso, fissate alla struttura metallica con viti autoperforanti e con le giunzioni rifinite mediante sigillatura eseguita con

apposito composto ed armate con nastro di fibra di vetro, ma con interposto fra la muratura e la controfodera di gesso un materassino
isolante di lana di vetro dello spessore di 40 mm e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e già pronto per
la tinteggiatura, esclusa la eventuale rasatura dell’intera superficie con gesso dolce. con lastre di spessore 10 mm
euro (cinquanta/90) al m² 50,90

Nr. 172 idem c.s. ...di spessore 13 mm
02.02.13.02 euro (cinquantauno/70) al m² 51,70

Nr. 173 Vespaio di pietrame calcareo, lavico o arenario forte, o di inerti di riciclo di varie pezzature proveniente dalle demolizioni, da
02.03.01.01 utilizzarsi per sottopavimentazione, collocato con mezzo meccanico e formato con pietrame idoneamente disposto od altro materiale a

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

Nr. 174 idem c.s. ...d'arte. con materiale di riciclo proveniente dalle demolizioni
02.03.01.02 euro (trentaotto/00) al m³ 38,00

Nr. 175 Formazione di vespaio areato da realizzare mediante il posizionamento, su un piano preformato, di casseri a perdere modulari in
02.03.02.01 polipropilene, costituiti da calotta piana o convessa a cupola ribassata delle dimensioni minime in pianta di cm 50x50 e varia altezza,

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

Nr. 176 idem c.s. ...di altezza da 25 cm e fino 30 cm
02.03.02.02 euro (ventinove/50) al m² 29,50

Nr. 177 idem c.s. ...di altezza da 35 cm e fino a 45 cm
02.03.02.03 euro (trentasei/20) al m² 36,20

Nr. 178 idem c.s. ...di altezza da 50 cm e fino a 55 cm
02.03.02.04 euro (quarantaotto/00) al m² 48,00
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Nr. 179 idem c.s. ...di altezza da 60 cm e fino a 75 cm
02.03.02.05 euro (cinquantacinque/40) al m² 55,40

Nr. 180 Paramento per rivestimento di manufatti retti o curvi in conglomerato cementizio, realizzato con elementi in pietra naturale locale, a
02.04.01 spacco di cava, tipo pietra di Custonaci – Castellammare ad opus incertum, aventi spessore compreso fra 2 e 4 cm. posti in opera con

malta cementizia a 400 kg di cemento tipo 32.5 R a qualsiasi altezza, compreso i magisteri di ammorsatura, spigoli, riseghe, eventuale
configurazione a scarpa, compreso l’onere per la sistemazione dei giunti (stilatura) e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte. - Per le province di PA – TP:
euro (cinquantasette/50) al m² 57,50

Nr. 181 Paramento per rivestimento di manufatti retti o curvi in conglomerato cementizio, realizzato con elementi in pietra naturale locale, a
02.04.02 spacco di cava, tipo pietra di Mistretta ad opus incertum, aventi spessore compreso fra 4 e 6 cm. posti in opera con malta cementizia a

400 kg di cemento tipo 32.5 R a qualsiasi altezza, compreso i magisteri di ammorsatura, spigoli, riseghe, eventuale configurazione a
scarpa, compreso l’onere per la sistemazione dei giunti (stilatura) e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte. - Per le province di PA – ME – CL – EN:
euro (novantadue/70)  al m² 92,70

Nr. 182 Paramento per rivestimento di manufatti retti o curvi in conglomerato cementizio, realizzato con elementi in pietra naturale locale, a
02.04.04 taglio, tipo pietra Sabucina, aventi spessore compreso fra 2 e 4 cm. posti in opera con malta cementizia a 400 kg di cemento tipo 32.5

R a qualsiasi altezza, compreso i magisteri di ammorsatura, spigoli, riseghe, eventuale configurazione a scarpa, compreso l’onere per
la sistemazione dei giunti (stilatura) e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - Per le province di AG –
CL – EN:
euro (sessanta/00) al m² 60,00

Nr. 183 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in
03.01.01.01 laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell’Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce

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

Nr. 184 idem c.s. ...opere in fondazione con C 12/15
03.01.01.02 euro (centoventiquattro/00) al m³ 124,00

Nr. 185 idem c.s. ...opere in elevazione con C 12/15
03.01.01.03 euro (centotrentatre/80) al m³ 133,80

Nr. 186 idem c.s. ...opere in fondazione con C 16/20
03.01.01.04 euro (centoventisette/20) al m³ 127,20

Nr. 187 idem c.s. ...opere in elevazione con C 16/20
03.01.01.05 euro (centotrentasette/00) al m³ 137,00

Nr. 188 idem c.s. ...opere in fondazione lavori edili con C 20/25
03.01.01.06 euro (centoquarantadue/30) al m³ 142,30

Nr. 189 idem c.s. ...opere in fondazione lavori stradali con C 20/25
03.01.01.07 euro (centotrentatre/10) al m³ 133,10

Nr. 190 idem c.s. ...opere in elevazione lavori edili con C 20/25
03.01.01.08 euro (centocinquantatre/10) al m³ 153,10

Nr. 191 idem c.s. ...opere in elevazione lavori stradali con C 20/25
03.01.01.09 euro (centotrentanove/40) al m³ 139,40

Nr. 192 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento
03.02.03 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 (diciannove/70) al m² 19,70

Nr. 193 Fornitura e collocazione di rete d’acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in
03.02.04 stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, comprese le saldature ed il

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

Nr. 194 Pavimentazione con marmette pressate di cemento e graniglia di marmo di qualsiasi colore, delle dimensioni di 20x20 o 25x25 cm,
05.01 poste in opera con collanti o con malta bastarda compresa la boiaccatura di cemento, tagli, sfridi, l'arrotatura ed ogni altro onere per

dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso massetto di sottofondo da compensarsi a parte.
euro (trentasei/10) al m² 36,10
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Nr. 195 Pavimentazione con marmettoni pressati di cemento con scaglia di marmo di pezzatura compresa tra 15 mm e 30 mm, di qualsiasi
05.02 colore, delle dimensioni di 30x30 cm, poste in opera con collanti o malta bastarda compresa la boiaccatura di cemento, tagli, sfridi,

l'arrotatura, lo strato di posa in sabbia vagliata dello spessore non inferiore a 3 cm ed ogni altro onere per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte, escluso massetto di sottofondo da compensarsi a parte.
euro (quarantauno/20) al m² 41,20

Nr. 196 Pavimentazione con marmettoni pressati di cemento con scaglia di marmo di pezzatura compresa tra 15 mm e 30 mm, di qualsiasi
05.03.01 colore, delle dimensioni di 40x40 cm , poste in opera con collanti o malta bastarda compresa la boiaccatura di cemento, tagli, sfridi,

l'arrotatura, lo strato di posa in sabbia vagliata dello spessore non inferiore a 3 cm ed ogni altro onere per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte,. escluso massetto di sottofondo da compensarsi a parte. con scaglia di marmo di pezzatura 15 ÷ 30 mm
euro (quarantasei/00) al m² 46,00

Nr. 197 idem c.s. ...parte. con scaglia di marmo massimo 5 mm e microgranulati di granito
05.03.02 euro (cinquantauno/60) al m² 51,60

Nr. 198 idem c.s. ...parte. con segati di marmo
05.03.03 euro (settanta/50) al m² 70,50

Nr. 199 Pavimentazione con piastrelle di grès da 7,5x15 cm, spessore 8 mm a superficie liscia di colore rosso, in opera con collanti o malta
05.04 cementizia su sottofondo preesistente, compresa la suggellatura dei giunti con boiacca di cemento, la lavatura, la pulitura finale,

compresi tagli, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.
euro (trentaquattro/40) al m² 34,40

Nr. 200 Pavimentazione con campigiane 13x26 cm tipo Spadafora in opera su letto di malta cementizia previo spolvero di cemento tipo 325,
05.05 con giunti connessi con cemento, compresi tagli, sfridi, pulitura finale ed ogni altro onere per dare il lavoro completo e a perfetta

regola d'arte.
euro (trentanove/90) al m² 39,90

Nr. 201 Pavimento in piastrelle in monocottura di 1a scelta con superficie smaltata a tinta unica o decorato a macchina, in opera con collanti o
05.06 malta cementizia dosata in parti uguali di cemento e sabbia e/o spianata di malta fine tirata a regolo, escluso il solo massetto di

sottofondo compensato a parte, e compreso l'onere per la boiaccatura, per la stuccatura e la sigillatura dei giunti ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.
euro (quarantasei/80) al m² 46,80

Nr. 202 Pavimento in piastrelle di Klinker ceramico in monocottura, non assorbente, non gelivo, di 1a scelta, con superficie grezza fiammata,
05.07 in opera con collanti o malta cementizia dosata in parti uguali di cemento e sabbia e/o spianata di malta fine tirata a regolo escluso il

sottofondo, compreso la boiaccatura con prodotto speciale per la stuccatura e la sigillatura.
euro (quarantacinque/10)  al m² 45,10

Nr. 203 Pavimento in piastrelle di Klinker ceramico in monocottura, non assorbente, non gelivo, di 1a scelta, con superficie smaltata, in opera
05.08 con collanti o malta cementizia dosata in parti uguali di cemento e sabbia e/o spianata di malta fine tirata a regolo escluso il sottofondo,

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

Nr. 204 Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1a scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti o
05.09 malta bastarda compreso i pezzi speciali, l'allettamento, la stuccatura, la completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il

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

Nr. 205 Fornitura, trasporto e posa in opera di rivestimento di pareti esterne con elementi in monostrato a spigoli smussati, messo in opera con
05.10.01 idoneo collante per uso esterno, di colore a scelta della D.L., realizzati con impasto costituito da materiale lavico di granulometria da

0,1 a 0,4 mm e cemento ad alta resistenza (C 40/50) pressati (30 kN per elemento) oppure in micromarmo bianco o colorato, non
gelivo e di spessore compreso fra 25 e 30 mm; per elementi di formato 40x40 cm
euro (sessanta/60) al m² 60,60

Nr. 206 idem c.s. ...di formato 20x40 cm
05.10.02 euro (sessantatre/20) al m² 63,20

Nr. 207 idem c.s. ...di formato 20x20 cm
05.10.03 euro (sessantaquattro/50) al m² 64,50

Nr. 208 Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione per interni con elementi in monostrato omogeneo, di colore a scelta della D.L.,
05.11.01 dello spessore non inferiore a 20 mm realizzati con impasto costituito da materiale lavico di granulometria da 0,1 a 4 mm e cemento ad

alta resistenza (C 40/50) e pressati (30 kN per elemento) oppure in micromarmo bianco o colorato e con superfici in vista da levigare e
lucidare dopo la posa e da compensarsi a parte. I pavimenti devono essere posti in opera con collanti o malta cementizia su idoneo
massetto da compensarsi a parte, compresa la boiaccatura di cemento, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte. per elementi di formato 40x40 cm
euro (settantadue/30) al m² 72,30

Nr. 209 idem c.s. ...di formato 20x40 cm
05.11.02 euro (settantasei/30) al m² 76,30

Nr. 210 idem c.s. ...di formato 20x20 cm
05.11.03 euro (ottantadue/80) al m² 82,80
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Nr. 211 Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente
05.12.01 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/80) al m² 17,80

Nr. 212 idem c.s. ...d’arte. collocato all’esterno degli edifici
05.12.02 euro (undici/70) al m² 11,70

Nr. 213 Massetto di sottofondo isolante per pavimentazioni, confezionato in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente
05.13 armate, in ambiente secco classe d’esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d’esposizione XC1, XC2 (UNI

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

Nr. 214 Fornitura e collocazione di pavimento in cotto siciliano prodotto in stabilimento, delle dimensioni a scelta della D.L., in opera in
05.14.01 conformità ai disegni di progetto, con collanti o malta di cemento dosata a 250 kg e boiacca, compreso il livellamento del sottofondo

con strato di sabbia asciutta per uno spessore di 2 cm , la colatura del cemento colorato e quanto altro occorrente per dare l'opera finita
a perfetta regola d'arte. dello spessore di 4 cm
euro (novantaotto/00) al m² 98,00

Nr. 215 idem c.s. ...spessore di 2,7 cm
05.14.02 euro (settantacinque/90) al m² 75,90

Nr. 216 Fornitura e posa in opera di piastrelle di ceramica di 1ª scelta classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e
05.15.01 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, 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 40 x 40 cm con spessore 9÷10 mm
euro (cinquantanove/20) al m² 59,20

Nr. 217 idem c.s. ...piastrelle di 30 x 30 cm con spessore 8÷10 mm
05.15.02 euro (cinquantaquattro/90) al m² 54,90

Nr. 218 Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1ª scelta classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma
05.16.01 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 (quindici/70) al m 15,70

Nr. 219 idem c.s. ...battiscopa a sguscia 15x20 cm s = 8 mm
05.16.02 euro (ventinove/60) al m 29,60

Nr. 220 Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali in grès porcellanato di 1° scelta, classificabili nel gruppo B1 conformemente alla
05.17.01 norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 176, costituite da una massa unica, omogenea e

compatta, non smaltata o trattata superficialmente, ottenuta per pressatura a secco d’impasto atomizzato derivante da miscele di
minerali caolinici, feldspati e inerti a bassissimo tenore di ferro. Le piastrelle debbono avere una resistenza a flessione superiore a 45
N/mm², assorbimento d'acqua non superiore al 0,05%, resistenza all'attacco chimico conforme alla norma UNI EN 106, resistenza
all’abrasione non superiore a 120 ÷ 150 mm³, durezza superficiale pari a 7 ÷ 9 Mohs, resistenza allo scivolamento da R9 a R12
(secondo le norme DIN 51130), resistenza al gelo secondo la norma UNI EN 202, resistenza a sbalzi termici conforme alla norma UNI
EN 104, stabilità colori alla luce conforme alla norma DIN 51094. E' compresa nel prezzo la messa in opera con adesivo in polvere a
base cementizia per piastrelle ceramiche; la suggellatura dei giunti, nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte, ad esclusione del solo massetto di sottofondo da compensarsi a parte. Le caratteristiche tecniche debbono essere
accertate e documentate dalla D.L. per piastrelle 40x40 cm s = 9,5 mm
euro (cinquantadue/80) al m² 52,80

Nr. 221 idem c.s. ...per piastrelle 30x30 cm s = 8,5 mm
05.17.02 euro (cinquanta/20) al m² 50,20

Nr. 222 idem c.s. ...per piastrelle 20x20 cm s = 8 mm
05.17.03 euro (quarantaotto/90) al m² 48,90

Nr. 223 Pavimentazioni con elementi di marmo da taglio di 1a scelta del tipo Botticino, perlato di Sicilia proveniente da cave siciliane, dello
05.18.01 spessore di 20 mm, compreso nel prezzo la posa in opera con collanti o malta bastarda la boiaccatura di cemento, tagli, sfridi,

l'arrotatura ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte; escluso il massetto di sottofondo, la levigatura e la
lucidatura a piombo da compensarsi a parte. con elementi di dimensioni 30x30 cm
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euro (sessantauno/00) al m² 61,00

Nr. 224 idem c.s. ...di dimensioni 40x40 cm
05.18.02 euro (sessantacinque/70) al m² 65,70

Nr. 225 idem c.s. ...di dimensioni 30x60 cm
05.18.03 euro (sessantasei/90) al m² 66,90

Nr. 226 Fornitura e posa in opera di zoccoletto in marmo lucidato del tipo Botticino, perlato di Sicilia, proveniente da cave siciliane, dello
05.19.01 spessore di 20 mm, di ottima qualità, posto in opera con collanti o malta bastarda compresa la boiaccatura di cemento, tagli, sfridi ed

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

Nr. 227 idem c.s. ...di altezza 15 cm
05.19.02 euro (quindici/50) al m 15,50

Nr. 228 Levigatura con mezzo meccanico di pavimenti in opera già arrotati in marmette di cemento, marmi ecc., esclusi pavimenti con granuli
05.20 di quarzo, compresa la pulitura finale.

euro (dodici/80) al m² 12,80

Nr. 229 Lucidatura a piombo di pavimenti già arrotati eseguita con mezzo meccanico, compresa pulitura finale ed ogni altro onere e magistero
05.21 per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.

euro (tredici/20) al m² 13,20

Nr. 230 Fornitura e posa in opera di sistema di pavimentazione sportiva flottante senza sottostruttura certificato EN 14904, in listoni
05.22 preverniciati di legno massello di faggio di spessore non inferiore a 22 mm, fissati con clips metalliche comprese nel prezzo, tagli,

sfridi ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
euro (centotredici/50) al m² 113,50

Nr. 231 Fornitura e posa in opera di sistema di pavimentazione sportiva con sottostruttura singola certificato EN 14904, in listoni preverniciati
05.23 di legno massello di faggio di spessore non inferiore a 22 mm, fissati con chiodatura compresa nel prezzo, tagli, sfridi ed ogni altro

onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
euro (centotrentacinque/50) al m² 135,50

Nr. 232 Fornitura e posa in opera di sistema di pavimentazione sportiva con sottostruttura doppia certificato EN 14904, in listoni preverniciati
05.24 di legno massello di faggio di spessore non inferiore a 22 mm, fissati con chiodatura compresa nel prezzo, tagli, sfridi ed ogni altro

onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
euro (centocinquantauno/30) al m² 151,30

Nr. 233 Fornitura e posa in opera di battiscopa a sguscia preverniciato per pavimentazione sportiva in legno massello di faggio, dimensioni non
05.25 inferiori a 40 mm di base per 40 mm di altezza. Nel prezzo è compreso il materiale per il fissaggio, tagli, sfridi ed ogni altro onere per

dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
euro (ventidue/30) al m 22,30

Nr. 234 Fornitura di opere in ferro in profilati scatolari di qualsiasi sezione e forma, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni
07.01.01 accessorio, cerniere, zanche, ecc. comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere.

euro (tre/47) al kg 3,47

Nr. 235 Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, composti a semplice disegno geometrico, completi
07.01.02 di ogni accessorio, cerniere, zanche ecc. e comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere.

euro (tre/09) al kg 3,09

Nr. 236 Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed
07.01.03 opere similari, a qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle

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

Nr. 237 Fornitura e posa in opere di opere in acciaio INOX tipo AISI 316 di qualsiasi sezione e forma, composti completi di ogni accessorio,
07.01.04 cerniere, zanche, ecc. comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere, comprese opere provvisionali

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

Nr. 238 Fornitura e posa in opera di armatura metallica per strutture composte in acciaio e calcestruzzo tipo REP – TRF e similari, costituita da
07.02.01.01 tondini in acciaio tipo Fe510c (D.M. 14/2/92), compresa saldatura, e quanto altro necessario per dare l'opera ultimata a perfetta regola

d'arte ed escluso il conglomerato cementizio e la carpenteria di getto: per luci da 1,00 m a 6,00 m
euro (due/84) al kg 2,84

Nr. 239 idem c.s. ...luci da 6,01 m a 12,00 m
07.02.01.02 euro (tre/38) al kg 3,38

Nr. 240 idem c.s. ...luci da 12,01 m a 16,00 m
07.02.01.03 euro (tre/87) al kg 3,87

Nr. 241 idem c.s. ...luci da 16,01 m a 24,00 m
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07.02.01.04 euro (quattro/58) al kg 4,58

Nr. 242 idem c.s. ...luci da 24,01 m a 30,00 m
07.02.01.05 euro (cinque/18) al kg 5,18

Nr. 243 Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica leggera e media , esclusi impalcati da ponte, costituita da profili aperti laminati a caldo
07.02.02 tipo HE, IPE, UNP, angolari, piatti, fino a mm 140, realizzata in stabilimento secondo i disegni esecutivi di progetto e pronta per

l'assemblaggio, in opera tramite giunti bullonati o saldati, compresi i bulloni a media ed alta resistenza classe 8.8, completa di forature,
saldature con elettrodi omologati, piegature e quanto altro necessario per la realizzazione dei singoli elementi, il trasporto ed il tiro in
alto. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previste dal C.S.A. che ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del
D.M. n. 145 del 19 aprile 2000, sono a carico dell'Amministrazione; il trattamento anticorrosivo, l'assemblaggio ed il montaggio in
opera. - In acciaio S235J o S275J
euro (tre/36) al kg 3,36

Nr. 244 Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica leggera e media , esclusi impalcati da ponte, costituita da profili tubolari chiusi tipo
07.02.03 tubo quadro,tubo tondo, tubo ovale, fino a mm 100, realizzata in stabilimento secondo i disegni esecutivi di progetto e pronta per

l'assemblaggio, in opera tramite giunti bullonati o saldati, compresi i bulloni a media ed alta resistenza classe 8.8, completa di forature,
saldature con elettrodi omologati, piegature e quanto altro necessario per la realizzazione dei singoli elementi, il trasporto ed il tiro in
alto. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previste ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19
aprile 2000, sono a carico dell'Amministrazione; il trattamento anticorrosivo, l'assemblaggio ed il montaggio in opera. - In acciaio
S235J o S275J
euro (quattro/66) al kg 4,66

Nr. 245 Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica pesante , esclusi impalcati da ponte, costituita da profili aperti laminati a caldo tipo HE,
07.02.04.01 IPE, UNP, angolari, piatti, oltre mm 160, realizzata in stabilimento secondo i disegni esecutivi di progetto e pronta per l'assemblaggio,

in opera tramite giunti bullonati o saldati, compresi i bulloni a media ed alta resistenza classe 8.8, completa di forature, saldature con
elettrodi omologati, piegature e quanto altro necessario per la realizzazione dei singoli elementi, il trasporto ed il tiro in alto. Sono
esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previste dal C.S.A. che ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145
del 19 aprile 2000, sono a carico dell'Amministrazione; il trattamento anticorrosivo, l'assemblaggio ed il montaggio in opera. In acciaio
S235J o S275J
euro (tre/25) al kg 3,25

Nr. 246 idem c.s. ...In acciaio S355J
07.02.04.02 euro (tre/42) al kg 3,42

Nr. 247 Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica pesante , esclusi impalcati da ponte, costituita da profili tubolari chiusi tipo tubo
07.02.05.01 quadro,tubo tondo, tubo ovale, oltre mm 120, realizzata in stabilimento secondo i disegni esecutivi di progetto e pronta per

l'assemblaggio, in opera tramite giunti bullonati o saldati, compresi i bulloni a media ed alta resistenza classe 8.8, completa di forature,
saldature con elettrodi omologati, piegature e quanto altro necessario per la realizzazione dei singoli elementi, il trasporto ed il tiro in
alto. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previste ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19
aprile 2000, sono a carico dell'Amministrazione; il trattamento anticorrosivo, l'assemblaggio ed il montaggio in opera. In acciaio S235J
o S275J
euro (sei/67) al kg 6,67

Nr. 248 idem c.s. ...In acciaio S355J
07.02.05.02 euro (sei/86) al kg 6,86

Nr. 249 Montaggio in opera di carpenteria metallica, di cui agli articoli precedenti fino ad altezza di m 12,00, compreso l'onere dei mezzi di
07.02.06 sollevamento, i presidi provvisori, l'ancoraggio degli elementi alle fondazioni mediante tirafondi ed il successivo inghisaggio delle

piastre di base con malta espansiva, compreso serraggio dei bulloni con chiave dinamometrica, secondo le indicazioni di progetto,
comprese eventuali saldature in opera da effettuare con elettrodi omologati. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche
obbligatorie previste ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19 aprile 2000, a carico dell'Amministrazione, il trattamento
anticorrosivo.
euro (uno/84) al kg 1,84

Nr. 250 Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica per impalcati da ponte, eseguita sia in officina che in opera, completa di ogni tipo di
07.02.07 attacco, realizzata ad elementi saldati a mezzo di elettrodi di tipo omologato, secondo forme, dimensioni e spessori definiti dagli

esecutivi del progetto strutturale, da assemblare in opera mediante bullonatura, data in opera completa di soletta in conglomerato
cementizio armato eseguita in opera e da pagarsi a parte con i relativi prezzi di elenco. Nell'esecuzione delle travi principali,
secondarie, di controventatura, ecc., sia verticali che in piano, dovrà essere impiegato acciaio autoprotetto tipo Corten con
caratteristiche meccaniche non inferiori a quelle dell'acciaio tipo S355J0W. È compreso nel prezzo la fornitura in opera di: bulloni a
media ed alta resistenza classe 8.8 - 10.9, connettori saldati tipo Nelson o Philips o del tipo chiodato, le prove sui materiali previste
dalle norme vigenti da effettuarsi nello stabilimento di produzione, escluso l'assemblaggio, il montaggio in opera. Sono esclusi altresì
gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previste ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19 aprile 2000, a
carico dell'Amministrazione.
euro (tre/62) al kg 3,62

Nr. 251 Montaggio in opera di carpenteria metallica per impalcato da ponte per altezze fino a 20 m compreso l'uso di mezzi di sollevamento e
07.02.08 supporti provvisori, eseguito con giunti bullonati e/o saldati con elettrodi omologati, compreso il controllo a campione delle coppie di

serraggio prescritte in progetto. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previste ai sensi del comma 7 dell'art.
15 del D.M. n. 145 del 19 aprile 2000, a carico dell'Amministrazione, il trattamento anticorrosivo.
euro (tre/73) al kg 3,73

Nr. 252 Pannello orizzontale grigliato elettrofuso con elementi in acciaio Fe 360 B (UNI 7070/82) con longherina portante e maglia delle
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07.02.09 dimensioni dipendenti dai carichi d’esercizio e dall'interasse delle travi portanti, zincato a caldo secondo le norme UNI 5744/66,
completo di ogni accessorio, formato e posto in opera, e tutto quanto occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte:
euro (sei/12) al kg 6,12

Nr. 253 Pannelli modulari verticali in grigliato elettrofuso composti da elementi in acciaio Fe 360 B (UNI 7070/82) zincati a caldo secondo la
07.02.10.01 norma UNI EN ISO 1461:2009 delle dimensioni di 25x3 mm formanti maglie di 62x132 mm. I pannelli, bordati con elementi di 25x3

mm, saranno sorretti mediante imbullonatura da montanti in ferro piatto 60x8 mm posti ad interasse di 2,00 m e tutto quanto occorre
per dare i pannelli in opera a perfetta regola d'arte. per pannelli zincati
euro (settantasei/40) al m² 76,40

Nr. 254 idem c.s. ...per pannelli zincati e verniciati con resine poliuretaniche
07.02.10.02 euro (centosei/20) al m² 106,20

Nr. 255 Fornitura e posa in opera di intonaco antincendio, di tipo approvato dal Ministero degli Interni e per cui dovrà essere consegnato alla
07.02.11 D.L. il relativo certificato, dato a spruzzo con apposita attrezzatura su strutture metalliche (travi, pilastri, solai ecc.) sia in verticale che

in orizzontale e/o con qualsiasi inclinazione, per uno spessore non inferiore a 20 mm, atto a garantire una resistenza a carico da
incendio di almeno 120' (centoventi minuti primi). Per conseguire il valore di resistenza al fuoco richiesto, lo spessore dell’intonaco
antincendio sarà determinato in conformità alle certificazioni rilasciate da laboratori autorizzati dal Ministero degli Interni e/o
attraverso calcoli analitici redatti da tecnici competenti abilitati secondo quanto disposto dalla circolare del Ministero degli Interni n.
91/61. Compreso il tiro in alto dei materiali, ogni e qualsiasi altro onere per attrezzature, mano d'opera e mezzi d'opera ancorché
speciali per dare il lavoro completo e finito a perfetta regola d'arte. - per ogni metro quadrato di sviluppo di superficie effettivamente
trattata, dedotti i vuoti superiori a 1,00 m²
euro (trentatre/60) al m² 33,60

Nr. 256 Fornitura e posa in opera di vernice intumescente a solvente per protezione da carico d’incendio di strutture in acciaio, nuove o
07.02.12 vecchie, zincate o non zincate, calcolato con le modalità previste dalla circolare del Ministero degli Interni n. 91/61. Il trattamento

antincendio dovrà essere eseguito mediante applicazione a spruzzo, a pennello o con pompa airless, dato in opera a qualsiasi altezza,
sia in verticale che in orizzontale e/o con qualsiasi inclinazione. Prima di procedere all’applicazione del rivestimento intumescente, il
supporto dovrà essere accuratamente pulito al fine di eliminare tracce di unto o grasso. La preparazione preventiva delle strutture
varierà a seconda del tipo di supporto da trattare e, più precisamente: le strutture in acciaio nuove o vecchie non zincate dovranno
essere preventivamente sabbiate con grado SA 2 + ½ (metallo quasi bianco) e protette con mano di fondo anticorrosivo a rapida
essiccazione; le strutture in acciaio nuove o vecchie zincate, andranno preventivamente trattate con mano di primer di attacco di fondo
compatibile con la vernice intumescente impiegata. Lo spessore della protezione antincendio per conseguire il valore di resistenza al
fuoco richiesto (R30, R45, R60, R90, R120) sarà determinato in conformità alle certificazioni rilasciate da laboratori autorizzati dal
Ministero degli Interni e/o attraverso calcoli analitici redatti da tecnici competenti abilitati. Nel prezzo è compreso il tiro in alto dei
materiali, ed ogni altro onere per dare il lavoro completo e finito a perfetta regola d'arte. Sono esclusi la sabbiatura, il trattamento
anticorrosivo ed il primer d’attacco. - misurato al m², per ogni 500 micron o frazione di vernice in opera (film secco)
euro (ventisette/20) al m² 27,20

Nr. 257 Sabbiatura di strutture metalliche, nuove o vecchie non zincate, di grado SA 2 +½ (metallo quasi bianco), compresa la protezione e la
07.02.13 raccolta dei residui di sabbia, eseguita in cantiere a qualsiasi altezza, sia in verticale che in orizzontale e/o con qualsiasi inclinazione.

Nel prezzo è compreso il tiro in alto dei materiali occorrenti, ed ogni altro onere per dare il lavoro completo e finito a perfetta regola
d'arte. - per ogni metro quadrato di sviluppo di superficie effettivamente trattata
euro (ventitre/80) al m² 23,80

Nr. 258 Trattamento anticorrosivo a rapida essiccazione di strutture in acciaio vecchie o nuove non zincate, preventivamente sabbiate, date in
07.02.14 opera a spruzzo o con pennello, a qualsiasi altezza, sia in verticale che in orizzontale e/o con qualsiasi inclinazione. Nel prezzo è

compreso il tiro in alto dei materiali occorrenti, ed ogni altro onere per dare il lavoro completo e finito a perfetta regola d'arte. - per
ogni metro quadrato di sviluppo di superficie effettivamente trattata
euro (undici/70) al m² 11,70

Nr. 259 Trattamento di strutture in acciaio vecchie o nuove zincate (preventivamente sgrassate) con primer d’attacco bicomponente dato in
07.02.15 opera a spruzzo o con pennello, a qualsiasi altezza, sia in verticale che in orizzontale e/o con qualsiasi inclinazione. Nel prezzo è

compreso il tiro in alto dei materiali occorrenti, ed ogni altro onere per dare il lavoro completo e finito a perfetta regola d'arte. - per
ogni metro quadrato di sviluppo di superficie effettivamente trattata
euro (undici/90)  al m² 11,90

Nr. 260 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), non a taglio
08.01.01.01 termico, sezione mm 45 ÷55, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013; la verniciatura dovrà possedere le proprietà previste

dalla norma UNI EN 12206-1. Altri tipi di vernicianti saranno ammessi purché lo spessore del film di vernice sia idoneo al tipo
prodotto scelto e alla tecnologia d'applicazione in accordo con la norma UNI 3952. Il sistema di tenuta dell'acqua dovrà essere a giunto
aperto. I profili dovranno avere sezioni adeguate a garantire al serramento le seguenti prestazioni: classe di permeabilità all'aria 3 (UNI
EN 12207); classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 4 (UNI EN 12210); trasmittanza termica
complessiva U, calcolata secondo il procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite imposti per
zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i; marcatura CE secondo UNI EN 14351-1. Inoltre dovrà garantire un
isolamento acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97. I serramenti dovranno essere completi di:
guarnizioni in EPDM o neoprene; tutti gli accessori di movimentazione come indicato per ogni tipologia di serramento; controtelai in
profilo d'acciaio zincato (compresa posa). Sono inclusi la fornitura e la posa in opera dei vetri. A uno o più battenti (accessori:
maniglia tipo cremonese o maniglione e cerniere); a vasistas (accessori: cricchetto, cerniere e aste d'arresto); scorrevole (accessori:
chiusura con maniglia, carrello fisso più un carrello regolabile per ogni anta): - Superficie minima di misurazione m² 0,90 per singolo
battente o anta anche scorrevole. Con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,6 W/(m²/K)
euro (trecentotrentadue/80) al m² 332,80

Nr. 261 idem c.s. ...dei vetri. A uno o più battenti (accessori: maniglia tipo cremonese o maniglione e cerniere); a vasistas (accessori:
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08.01.01.02 cricchetto, cerniere e aste d'arresto); scorrevole (accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più un carrello regolabile per ogni
anta): - Superficie minima di misurazione m² 0,90 per singolo battente o anta anche scorrevole. Con trasmittanza termica complessiva
non superiore a 2,4 W/(m²/K)
euro (trecentotrentaquattro/80) al m² 334,80

Nr. 262 idem c.s. ...dei vetri. A uno o più battenti (accessori: maniglia tipo cremonese o maniglione e cerniere); a vasistas (accessori:
08.01.01.03 cricchetto, cerniere e aste d'arresto); scorrevole (accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più un carrello regolabile per ogni

anta): - Superficie minima di misurazione m² 0,90 per singolo battente o anta anche scorrevole. Con trasmittanza termica complessiva
non superiore a 2,2 W/(m²/K)
euro (trecentoquarantacinque/70) al m² 345,70

Nr. 263 idem c.s. ...dei vetri. Ad anta/ribalta (accessori: meccanismo per la manovra e movimentazione della doppia apertura, maniglia
08.01.02.01 cremonese, dispositivo di sicurezza contro la falsa manovra, cerniere e aste d’arresto). - Superficie minima di misurazione m² 0,90 per

singolo battente o anta anche scorrevole. Con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,6 W/(m²/K)
euro (quattrocentotrentauno/80) al m² 431,80

Nr. 264 idem c.s. ...dei vetri. Ad anta/ribalta (accessori: meccanismo per la manovra e movimentazione della doppia apertura, maniglia
08.01.02.02 cremonese, dispositivo di sicurezza contro la falsa manovra, cerniere e aste d’arresto). - Superficie minima di misurazione m² 0,90 per

singolo battente o anta anche scorrevole. Con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,4 W/(m²/K)
euro (quattrocentotrentatre/80) al m² 433,80

Nr. 265 idem c.s. ...dei vetri. Ad anta/ribalta (accessori: meccanismo per la manovra e movimentazione della doppia apertura, maniglia
08.01.02.03 cremonese, dispositivo di sicurezza contro la falsa manovra, cerniere e aste d’arresto). - Superficie minima di misurazione m² 0,90 per

singolo battente o anta anche scorrevole. Con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,2 W/(m²/K)
euro (quattrocentoquarantaquattro/70) al m² 444,70

Nr. 266 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico,
08.01.03.01 sezione mm 50 ÷ 60, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013. La verniciatura dovrà possedere le proprietà previste dalla norma

UNI EN 12206-1. Altri tipi di vernicianti saranno ammessi purché lo spessore del film di vernice sia idoneo al tipo prodotto scelto e
alla tecnologia d'applicazione in accordo con la norma UNI 3952. Il sistema di tenuta dell'acqua dovrà essere a giunto aperto. I profili
dovranno avere sezioni adeguate a garantire al serramento le seguenti prestazioni: classe di permeabilità all'aria 3 (UNI EN 12207);
classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 4 (UNI EN 12210); trasmittanza termica complessiva U,
calcolata secondo il procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite imposti per zona climatica
secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i ; marcatura CE secondo UNI EN 14351-1. Inoltre dovrà garantire un isolamento
acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97. I serramenti dovranno essere completi di: guarnizioni
in EPDM o neoprene; tutti gli accessori di movimentazione come indicato per ogni tipologia di serramento; controtelai in profilo
d'acciaio zincato (compresa posa). Sono inclusi la fornitura e posa in opera dei vetri. A uno o più battenti (accessori: maniglia tipo
cremonese o maniglione e cerniere); a vasistas (accessori: cricchetto, cerniere e aste d'arresto); scorrevole (accessori: chiusura con
maniglia, carrello fisso più un carrello regolabile per ogni anta): - Superficie minima di misurazione m² 0,90 per singolo battente o anta
anche scorrevole. Con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,2 W/(m²/K)
euro (trecentosessantauno/60) al m² 361,60

Nr. 267 idem c.s. ...dei vetri. A uno o più battenti (accessori: maniglia tipo cremonese o maniglione e cerniere); a vasistas (accessori:
08.01.03.02 cricchetto, cerniere e aste d'arresto); scorrevole (accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più un carrello regolabile per ogni

anta): - Superficie minima di misurazione m² 0,90 per singolo battente o anta anche scorrevole. Con trasmittanza termica complessiva
non superiore a 2,0 W/(m²/K)
euro (trecentosessantatre/60) al m² 363,60

Nr. 268 idem c.s. ...dei vetri. A uno o più battenti (accessori: maniglia tipo cremonese o maniglione e cerniere); a vasistas (accessori:
08.01.03.03 cricchetto, cerniere e aste d'arresto); scorrevole (accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più un carrello regolabile per ogni

anta): - Superficie minima di misurazione m² 0,90 per singolo battente o anta anche scorrevole. Con trasmittanza termica complessiva
non superiore a 1,7 W/(m²/K)
euro (trecentosettantaquattro/40) al m² 374,40

Nr. 269 idem c.s. ...dei vetri. Ad anta/ribalta (accessori: meccanismo per la manovra e movimentazione della doppia apertura, maniglia
08.01.04.01 cremonese, dispositivo di sicurezza contro la falsa manovra, cerniere e aste d’arresto): - Superficie minima di misurazione m² 0,90 per

singolo battente o anta anche scorrevole. Con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,2 W/(m²/K)
euro (quattrocentosettantasei/60) al m² 476,60

Nr. 270 idem c.s. ...dei vetri. Ad anta/ribalta (accessori: meccanismo per la manovra e movimentazione della doppia apertura, maniglia
08.01.04.02 cremonese, dispositivo di sicurezza contro la falsa manovra, cerniere e aste d’arresto): - Superficie minima di misurazione m² 0,90 per

singolo battente o anta anche scorrevole. Con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,0 W/(m²/K)
euro (quattrocentosettantaotto/60) al m² 478,60

Nr. 271 idem c.s. ...dei vetri. Ad anta/ribalta (accessori: meccanismo per la manovra e movimentazione della doppia apertura, maniglia
08.01.04.03 cremonese, dispositivo di sicurezza contro la falsa manovra, cerniere e aste d’arresto): - Superficie minima di misurazione m² 0,90 per

singolo battente o anta anche scorrevole. Con trasmittanza termica complessiva non superiore a 1,7 W/(m²/K)
euro (quattrocentoottantanove/40) al m² 489,40

Nr. 272 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico,
08.01.05.01 sezione mm 60 ÷ 70, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013. La verniciatura dovrà possedere le proprietà previste dalla norma

UNI EN 12206-1. Altri tipi di vernicianti saranno ammessi purché lo spessore del film di vernice sia idoneo al tipo prodotto scelto e
alla tecnologia d'applicazione in accordo con la norma UNI 3952. Il sistema di tenuta dell'acqua dovrà essere a giunto aperto. I profili
dovranno avere sezioni adeguate a garantire al serramento le seguenti prestazioni: classe di permeabilità all'aria 3 (UNI EN 12207);
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classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 4 (UNI EN 12210); trasmittanza termica complessiva U,
calcolata secondo il procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite imposti per zona climatica
secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i ; marcatura CE secondo UNI EN 14351-1. Inoltre dovrà garantire un isolamento
acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97. I serramenti dovranno essere completi di: guarnizioni
in EPDM o neoprene; tutti gli accessori di movimentazione come indicato per ogni tipologia di serramento; controtelai in profilo
d'acciaio zincato (compresa posa). Sono inclusi la fornitura e posa in opera dei vetri. A uno o più battenti (accessori: maniglia tipo
cremonese o maniglione e cerniere); a vasistas (accessori: cricchetto, cerniere e aste d'arresto); scorrevole (accessori: chiusura con
maniglia, carrello fisso più un carrello regolabile per ogni anta): - Superficie minima di misurazione m² 0,90 per singolo battente o anta
anche scorrevole. Con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,0 W/(m²/K)
euro (trecentonovantacinque/40) al m² 395,40

Nr. 273 idem c.s. ...dei vetri. A uno o più battenti (accessori: maniglia tipo cremonese o maniglione e cerniere); a vasistas (accessori:
08.01.05.02 cricchetto, cerniere e aste d'arresto); scorrevole (accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più un carrello regolabile per ogni

anta): - Superficie minima di misurazione m² 0,90 per singolo battente o anta anche scorrevole. Con trasmittanza termica complessiva
non superiore a 1,5 W/(m²/K)
euro (quattrocentootto/30) al m² 408,30

Nr. 274 idem c.s. ...dei vetri. Ad anta/ribalta (accessori: meccanismo per la manovra e movimentazione della doppia apertura, maniglia
08.01.06.01 cremonese, dispositivo di sicurezza contro la falsa manovra, cerniere e aste d’arresto): - Superficie minima di misurazione m² 0,90 per

singolo battente o anta anche scorrevole. Con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,0 W/(m²/K)
euro (cinquecentocinque/40) al m² 505,40

Nr. 275 idem c.s. ...dei vetri. Ad anta/ribalta (accessori: meccanismo per la manovra e movimentazione della doppia apertura, maniglia
08.01.06.02 cremonese, dispositivo di sicurezza contro la falsa manovra, cerniere e aste d’arresto): - Superficie minima di misurazione m² 0,90 per

singolo battente o anta anche scorrevole. Con trasmittanza termica complessiva non superiore a 1,5 W/(m²/K)
euro (cinquecentodiciotto/30) al m² 518,30

Nr. 276 Fornitura e posa in opera di portoncino d'ingresso realizzato con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), non a taglio
08.01.07.01 termico, sezione mm. 45÷55, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013. La verniciatura dovrà possedere le proprietà previste

dalla norma UNI EN 12206-1. Altri tipi di vernicianti saranno ammessi purché lo spessore del film di vernice sia idoneo al tipo di
prodotto scelto e alla tecnologia d'applicazione in accordo con la norma UNI 3952. Il sistema di tenuta all'acqua sarà in battuta. I profili
dovranno avere sezioni adeguate a garantire al serramento le seguenti prestazioni: classe di permeabilità all'aria 3 (UNI EN 12207);
classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 3 (UNI EN 12210); trasmittanza termica complessiva U,
calcolata secondo il procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite imposti per zona climatica
secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i; marcatura CE secondo UNI EN 14351-1. Inoltre dovrà garantire un isolamento
acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97. I serramenti dovranno essere completi di: guarnizioni
in EPDM o neoprene; accessori (serratura elettrica, maniglia per serratura su un lato e maniglione sull'altro, cerniere); controtelai in
profilo d'acciaio zincato (compresa posa). Sono inclusi la fornitura e posa in opera dei vetri o del pannello multistrato. - Superficie
minima di misurazione: m² 2,00 Con vetro e trasmittanza termica complessiva non superiore a 3,0 W/(m²/K)
euro (quattrocentotrentanove/70) al m² 439,70

Nr. 277 idem c.s. ...2,00 Con vetro e trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,2 W/(m²/K)
08.01.07.02 euro (quattrocentocinquantadue/60) al m² 452,60

Nr. 278 idem c.s. ...2,00 Con pannello multistrato e trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,1 W/(m²/K)
08.01.07.03 euro (cinquecentoottantanove/40) al m² 589,40

Nr. 279 Fornitura e posa in opera di portoncino d'ingresso realizzato con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico,
08.01.08.01 sezione mm. 50÷60, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013. La verniciatura dovrà possedere le proprietà previste dalla norma

UNI EN 12206-1. Altri tipi di vernicianti saranno ammessi purché lo spessore del film di vernice sia idoneo al tipo di prodotto scelto e
alla tecnologia d'applicazione in accordo con la norma UNI 3952. Il sistema di tenuta all'acqua sarà in battuta. I profili dovranno avere
sezioni adeguate a garantire al serramento le seguenti prestazioni: classe di permeabilità all'aria 3 (UNI EN 12207); classe di tenuta
all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 3 (UNI EN 12210); trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo
il procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite imposti per zona climatica secondo quanto
indicato nei D.Lgs.192/05 e s.m.i; marcatura CE secondo UNI EN 14351-1. Inoltre dovrà garantire un isolamento acustico secondo
quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97.. I serramenti dovranno essere completi di:guarnizioni in EPDM o
neoprene; accessori (serratura elettrica, maniglia per serratura su un lato e maniglione sull'altro, cerniere); controtelai in profilo
d'acciaio zincato (compresa posa). Sono inclusi la fornitura e posa in opera dei vetri o del pannello multistrato. - Superficie minima di
misurazione: m² 2,00 Con vetro e trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,4 W/(m²/K)
euro (cinquecentosette/90) al m² 507,90

Nr. 280 idem c.s. ...2,00 Con vetro e trasmittanza termica complessiva non superiore a 1,7 W/(m²/K)
08.01.08.02 euro (cinquecentoventi/80) al m² 520,80

Nr. 281 idem c.s. ...2,00 Con pannello multistrato e trasmittanza termica complessiva non superiore a 1,6 W/(m²/K)
08.01.08.03 euro (seicentocinquantasette/60) al m² 657,60

Nr. 282 Fornitura e posa in opera di portoncino d'ingresso realizzato con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico,
08.01.09.01 sezione mm. 60÷70, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013. La verniciatura dovrà possedere le proprietà previste dalla norma

UNI EN 12206-1. Altri tipi di vernicianti saranno ammessi purché lo spessore del film di vernice sia idoneo al tipo di prodotto scelto e
alla tecnologia d'applicazione in accordo con la norma UNI 3952. Il sistema di tenuta all'acqua sarà in battuta. I profili dovranno avere
sezioni adeguate a garantire al serramento le seguenti prestazioni: classe di permeabilità all'aria 3 (UNI EN 12207); classe di tenuta
all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 3 (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
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indicato nei D.Lgs.192/05 e s.m.i; marcatura CE secondo UNI EN 14351-1. Inoltre dovrà garantire un isolamento acustico secondo
quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97.. I serramenti dovranno essere completi di:guarnizioni in EPDM o
neoprene; accessori (serratura elettrica, maniglia per serratura su un lato e maniglione sull'altro, cerniere); controtelai in profilo
d'acciaio zincato (compresa posa). Sono inclusi la fornitura e posa in opera dei vetri o del pannello multistrato. - Superficie minima di
misurazione: m² 2,00 Con vetro e trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,2 W/(m²/K)
euro (cinquecentotrentauno/60) al m² 531,60

Nr. 283 idem c.s. ...2,00 Con vetro e trasmittanza termica complessiva non superiore a 1,5 W/(m²/K)
08.01.09.02 euro (cinquecentoquarantaquattro/40) al m² 544,40

Nr. 284 idem c.s. ...2,00 Con pannello multistrato e trasmittanza termica complessiva non superiore a 1,4 W/(m²/K)
08.01.09.03 euro (seicentoottantauno/30) al m² 681,30

Nr. 285 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni del tipo Monoblocco realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-
08.01.10.01 3), non a taglio termico, sezione mm 45. ÷ 55, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013. La verniciatura dovrà possedere le

proprietà previste dalla norma UNI EN 12206- 1. Altri tipi di vernicianti saranno ammessi purché lo spessore del film di vernice sia
idoneo al tipo prodotto scelto e alla tecnologia d'applicazione in accordo con la norma UNI 3952. Il sistema di tenuta dell'acqua dovrà
essere a giunto aperto; il telaio fisso conterrà in un'unica soluzione la battuta dell'anta, un distanziatore, le guide, l'avvolgibile con i suoi
meccanismi di manovra. I profili dovranno avere sezioni adeguate a garantire al serramento le seguenti prestazioni: classe di
permeabilità all'aria 3 (UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 4 (UNI EN
12210); trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore
ai valori limite imposti per zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i; marcatura CE secondo UNI EN 14351-
1. Inoltre dovrà garantire un isolamento acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97. I serramenti
dovranno essere completi di: guarnizioni in EPDM o neoprene; tutti gli accessori di movimentazione indicati per ogni tipologia di
serramento; cassonetto in alluminio preverniciato e coibentato; schermo in PVC (peso minimo di 4,5 kg/m²); comando dello schermo
con cintino; controtelai in profilo d'acciaio zincato (compresa posa). Sono inclusi la fornitura e posa in opera dei vetri. A uno o più
battenti (accessori: maniglia tipo cremonese o maniglione e cerniere); a vasistas (accessori: cricchetto, cerniere e aste d'arresto);
scorrevole (accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più un carrello regolabile per ogni anta): - Superficie minima di
misurazione m² 0,90 per singolo battente o anta anche scorrevole. Con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,6 W/(m²/K)
euro (trecentocinquantasei/60) al m² 356,60

Nr. 286 idem c.s. ...superiore a 2,4 W/(m²/K)
08.01.10.02 euro (trecentocinquantaotto/60) al m² 358,60

Nr. 287 idem c.s. ...superiore a 2,2 W/(m²/K)
08.01.10.03 euro (trecentosessantanove/40) al m² 369,40

Nr. 288 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni del tipo Monoblocco realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-
08.01.11.01 3), non a taglio termico, sezione mm 45. ÷ 55, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013. La verniciatura dovrà possedere le

proprietà previste dalla norma UNI EN 12206- 1. Altri tipi di vernicianti saranno ammessi purché lo spessore del film di vernice sia
idoneo al tipo prodotto scelto e alla tecnologia d'applicazione in accordo con la norma UNI 3952. Il sistema di tenuta dell'acqua dovrà
essere a giunto aperto; il telaio fisso conterrà in un'unica soluzione la battuta dell'anta, un distanziatore, le guide, l'avvolgibile con i suoi
meccanismi di manovra. I profili dovranno avere sezioni adeguate a garantire al serramento le seguenti prestazioni: classe di
permeabilità all'aria 3 (UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 4 (UNI EN
12210); trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore
ai valori limite imposti per zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i; marcatura CE secondo UNI EN 14351-
1. Inoltre dovrà garantire un isolamento acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U.del 22/12/97. I serramenti
dovranno essere completi di: guarnizioni in EPDM o neoprene; tutti gli accessori di movimentazione indicati per ogni tipologia di
serramento; cassonetto in alluminio preverniciato e coibentato; schermo in PVC (peso minimo di 4,5 kg/m²); comando dello schermo
con cintino; controtelai in profilo d'acciaio zincato (compresa posa). Sono inclusi la fornitura e posa in opera dei vetri. Ad anta/ribalta
(accessori: meccanismo per la manovra e movimentazione della doppia apertura, maniglia cremonese, dispositivo di sicurezza contro
la falsa manovra, cerniere e aste d’arresto): - Superficie minima di misurazione m² 0,90 per singolo battente o anta anche scorrevole.
Con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,6 W/(m²/K)
euro (quattrocentosessantasei/60) al m² 466,60

Nr. 289 idem c.s. ...superiore a 2,4 W/(m²/K)
08.01.11.02 euro (quattrocentosessantaotto/60) al m² 468,60

Nr. 290 idem c.s. ...superiore a 2,2 W/(m²/K)
08.01.11.03 euro (quattrocentosettantanove/40) al m² 479,40

Nr. 291 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni del tipo monoblocco realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3),
08.01.12.01 a taglio termico, sezione mm 50 ÷ 60, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013. La verniciatura dovrà possedere le proprietà

previste dalla norma UNI EN 12206- 1. Altri tipi di vernicianti saranno ammessi purché lo spessore del film di vernice sia idoneo al
tipo prodotto scelto e alla tecnologia d'applicazione in accordo con la norma UNI 3952. Il sistema di tenuta dell'acqua dovrà essere a
giunto aperto; il telaio fisso conterrà in un'unica soluzione la battuta dell'anta, un distanziatore, le guide, l'avvolgibile con i suoi
meccanismi di manovra. I profili dovranno avere sezioni adeguate a garantire al serramento le seguenti prestazioni: classe di
permeabilità all'aria 3 (UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 4 (UNI EN
12210); trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore
ai valori limite imposti per zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs.192/05 e s.m.i; marcatura CE secondo UNI EN 14351-1.
Inoltre dovrà garantire un isolamento acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97. I serramenti
dovranno essere completi di:guarnizioni in EPDM o neoprene; tutti gli accessori di movimentazione come indicato per ogni tipologia
di serramento; cassonetto in alluminio preverniciato e coibentato; schermo in PVC (peso minimo di 4,5 kg/m²); comando dello
schermo con cintino; controtelai in profilo d'acciaio zincato (compresa posa).Sono inclusi la fornitura e posa in opera dei vetri. A uno o
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più battenti (accessori: maniglia tipo cremonese o maniglione e cerniere); a vasistas (accessori: cricchetto, cerniere e aste d'arresto);
scorrevole (accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più un carrello regolabile per ogni anta): - Superficie minima di
misurazione m² 0,90 per singolo battente o anta anche scorrevole. Con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,2 W/(m²/K)
euro (quattrocentoventiquattro/70) al m² 424,70

Nr. 292 idem c.s. ...dei vetri. A uno o più battenti (accessori: maniglia tipo cremonese o maniglione e cerniere); a vasistas (accessori:
08.01.12.02 cricchetto, cerniere e aste d'arresto); scorrevole (accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più un carrello regolabile per ogni

anta): - Superficie minima di misurazione m² 0,90 per singolo battente o anta anche scorrevole. Con trasmittanza termica complessiva
non superiore a 2,0 W/(m²/K)
euro (quattrocentoventisei/70) al m² 426,70

Nr. 293 idem c.s. ...dei vetri. A uno o più battenti (accessori: maniglia tipo cremonese o maniglione e cerniere); a vasistas (accessori:
08.01.12.03 cricchetto, cerniere e aste d'arresto); scorrevole (accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più un carrello regolabile per ogni

anta): - Superficie minima di misurazione m² 0,90 per singolo battente o anta anche scorrevole. Con trasmittanza termica complessiva
non superiore a 1,7 W/(m²/K)
euro (quattrocentotrentasette/60) al m² 437,60

Nr. 294 idem c.s. ...dei vetri. Ad anta/ribalta (accessori: meccanismo per la manovra e movimentazione della doppia apertura, maniglia
08.01.13.01 cremonese, dispositivo di sicurezza contro la falsa manovra, cerniere e aste d’arresto): - Superficie minima di misurazione m² 0,90 per

singolo battente o anta anche scorrevole. Con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,2 W/(m²/K)
euro (cinquecentocinquantaquattro/70) al m² 554,70

Nr. 295 idem c.s. ...dei vetri. Ad anta/ribalta (accessori: meccanismo per la manovra e movimentazione della doppia apertura, maniglia
08.01.13.02 cremonese, dispositivo di sicurezza contro la falsa manovra, cerniere e aste d’arresto): - Superficie minima di misurazione m² 0,90 per

singolo battente o anta anche scorrevole. Con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,0 W/(m²/K)
euro (cinquecentocinquantasei/70) al m² 556,70

Nr. 296 idem c.s. ...dei vetri. Ad anta/ribalta (accessori: meccanismo per la manovra e movimentazione della doppia apertura, maniglia
08.01.13.03 cremonese, dispositivo di sicurezza contro la falsa manovra, cerniere e aste d’arresto): - Superficie minima di misurazione m² 0,90 per

singolo battente o anta anche scorrevole. Con trasmittanza termica complessiva non superiore a 1,7 W/(m²/K)
euro (cinquecentosessantasette/60) al m² 567,60

Nr. 297 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni del tipo monoblocco realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3),
08.01.14.01 a taglio termico, sezione mm 60 ÷ 70, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013. La verniciatura dovrà possedere le proprietà

previste dalla norma UNI EN 12206- 1. Altri tipi di vernicianti saranno ammessi purché lo spessore del film di vernice sia idoneo al
tipo prodotto scelto e alla tecnologia d'applicazione in accordo con la norma UNI 3952. Il sistema di tenuta dell'acqua dovrà essere a
giunto aperto; il telaio fisso conterrà in un'unica soluzione la battuta dell'anta, un distanziatore, le guide, l'avvolgibile con i suoi
meccanismi di manovra. I profili dovranno avere sezioni adeguate a garantire al serramento le seguenti prestazioni: classe di
permeabilità all'aria 3 (UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 4 (UNI EN
12210); trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore
ai valori limite imposti per zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs.192/05 e s.m.i; marcatura CE secondo UNI EN 14351-1.
Inoltre dovrà garantire un isolamento acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97. I serramenti
dovranno essere completi di:guarnizioni in EPDM o neoprene; tutti gli accessori di movimentazione come indicato per ogni tipologia
di serramento; cassonetto in alluminio preverniciato e coibentato; schermo in PVC (peso minimo di 4,5 kg/m²); comando dello
schermo con cintino; controtelai in profilo d'acciaio zincato (compresa posa).Sono inclusi la fornitura e posa in opera dei vetri. A uno o
più battenti (accessori: maniglia tipo cremonese o maniglione e cerniere); a vasistas (accessori: cricchetto, cerniere e aste d'arresto);
scorrevole (accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più un carrello regolabile per ogni anta): - Superficie minima di
misurazione m² 0,90 per singolo battente o anta anche scorrevole. Con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,0 W/(m²/K)
euro (quattrocentosessantatre/60) al m² 463,60

Nr. 298 idem c.s. ...dei vetri. A uno o più battenti (accessori: maniglia tipo cremonese o maniglione e cerniere); a vasistas (accessori:
08.01.14.02 cricchetto, cerniere e aste d'arresto); scorrevole (accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più un carrello regolabile per ogni

anta): - Superficie minima di misurazione m² 0,90 per singolo battente o anta anche scorrevole. Con trasmittanza termica complessiva
non superiore a 1,5 W/(m²/K)
euro (quattrocentosettantasei/40) al m² 476,40

Nr. 299 idem c.s. ...dei vetri. Ad anta/ribalta (accessori: meccanismo per la manovra e movimentazione della doppia apertura, maniglia
08.01.15.01 cremonese, dispositivo di sicurezza contro la falsa manovra, cerniere e aste d’arresto): - Superficie minima di misurazione m² 0,90 per

singolo battente o anta anche scorrevole. Con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,0 W/(m²/K)
euro (cinquecentonovantatre/60) al m² 593,60

Nr. 300 idem c.s. ...dei vetri. Ad anta/ribalta (accessori: meccanismo per la manovra e movimentazione della doppia apertura, maniglia
08.01.15.02 cremonese, dispositivo di sicurezza contro la falsa manovra, cerniere e aste d’arresto): - Superficie minima di misurazione m² 0,90 per

singolo battente o anta anche scorrevole. Con trasmittanza termica complessiva non superiore a 1,5 W/(m²/K)
euro (seicentosei/40) al m² 606,40

Nr. 301 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi in PVC rigido modificato, ad alta resistenza all'urto,
08.02.01.01 costruiti con sezione interna pluricamera, dimensione minima del telaio a murare mm 60 x 70, dimensione minima anta mobile mm 60

x 80, colore standard RAL 1013, spessore minimo delle pareti secondo norme RAL-RG 716/1. Dovranno essere dotati di precamera
esterna di ventilazione e drenaggio e, con il piano della base interna inclinato per meglio favorire eventuali evacuazioni dell'acqua
verso l'esterno. Predisposti di sede continua per l'alloggiamento di guarnizioni in EPDM di tenuta sull'anta mobile e sul telaio. Il telaio
fisso conterrà in un'unica soluzione la battuta dell'anta, un distanziatore, le guide, l'avvolgibile con i suoi meccanismi di manovra. Gli
angoli del telaio e dell'anta dovranno essere termosaldati. I profili dovranno avere sezioni adeguate a garantire al serramento 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
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vento 4 (UNI EN 12210); trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-
1 non superiore ai valori limite imposti per zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i; marcatura CE secondo
UNI EN 14351-1, abbattimento acustico non inferiore a 40 dB e comunque secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U.
del 22/12/97, comportamento al fuoco classe 1 autoestinguente. Gli accessori di chiusura (dispositivo antiribalta) saranno in acciaio
corredati di cerniera frizionata, errata manovra e dispositivo alza anta, compreso di maniglia in duralluminio. I serramenti dovranno
essere corredati di guarnizioni a vetro di tenuta in EPDM posta sull'anta nella battuta esterna in modo continuo escludendo ogni taglio
o giunzioni negli angoli. Rinforzi metallici inseriti in tutti i 4 lati del telaio a murare e delle ante con larghezza superiore a 600 mm,
saranno in acciaio zincato atti a dare resistenza meccanica ai profili in PVC; lo spessore delle pareti sarà dimensionato in relazione alle
sollecitazioni statiche dell'infisso. Il telaio e le ante mobili saranno dotati di fori di drenaggio. Il collegamento dei serramenti con il
telaio non dovrà dar luogo a vibrazioni, infiltrazioni d'aria o d'acqua per mezzo di sigillanti al silicone, eseguito a perfetta regola d'arte.
Sono inclusi la fornitura e posa in opera dei vetri. A uno o più battenti (accessori: maniglia tipo cremonese o maniglione e cerniere); a
vasistas (accessori: cricchetto, cerniere e aste d'arresto): - Superficie minima di misurazione m² 0,90 per singolo battente. Con
trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,0 W/(m²/K)
euro (trecentoquarantaotto/30) al m² 348,30

Nr. 302 idem c.s. ...vetri. A uno o più battenti (accessori: maniglia tipo cremonese o maniglione e cerniere); a vasistas (accessori: cricchetto,
08.02.01.02 cerniere e aste d'arresto): - Superficie minima di misurazione m² 0,90 per singolo battente. Con trasmittanza termica complessiva non

superiore a 1,5 W/(m²/K)
euro (trecentosessantauno/20) al m² 361,20

Nr. 303 idem c.s. ...vetri. A due ante-scorrevole traslante (accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più un carrello regolabile per ogni
08.02.02.01 anta): - Superficie minima di misurazione m² 3,00. Con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,0 W/(m²/K)

euro (cinquecentootto/30) al m² 508,30

Nr. 304 idem c.s. ...vetri. A due ante-scorrevole traslante (accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più un carrello regolabile per ogni
08.02.02.02 anta): - Superficie minima di misurazione m² 3,00. Con trasmittanza termica complessiva non superiore a 1,5 W/(m²/K)

euro (cinquecentoventiuno/20) al m² 521,20

Nr. 305 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi in PVC rigido modificato, ad alta resistenza all'urto,
08.02.03.01 costruiti con sezione interna pluricamera, dimensione minima del telaio a murare mm 70 x 70, dimensione minima anta mobile mm 70

x 80, colore standard RAL 1013, spessore minimo delle pareti secondo norme RAL-RG 716/1. Dovranno essere dotati di precamera
esterna di ventilazione e drenaggio e, con il piano della base interna inclinato per meglio favorire eventuali evacuazioni dell'acqua
verso l'esterno. Predisposti di sede continua per l'alloggiamento di guarnizioni in EPDM di tenuta sull'anta mobile e sul telaio. Il telaio
fisso conterrà in un'unica soluzione la battuta dell'anta, un distanziatore, le guide, l'avvolgibile con i suoi meccanismi di manovra. Gli
angoli del telaio e dell'anta dovranno essere termosaldati. I profili dovranno avere sezioni adeguate a garantire al serramento 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 4 (UNI EN 12210); trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-
1 non superiore ai valori limite imposti per zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i; marcatura CE secondo
UNI EN 14351-1, abbattimento acustico non inferiore a 40 dB e comunque secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U.
del 22/12/97, comportamento al fuoco classe 1 autoestinguente. Gli accessori di chiusura (dispositivo antiribalta) saranno in acciaio
corredati di cerniera frizionata, errata manovra e dispositivo alza anta, compreso di maniglia in duralluminio. I serramenti dovranno
essere corredati di guarnizioni a vetro di tenuta in EPDM posta sull'anta nella battuta esterna in modo continuo escludendo ogni taglio
o giunzioni negli angoli. Rinforzi metallici inseriti in tutti i 4 lati del telaio a murare e delle ante con larghezza superiore a 600 mm,
saranno in acciaio zincato atti a dare resistenza meccanica ai profili in PVC; lo spessore delle pareti sarà dimensionato in relazione alle
sollecitazioni statiche dell'infisso. Il telaio e le ante mobili saranno dotati di fori di drenaggio. Il collegamento dei serramenti con il
telaio non dovrà dar luogo a vibrazioni, infiltrazioni d'aria o d'acqua per mezzo di sigillanti al silicone, eseguito a perfetta regola d'arte.
Sono inclusi la fornitura e posa in opera dei vetri. A uno o più battenti (accessori: maniglia tipo cremonese o maniglione e cerniere); a
vasistas (accessori: cricchetto, cerniere e aste d'arresto): - Superficie minima di misurazione m² 0,90 per singolo battente. Con
trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,0 W/(m²/K)
euro (trecentosettantasei/60) al m² 376,60

Nr. 306 idem c.s. ...vetri. A uno o più battenti (accessori: maniglia tipo cremonese o maniglione e cerniere); a vasistas (accessori: cricchetto,
08.02.03.02 cerniere e aste d'arresto): - Superficie minima di misurazione m² 0,90 per singolo battente. Con trasmittanza termica complessiva non

superiore a 1,3 W/(m²/K)
euro (trecentoottantanove/40) al m² 389,40

Nr. 307 idem c.s. ...vetri. A due ante-scorrevole traslante (accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più un carrello regolabile per ogni
08.02.04.01 anta): - Superficie minima di misurazione m² 3,00. Con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,0 W/(m²/K)

euro (cinquecentoquarantasei/60) al m² 546,60

Nr. 308 idem c.s. ...vetri. A due ante-scorrevole traslante (accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più un carrello regolabile per ogni
08.02.04.02 anta): - Superficie minima di misurazione m² 3,00. Con trasmittanza termica complessiva non superiore a 1,3 W/(m²/K)

euro (cinquecentocinquantanove/40) al m² 559,40

Nr. 309 Fornitura e collocazione d'infisso di PVC per portoncino, con profilati della sezione minima di 60 mm, rinforzato all'interno con
08.02.05.01 profilati ad U o scatolare di ferro zincato, spessore minimo 1,2 mm., assemblato mediante saldatura a caldo, collocato su controtelai

murati di scatolare zincato 45x25 mm., spessore 1,5 mm I profili dovranno avere sezioni adeguate a garantire al serramento 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; 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. Sono comprese in
opera di guarnizioni, cerniere, maniglie, apparecchi di trattenuta e chiusura e quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte. Sono inclusi la fornitura e posa in opera del vetro o del pannello multistrato. - Superficie minima di misurazione: m²
2,00. Con vetro e trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,0 W/(m²/K)
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euro (duecentosettantasei/90) al m² 276,90

Nr. 310 idem c.s. ...2,00. Con vetro e trasmittanza termica complessiva non superiore a 1,5 W/(m²/K)
08.02.05.02 euro (duecentoottantanove/80) al m² 289,80

Nr. 311 idem c.s. ...2,00. Con pannello multistrato e trasmittanza termica complessiva non superiore a 1,4 W/(m²/K)
08.02.05.03 euro (quattrocentotrentauno/50) al m² 431,50

Nr. 312 Fornitura e collocazione d'infisso di PVC per portoncino con profilati della sezione minima di 70 mm, rinforzato all'interno con
08.02.06.01 profilati ad U o scatolare di ferro zincato, spessore minimo 1,2 mm., assemblato mediante saldatura a caldo, collocato su controtelai

murati di scatolare zincato 45x25 mm., spessore 1,5 mm I profili dovranno avere sezioni adeguate a garantire al serramento 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. Sono comprese in opera di guarnizioni, cerniere, maniglie, apparecchi di trattenuta e chiusura e
quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono inclusi la fornitura e posa in opera del vetro o del pannello
multistrato. Con profili a taglio termico - Superficie minima di misurazione: m² 2,00. Con vetro e trasmittanza termica complessiva
non superiore a 2,0 W/(m²/K)
euro (trecentodieci/80) al m² 310,80

Nr. 313 idem c.s. ...2,00. Con vetro e trasmittanza termica complessiva non superiore a 1,3 W/(m²/K)
08.02.06.02 euro (trecentoventitre/60) al m² 323,60

Nr. 314 idem c.s. ...2,00. Con pannello multistrato e trasmittanza termica complessiva non superiore a 1,2 W/(m²/K)
08.02.06.03 euro (quattrocentosessantacinque/30) al m² 465,30

Nr. 315 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni del tipo monoblocco realizzati con profili estrusi in PVC rigido modificato, ad alta
08.02.07.01 resistenza all'urto, costruiti con sezione interna pluricamera, dimensione minima del telaio a murare mm 60 x 70, dimensione minima

anta mobile mm 60 x 80, colore standard RAL 1013, spessore minimo delle pareti secondo norme RAL-RG 716/1. Dovranno essere
dotati di precamera esterna di ventilazione e drenaggio e, con il piano della base interna inclinato per meglio favorire eventuali
evacuazioni dell'acqua verso l'esterno. Predisposti di sede continua per l'alloggiamento di guarnizioni in EPDM di tenuta sull'anta
mobile e sul telaio. Gli angoli del telaio e dell'anta dovranno essere termosaldati.. Il telaio fisso conterrà in un'unica soluzione la battuta
dell'anta, un distanziatore, le guide, l'avvolgibile con i suoi meccanismi di manovra. I profili dovranno avere sezioni adeguate a
garantire al serramento 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 4 (UNI EN 12210); trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il procedimento
previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite imposti per zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs.
192/05 e s.m.i; marcatura CE secondo UNI EN 14351-1, abbattimento acustico non inferiore a 40 dB e comunque secondo quanto
indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97, comportamento al fuoco classe 1 autoestinguente. I serramenti dovranno essere
completi di:guarnizioni in EPDM o neoprene; tutti gli accessori di movimentazione come indicato per ogni tipologia di serramento;
cassonetto in PVC e con rivestimento interno fonoisolante; schermo in PVC (peso minimo di 4,5 kg/m²); comando dello schermo con
cintino; controtelai in profilo di PVC (compresa posa). Sono inclusi la fornitura e posa in opera dei vetri. A uno o più battenti
(accessori: maniglia tipo cremonese o maniglione e cerniere); a vasistas (accessori: cricchetto, cerniere e aste d'arresto): - Superficie
minima di misurazione m² 0,90 per singolo battente o anta. Con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,0 W/(m²/K)
euro (quattrocentosedici/40) al m² 416,40

Nr. 316 idem c.s. ...vetri. A uno o più battenti (accessori: maniglia tipo cremonese o maniglione e cerniere); a vasistas (accessori: cricchetto,
08.02.07.02 cerniere e aste d'arresto): - Superficie minima di misurazione m² 0,90 per singolo battente o anta. Con trasmittanza termica

complessiva non superiore a 1,5 W/(m²/K)
euro (quattrocentoventinove/20) al m² 429,20

Nr. 317 idem c.s. ...vetri. A due ante-scorrevole traslante (accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più un carrello regolabile per ogni
08.02.08.01 anta): - Superficie minima di misurazione m² 3,00. Con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,0 W/(m²/K)

euro (cinquecentoventisei/40) al m² 526,40

Nr. 318 idem c.s. ...vetri. A due ante-scorrevole traslante (accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più un carrello regolabile per ogni
08.02.08.02 anta): - Superficie minima di misurazione m² 3,00. Con trasmittanza termica complessiva non superiore a 1,5 W/(m²/K)

euro (cinquecentotrentanove/20) al m² 539,20

Nr. 319 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni del tipo monoblocco realizzati con profili estrusi in PVC rigido modificato, ad alta
08.02.09.01 resistenza all'urto, costruiti con sezione interna pluricamera, dimensione minima del telaio a murare mm 70 x 70, dimensione minima

anta mobile mm 70 x 80, colore standard RAL 1013, spessore minimo delle pareti secondo norme RAL-RG 716/1. Dovranno essere
dotati di precamera esterna di ventilazione e drenaggio e, con il piano della base interna inclinato per meglio favorire eventuali
evacuazioni dell'acqua verso l'esterno. Predisposti di sede continua per l'alloggiamento di guarnizioni in EPDM di tenuta sull'anta
mobile e sul telaio. Gli angoli del telaio e dell'anta dovranno essere termosaldati.. Il telaio fisso conterrà in un'unica soluzione la battuta
dell'anta, un distanziatore, le guide, l'avvolgibile con i suoi meccanismi di manovra. I profili dovranno avere sezioni adeguate a
garantire al serramento 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 4 (UNI EN 12210); trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il procedimento
previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite imposti per zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs.
192/05 e s.m.i; marcatura CE secondo UNI EN 14351-1, abbattimento acustico non inferiore a 40 dB e comunque secondo quanto
indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97, comportamento al fuoco classe 1 autoestinguente. I serramenti dovranno essere
completi di:guarnizioni in EPDM o neoprene; tutti gli accessori di movimentazione come indicato per ogni tipologia di serramento;
cassonetto in PVC e con rivestimento interno fonoisolante; schermo in PVC (peso minimo di 4,5 kg/m²); comando dello schermo con
cintino; controtelai in profilo di PVC (compresa posa). Sono inclusi la fornitura e posa in opera dei vetri. A uno o più battenti
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(accessori: maniglia tipo cremonese o maniglione e cerniere); a vasistas (accessori: cricchetto, cerniere e aste d'arresto): - Superficie
minima di misurazione m² 0,90 per singolo battente o anta. Con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,0 W/(m²/K)
euro (quattrocentocinquantacinque/10) al m² 455,10

Nr. 320 idem c.s. ...vetri. A uno o più battenti (accessori: maniglia tipo cremonese o maniglione e cerniere); a vasistas (accessori: cricchetto,
08.02.09.02 cerniere e aste d'arresto): - Superficie minima di misurazione m² 0,90 per singolo battente o anta. Con trasmittanza termica

complessiva non superiore a 1,3 W/(m²/K)
euro (quattrocentosessantasette/90) al m² 467,90

Nr. 321 idem c.s. ...vetri. A due ante-scorrevole traslante (accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più un carrello regolabile per ogni
08.02.10.01 anta): - Superficie minima di misurazione m² 3,00. Con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,0 W/(m²/K)

euro (cinquecentocinquantacinque/10) al m² 555,10

Nr. 322 idem c.s. ...vetri. A due ante-scorrevole traslante (accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più un carrello regolabile per ogni
08.02.10.02 anta): - Superficie minima di misurazione m² 3,00. Con trasmittanza termica complessiva non superiore a 1,3 W/(m²/K)

euro (cinquecentosessantasette/90) al m² 567,90

Nr. 323 Fornitura e posa in opera di serramenti in legno douglas per finestre e porte- finestre, a vetri, ad una o più ante o a vasistas, costituiti
08.03.01.01 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 (quattrocentosettantadue/20) al m² 472,20

Nr. 324 idem c.s. ...superiore a 1,5 W/(m²/K) – Sezione 70 mm.
08.03.01.02 euro (quattrocentoottantacinque/00) al m² 485,00

Nr. 325 idem c.s. ...superiore a 2,0 W/(m²/K) – Sezione 80 mm.
08.03.01.03 euro (cinquecentodieci/80) al m² 510,80

Nr. 326 idem c.s. ...superiore a 1,4 W/(m²/K) – Sezione 80 mm.
08.03.01.04 euro (cinquecentoventitre/70) al m² 523,70

Nr. 327 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,
08.03.02.01 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. Con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,0 W/(m²/K) – Sezione 70 mm.
euro (quattrocentodue/20) al m² 402,20

Nr. 328 idem c.s. ...superiore a 1,5 W/(m²/K) – Sezione 70 mm.
08.03.02.02 euro (quattrocentoquindici/10) al m² 415,10

Nr. 329 idem c.s. ...superiore a 2,0 W/(m²/K) – Sezione 80 mm.
08.03.02.03 euro (quattrocentoquaranta/80) al m² 440,80

Nr. 330 idem c.s. ...superiore a 1,4 W/(m²/K) – Sezione 80 mm.
08.03.02.04 euro (quattrocentocinquantatre/70) al m² 453,70

Nr. 331 Fornitura e posa in opera di contro sportelli o scuretti, con marcatura CE secondo UNI EN 13659 riguardanti i requisiti prestazionali e
08.03.03.01 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 douglas
euro (duecentotrentaquattro/60) al m² 234,60

Nr. 332 idem c.s. ...cadauno. in pino di Svezia
08.03.03.02 euro (duecentonove/60) al m² 209,60

Nr. 333 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
08.03.04.01 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
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perfetta regola d'arte. - Superficie minima di misurazione m² 1,80. in douglas
euro (cinquecentocinquanta/00) al m² 550,00

Nr. 334 idem c.s. ...1,80. in pino di Svezia
08.03.04.02 euro (quattrocentosettanta/00) al m² 470,00

Nr. 335 Fornitura e collocazione di cassonetto copri-rullo di legno pino di Svezia, con sportello mobile ad incastro a perfetta tenuta, compreso
08.03.05 opere murarie e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

euro (ottantauno/50) al m² 81,50

Nr. 336 Porta d'ingresso agli appartamenti del tipo tamburato e coibentata, ad una partita, costituito da telaio maestro in mogano di sezione
08.03.06 minima di 90 mm fissato con viti di ottone al controtelaio in abete dello spessore di 2,5 cm fissato con zanche alle murature, liscio o

con modanature perimetrali, parte mobile con intelaiatura di abete di sezione minima di 8x4,50 cm, a struttura cellulare con listelli di
abete a riquadri di lato non superiore a 4 cm, rivestita sulle facce da compensato di mogano di spessore non inferiore a 6 mm, con
zoccoletto al piede della faccia esterna di altezza minima 12 cm., il tutto in opera con listelli copri filo e completo di tre cerniere in
ottone pesante della lunghezza non inferiore a 10 cm, catenaccio traverso in ottone della lunghezza non inferiore a 25 cm, incorporato
nelle strutture di legno, una catena di sicurezza di ottone fuso, una serratura da infilare tipo Yale del tipo a molla a tre mandate
corredata di tre chiavi, con riscontri differenti per ogni appartamento, maniglia e pomo in ottone ancorati alla traversa, comprese opere
murarie, verniciatura delle parti in vista con vernici al poliestere ed ogni altro onere occorrente.
euro (trecentodiciotto/50)  al m² 318,50

Nr. 337 Fornitura e collocazione di portone esterno in legno castagno stagionato ad una o due ante, eseguito in conformità ai disegni o ai tipi
08.03.07 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 (millecinquanta/00)  al m² 1´050,00

Nr. 338 Fornitura e collocazione di porta interna cieca o con riquadri a vetri, ad uno o due battenti, costituita da telaio maestro in mogano di
08.03.08 sezione minima 9x4 cm fissato con viti in ottone al contro-telaio in abete dello spessore di 2,5 cm, ancorato con zanche alle murature,

parti mobili con intelaiature di abete della sezione minima di 6x4 cm, struttura cellulare con listelli di abete formanti riquadri con lato
non superiore a 8 cm, rivestita sulle due facce mediante fogli di compensato di mogano dello spessore non inferiore a 4 mm, il tutto in
opera con listelli copri filo e completa di tre cerniere in ottone di lunghezza non inferiore a 8 cm, compreso vetro stampato, se
prescritto, idonea serratura ad incasso con chiave, accessori, maniglie di ottone compresa ferramenta di trattenuta, opere murarie,
lucidatura delle parti in vista ed ogni altro onere perv dare l'infisso in opera a perfetta regola d'arte.
euro (duecentocinquantauno/90) al m² 251,90

Nr. 339 Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato, con spessore finito di 45 ÷ 50 mm, rivestite in
08.03.09 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 (duecentosessantaquattro/10)  al m² 264,10

Nr. 340 Fornitura e posa in opera di porta interna ad una sola anta con movimento rototraslante a raggio variabile e con un sistema di apertura
08.03.10 su entrambi i fronti, costituita da anta rototraslante di spessore non inferiore a mm 50, composta da pannello tamburato a nido d'ape,

riquadrato in massello di legno duro, rivestito superficialmente con laminato plastico e protetto sui bordi verticali da un profilo di
alluminio dotato di due spazzolini di tenuta, imbotte in lamiera di alluminio con spessore 12/10 o acciaio inox 10/10 anodizzato o
verniciato; 'montanti verticali di fissaggio dell'imbotte in profilo di alluminio anodizzato o verniciato; meccanismo che garantisce il
movimento rototraslante dell'anta dotato di battuta in materiale plastico a doppio invito che, nella posizione di chiusura, blocca l'anta
centralmente. Binario in Profilo a “C” di alluminio a quattro guide di scorrimento e carrello a sei cuscinetti atto a garantire la
traslazione dell’anta, compreso maniglia tipo pesante in alluminio o nylon, serratura a chiave o con dispositivo libero/occupato, opere
murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare la porta completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
euro (seicentosettantaotto/50) al m² 678,50

Nr. 341 Fornitura e posa in opera di porta interna ad due ante delle quali una con movimento rototraslante a raggio variabile e con un sistema
08.03.11 di apertura su entrambi i fronti ed una semifissa a volata circolare, costituita da una anta rototraslante di spessore non inferiore a mm

50, composta da pannello tamburato a nido d'ape, riquadrato in massello di legno duro, rivestito superficialmente con laminato plastico
e protetto sui bordi verticali da un profilo di alluminio dotato di due spazzolini di tenuta, una anta semifissa con le medesime
caratteristiche della precedente, dotata di n. 3 cerniere a scomparsa e catenacci di chiusura in alto e in basso, imbotte in lamiera di
alluminio con spessore 12/10 o acciaio inox 10/10 anodizzato o verniciato; montanti verticali di fissaggio dell'imbotte in profilo di
alluminio anodizzato o verniciato; meccanismo che garantisce il movimento rototraslante dell'anta dotato di battuta in materiale
plastico che, nella posizione di chiusura, blocca l'anta centralmente; compreso maniglia tipo pesante in alluminio o nylon, serratura a
chiave o con dispositivo libero/occupato, opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare la porta completa e funzionante a
perfetta regola d'arte.
euro (seicentocinquantasei/90) al m² 656,90

Nr. 342 Fornitura e collocazione di porta interna ad una o due ante a volata circolare costituita da anta di spessore non inferiore a 50 mm,
08.03.12 composto da pannello tamburato a nido d'ape riquadrato in massello di legno duro, rivestito superficialmente con laminato plastico e
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protetto sui bordi verticali da un profilo di alluminio, compreso controtelaio in lamierino zincato di adeguate dimensioni, antina
semifissa con le medesime caratteristiche della precedente, catenacci di chiusura in alto e in basso. Cassa a vista metallica in lamiera
di alluminio spessore 12/10 anodizzato o verniciato, montanti verticali di fissaggio dell'imbotte in profilo di alluminio anodizzato o
verniciato, n. 3 cerniere a scomparsa per il collegamento articolato dell'anta al montante verticale, compreso maniglia tipo pesante in
alluminio o nylon, serratura a chiave o con dispositivo libero/occupato, compreso, trasporto, opere murarie e quanto altro necessario
per dare la porta completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
euro (quattrocentoquarantaquattro/50) al m² 444,50

Nr. 343 Fornitura e posa in opera, secondo quanto indicato dalla UNI 6534 e dalla UNI 7697, di lastre di vetro, compresi distanziatori e tutto
08.04.01.01 quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Float incolore (2,8 - 3,2 mm)

euro (ventiuno/30) al m² 21,30

Nr. 344 idem c.s. ...Float incolore (3,6 - 4,2 mm)
08.04.01.02 euro (ventitre/00) al m² 23,00

Nr. 345 idem c.s. ...Float incolore (4,8 – 5,2 mm)
08.04.01.03 euro (trentatre/30) al m² 33,30

Nr. 346 Fornitura e posa in opera di vetri termoacustici isolanti (vetrocamera), con caratteristiche termoisolanti secondo quanto indicato dal
08.04.02.01 D.lgs. 192/05 all. C punto 4 e s.m.i., per quanto riguarda l'individuazione delle classi minime riferite alle zone climatiche interessate,

con attenuazione acustica secondo quanto dettato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97, composti da due cristalli (ove
necessario basso emissivi) stratificati incolori da almeno 3 mm per singolo vetro, tagliati a misura e collegati fra loro con
un'intercapedine d'aria o argon di 6-16 mm, compresi distanziatori e tutto quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte. Vetro camera idoneo per la sola zona climatica A (trasmittanza inferiore o uguale a 3,7 W/( m² K))
euro (quarantatre/20) al m² 43,20

Nr. 347 idem c.s. ...Vetro camera basso emissivo idoneo fino alla zona climatica D (trasmittanza fra 1,7 e 2,7 W/( m² K))
08.04.02.02 euro (cinquantacinque/10) al m² 55,10

Nr. 348 idem c.s. ...Vetro camera basso emissivo idoneo fino alla zona climatica E (trasmittanza fra 1,3 e 1,7 W/( m² K))
08.04.02.03 euro (cinquantasette/10) al m² 57,10

Nr. 349 idem c.s. ...Vetro camera basso emissivo e con riempimento in argon idoneo per qualsiasi zona climatica (trasmittanza inferiore o
08.04.02.04 uguale a 1,3 W/( m² K))

euro (sessantanove/20) al m² 69,20

Nr. 350 Fornitura e posa in opera, secondo quanto indicato dalla UNI 6534, di due lastre di vetro con intercalati fogli di polivinilbutirrale, che
08.04.03.01 seguono le norme di sicurezza dettate dalla UNI 7697, compresi distanziatori e tutto quanto altro occorre per dare l'opera completa a

perfetta regola d'arte. Stratificato 33.1 (6/7)
euro (cinquantacinque/30) al m² 55,30

Nr. 351 idem c.s. ...d'arte. Stratificato 44.1 (8/9)
08.04.03.02 euro (sessantatre/30) al m² 63,30

Nr. 352 idem c.s. ...d'arte. Stratificato 55.1 (10/11)
08.04.03.03 euro (settantasette/40) al m² 77,40

Nr. 353 Fornitura e posa in opera di vetri termoacustici isolanti (vetrocamera), che seguono le norme di sicurezza dettate dalla UNI 7697, con
08.04.04.01 caratteristiche termoisolanti secondo quanto indicato dal D.lgs. 192/05 all. C punto 4 e s.m.i.per quanto riguarda l'individuazione delle

classi minime riferite alle zone climatiche interessate, con attenuazione acustica secondo quanto dettato dal D.P.C.M. pubblicato in
G.U. del 22/12/97, composti da due coppie di cristalli (ove necessario basso emissivi) con intercalati fogli di polivinilbutirrale
stratificati incolori da almeno 3 mm per singolo vetro, tagliati a misura e collegati fra loro con un'intercapedine d'aria di 6-16 mm,
compresi distanziatori e tutto quant'altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Vetro camera stratificato tipo 33.1-
12-33.1 b.e., idoneo fino alla zona climatica E (trasmittanza fra 1,3 e 1,7 W/( m² K))
euro (ottantacinque/80) al m² 85,80

Nr. 354 idem c.s. ...stratificato tipo 33.1-16-44.1 b.e., idoneo per qualsiasi zona climatica (trasmittanza inferiore o uguale 1,3 W/( m² K))
08.04.04.02 euro (novantasette/90) al m² 97,90

Nr. 355 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,
08.04.05 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 (trentauno/90) al m² 31,90

Nr. 356 Fornitura e collocazione di avvolgibile con marcatura CE secondo UNI EN 13659, completo di rullo con cuscinetti a sfera, cinghie,
08.05.01.01 guide, etc., compreso opere murarie, accessori e tutto quanto altro occorre ed ogni magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta

regola d'arte. in plastica del tipo pesante (peso non inferiore a 4,5 kg per ogni m² ) di qualsiasi colore.
euro (cinquantacinque/50) al m² 55,50

Nr. 357 idem c.s. ...regola d'arte. in legno douglas con doppio strato di vernice flatting.
08.05.01.02 euro (novantaquattro/60) al m² 94,60

Nr. 358 idem c.s. ...regola d'arte. In alluminio con coibentazione in poliuretano espanso ecologico (peso minimo 4,5 kg per ogni m²)
08.05.01.03 euro (settantasei/50) al m² 76,50
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Nr. 359 Fornitura e collocazione di tende alla veneziana nei colori a scelta della D.L., compreso cassonetto, speciali supporti normali o
08.05.02.01 prolungati e quanto altro occorra per dare l'opera completa a regola d'arte. con lamelle in plastica

euro (ventiquattro/40) al m² 24,40

Nr. 360 idem c.s. ...lamelle in alluminio preverniciato
08.05.02.02 euro (quaranta/70) al m² 40,70

Nr. 361 Fornitura e collocazione di frangisole con bande in shantung del tipo verticale della larghezza di 12 ÷ 15 cm nei colori a scelta della
08.05.03 D.L., compreso il cassonetto in alluminio delle dimensioni di 3,5x3 cm, i relativi supporti normali o prolungati e zavorre al piede delle

bande e la catenina di distanziamento, la fune di tiraggio e la catenina di orientamento e quanto altro occorra per dare il lavoro
completo a regola d'arte.
euro (trentasei/90) al m² 36,90

Nr. 362 Fornitura e collocazione di frangisole con bande verticali in lana di vetro o del tipo a sacco, compreso il cassonetto in alluminio delle
08.05.04 dimensioni di 3,5x3 cm, i relativi supporti normali o prolungati e zavorre al piede delle bande e la catenina di distanziamento, la fune

di tiraggio e la catenina di orientamento e quanto altro occorra per dare il lavoro completo a regola d'arte.
euro (trentanove/40) al m² 39,40

Nr. 363 Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo
09.01.01 strato sestiato e traversato con malta bastarda dosata con 150÷200 kg di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di

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

Nr. 364 Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci
09.01.02 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 (diciotto/40) al m² 18,40

Nr. 365 Intonaco per interni eseguito con gesso scagliola dello spessore complessivo non superiore a 1,5 cm sul grezzo senza traversato,
09.01.03 compreso l'onere per la formazione di spigoli e angoli, le suggellature all'incrocio con i pavimenti ed i rivestimenti, ed ogni altro onere

e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
euro (quindici/10) al m² 15,10

Nr. 366 Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro
09.01.04 massimo dell’inerte 0,6 mm), dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli, angoli, ed ogni altro onere e

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

Nr. 367 Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro
09.01.05 massimo dell’inerte 0,1 mm), dato in opera con cazzuola americana per ottenere superfici piane e lisce di aspetto marmorizzato, su

pareti verticali od orizzontali, compreso l’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
euro (diciassette/60) al m² 17,60

Nr. 368 Strato di finitura per interni su superfici, già intonacate, con gesso scagliola, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l’onere
09.01.06 per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

euro (tredici/90) al m² 13,90

Nr. 369 Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo
09.01.07 strato sestiato e traversato con malta bastarda additivata con idrofugo, dosata con 150 ÷ 200 kg. di cemento e 200 kg di calce grassa

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

Nr. 370 Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci
09.01.08 a base di inerti calcarei selezionati (diametro massimo dell’inerte 1,4 mm) additivata con idrofugo, applicato con macchina

intonacatrice tra predisposti sesti, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
euro (ventidue/30) al m² 22,30

Nr. 371 Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo Li Vigni Terranova e simili, dato su pareti verticali od
09.01.09.01 orizzontali, compreso l’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. nei

colori bianco e tenui;
euro (diciannove/00) al m² 19,00

Nr. 372 idem c.s. ...nei colori forti
09.01.09.02 euro (venti/30) al m² 20,30

Nr. 373 Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con intonaco minerale o ai silicati di potassio, previa applicazione di idoneo
09.01.10.01 primer di attacco, nei colori a scelta della D.L. comunque lavorato, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l’onere per spigoli

e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. nei colori bianco e tenui;
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euro (trentacinque/10) al m² 35,10

Nr. 374 idem c.s. ...nei colori forti
09.01.10.02 euro (trentasei/50) al m² 36,50

Nr. 375 Fornitura e posa in opera di strato di finitura per esterni con tonachino silossanico idrorepellente, antimuffa come finitura idonea al
09.01.11 completamento su intonaco isolante termico. Il tonachino a base di termopolimero-resina silossanica, avrà elevate capacità antimuffa

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

Nr. 376 Intonaco cementizio steso in opera su superfici piane o curve all’interno di camere di manovra, eseguito con un primo strato fratazzato
09.01.12 di spessore non superiore a 10 mm di malta composta di sabbia fine vagliata e cemento nella misura di 400 kg per metro cubo di

sabbia e un secondo strato lisciato a cazzuola di malta dosata a 600 kg di cemento per metro cubo di sabbia, 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 (trentatre/60) al m² 33,60

Nr. 377 Intonaco civile per interno premiscelato, dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, a base di gesso emidrato ed anidro, inerti
09.01.13 minerali leggeri e isolanti, miscelati con idonei aggreganti, atto ad assicurare un contributo all’isolamento termico (coefficiente di

conducibilità termica non superiore a 0,129 W/m°K nonché una protezione antincendio REI 120 sulla faccia esposta al fuoco, su
parete di forati da 8 cm) formato da uno strato applicato a macchina, con predisposti i sesti, ed ogni altro onere e magistero per dare
l’opera a perfetta regola d’arte.
euro (diciassette/20) al m² 17,20

Nr. 378 Fornitura e posa in opera di strato di finitura per intonaco civile di cui alla voce 9.1.13, applicata a mano fino a dare la superficie
09.01.14 lisciata a regola d’arte e pronta per la coloritura, compreso l’onere per la formazione di spigoli, angoli, le suggellature all’incrocio con i

pavimenti ed i rivestimenti, etc., ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera a perfetta regola d’arte.
euro (dieci/30) al m² 10,30

Nr. 379 Fornitura e posa in opera di intonaco civile per interni isolante termico ed acustico, deumidificante, anticondensa, a totale assenza di
09.02.01 cemento, resine e solventi ed aggregati radioemissivi che lo rendono idoneo per interventi di bioedilizia; dello spessore complessivo

non superiore a 2,5 cm. Composto da un primo strato di rinzaffo d’aggrappo traspirante con un diametro massimo dell’inerte di 1,5
mm, a base di calce idraulica, botticino, caolino, caseina calcica, sale di Vichy ed acido tartarico, dotato di elevata traspirabilità; un
secondo strato di intonaco minerale plurifunzione e macroporoso fratazzato applicato con predisposti sesti, a base di calce idraulica,
botticino, caolino, caseina calcica, sale di Vichy, carbonato di calcio, acido tartarico, sali di ammonio perlite espansa, farina di sughero
e fibre naturali, presenterà elevate caratteristiche igroscopiche, traspiranti (µ=9), elevate prestazioni di isolamento termico/acustico con
conduttività termica di ? = 0,056 W/m°K, dato in opera con macchina intonacatrice. Il materiale conforme alla direttiva CEE 89/106,
secondo le indicazioni del produttore, su pareti verticali compreso l’onere per spigoli ed angoli, ed ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
euro (sessantadue/10) al m² 62,10

Nr. 380 Sovrapprezzo all'intonaco interno di cui all'art. 9.2.1 per ogni centimetro in più oltre i primi 2,5 cm, previa applicazione di rete porta
09.02.02 intonaco, questa da pagarsi a parte con il relativo prezzo. Dato in opera con macchina intonacatrice.

euro (diciotto/40) al m² 18,40

Nr. 381 Fornitura e posa in opera di strato di rasatura, per interni, idoneo per intonaco, di cui alla voce 9.2.1, minerale plurifunzione,
09.02.03 macroporoso e deumidificante, isolante termo-acustico, a base di calce idraulica totalmente esente da cemento, idoneo in interventi di

bioedilizia. Dato in opera a mano o con macchina intonacatrice, secondo le indicazioni del produttore, su pareti verticali compreso
l’onere per spigoli ed angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
euro (sedici/70) al m² 16,70

Nr. 382 Fornitura e posa in opera di strato di finitura per interni in tonachino naturale, traspirante, antimuffa naturale, atossico di tipo diffusivo,
09.02.04 a base di grassello di calce stagionato e farine di botticino come finitura idonea al completamento su intonaco isolante minerale per

interni, idonea negli interventi bioedili; dello spessore complessivo non superiore a 3 mm. Il tonachino a base di grassello di calce e
pigmenti naturali, avrà elevate capacità antimuffa ed antibatterica, traspirabilità elevata, resistenza alla diffusione del vapore Sd =
0,0177 (con spessore di 2500 micron), permeabilità all’acqua w = 0,46 (kg/m²*h 0,5), presa di sporco < 3 (UNI 10792).
L’applicazione potrà avvenire mediante frattazzo metallico ed a spugna, in due mani. Dato in opera, a perfetta regola d’arte, secondo le
indicazioni del produttore.
euro (trentauno/20) al m² 31,20

Nr. 383 Fornitura e posa in opera di intonaco civile per esterni isolante termico ed acustico, deumidificante, anticondensa, a totale assenza di
09.02.05 cemento, resine e solventi ed aggregati radioemissivi che lo rendono idoneo per interventi di bioedilizia; dello spessore complessivo

non superiore a 2,5 cm. Composto da un primo strato di rinzaffo d’aggrappo traspirante con un diametro massimo dell’inerte di 1,5
mm, a base di calce idraulica, botticino, caolino, caseina calcica, sale di Vichy ed acido tartarico, dotato di elevata traspirabilità; un
secondo strato di intonaco minerale plurifunzione e macroporoso fratazzato applicato con predisposti sesti, a base di calce idraulica,
botticino, caolino, caseina calcica, sale di Vichy, carbonato di calcio, acido tartarico, sali di ammonio perlite espansa, farina di sughero
e fibre naturali, presenterà elevate caratteristiche igroscopiche, traspiranti (µ=9), elevate prestazioni di isolamento termico/acustico con
conduttività termica di ? = 0,056 W/m°K, dato in opera con macchina intonacatrice. Il materiale conforme alla direttiva CEE 89/106,
secondo le indicazioni del produttore, su pareti verticali compreso l’onere per spigoli ed angoli, ed ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
euro (sessantatre/80) al m² 63,80

Nr. 384 Sovrapprezzo all' intonaco interno di cui all'art. 9.2.5 per ogni centimetro in più oltre i primi 2,5 cm, previa applicazione di rete porta
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09.02.06 intonaco, questa da pagarsi a parte con il relativo prezzo. Dato in opera con macchina intonacatrice.
euro (venti/80) al m² 20,80

Nr. 385 Fornitura e posa in opera di primo strato di rasatura, per esterni, idoneo per intonaco, di cui alla voce 9.2.5, minerale plurifunzione,
09.02.07 macroporoso e deumidificante, isolante termo-acustico, a base di calce idraulica totalmente esente da cemento, idoneo in interventi di

bioedilizia. Dato in opera a mano o con macchina intonacatrice, secondo le indicazioni del produttore, su pareti verticali compreso
l’onere per spigoli ed angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
euro (diciassette/70) al m² 17,70

Nr. 386 Fornitura e posa in opera di strato di finitura per esterni in tonachino naturale, traspirante, antimuffa naturale, atossico di tipo
09.02.08 diffusivo, a base di grassello di calce stagionato e farine di botticino come finitura idonea al completamento su intonaco isolante

minerale per interni, idonea negli interventi bioedili; dello spessore complessivo non superiore a 3 mm. Il tonachino a base di grassello
di calce e pigmenti naturali, avrà elevate capacità antimuffa ed antibatterica, traspirabilità elevata, resistenza alla diffusione del vapore
Sd = 0,0177 (con spessore di 2500 micron), permeabilità all’acqua w = 0,46 (kg/m²*h 0,5), presa di sporco < 3 (UNI 10792).
L’applicazione potrà avvenire mediante fratazzo metallico ed a spugna, in due mani. Dato in opera, a perfetta regola d’arte, secondo le
indicazioni del produttore.
euro (trentaquattro/40) al m² 34,40

Nr. 387 Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in
10.01.01 opera con malta bastarda su superfici orizzontali e verticali escluse le pavimentazioni, comprese zanche di ancoraggio, la pulitura ed

ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: - per le province di AG-CL-CT-EN-ME-PA-RG-SR
Botticino, travertino e simili
euro (novantasei/50) al m² 96,50

Nr. 388 idem c.s. ...- per le province di AG-CL-CT-EN-ME-PA-RG-SR Perlato di Sicilia e simili
10.01.02 euro (novantaotto/60) al m² 98,60

Nr. 389 idem c.s. ...- per la provincia di TP Botticino, travertino e simili
10.01.03 euro (novantatre/30) al m² 93,30

Nr. 390 idem c.s. ...- per la provincia di TP Perlato di Sicilia e simili
10.01.04 euro (novantacinque/40) al m² 95,40

Nr. 391 idem c.s. ...- per tutte le province Bianco di Carrara
10.01.05 euro (centoquattro/90) al m² 104,90

Nr. 392 idem c.s. ...- per tutte le province Rosso di Sicilia
10.01.06 euro (centoventiquattro/80) al m² 124,80

Nr. 393 idem c.s. ...- per tutte le province Granito tipo grigio
10.01.07 euro (novantasei/50) al m² 96,50

Nr. 394 idem c.s. ...- per tutte le province Granito tipo rosa
10.01.08 euro (centotre/10) al m² 103,10

Nr. 395 idem c.s. ...- per tutte le province Granito tipo giallo
10.01.09 euro (centotredici/60) al m² 113,60

Nr. 396 idem c.s. ...- per tutte le province Granito tipo nero
10.01.10 euro (centotrentaquattro/60) al m² 134,60

Nr. 397 idem c.s. ...- per le province di SR-RG-CT -ME Pietra pece o lastre di asfalto
10.01.11 euro (centoquarantauno/10) al m² 141,10

Nr. 398 Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 cm, con superfici e coste in vista levigate, stuccate,
10.02.01 lucidate, poste in opera con malta bastarda su superfici orizzontali e verticali escluse le pavimentazioni, comprese zanche di

ancoraggio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: - per le province di AG-CL-
CT-EN-ME-PA-RG-SR Botticino, travertino e simili
euro (centosei/40) al m² 106,40

Nr. 399 idem c.s. ...- per le province di AG-CL-CT-EN-ME-PA-RG-SR Perlato di Sicilia e simili
10.02.02 euro (centootto/50) al m² 108,50

Nr. 400 idem c.s. ...- per la provincia di TP Botticino, travertino e simili
10.02.03 euro (centotre/20) al m² 103,20

Nr. 401 idem c.s. ...- per la provincia di TP Perlato di Sicilia e simili
10.02.04 euro (centocinque/30) al m² 105,30

Nr. 402 idem c.s. ...- per tutte le province Bianco di Carrara
10.02.05 euro (centoquattordici/80) al m² 114,80

Nr. 403 idem c.s. ...- per tutte le province Rosso di Sicilia
10.02.06 euro (centotrentaquattro/70) al m² 134,70
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Nr. 404 idem c.s. ...- per tutte le province Granito tipo grigio
10.02.07 euro (centosei/40) al m² 106,40

Nr. 405 idem c.s. ...- per tutte le province Granito tipo rosa
10.02.08 euro (centododici/90) al m² 112,90

Nr. 406 idem c.s. ...- per tutte le province Granito tipo giallo
10.02.09 euro (centoventitre/40) al m² 123,40

Nr. 407 idem c.s. ...- per tutte le province Granito tipo nero
10.02.10 euro (centoquarantaotto/40) al m² 148,40

Nr. 408 idem c.s. ...- per le province di SR-RG-CT -ME Pietra pece o lastre di asfalto
10.02.11 euro (centocinquantauno/00) al m² 151,00

Nr. 409 Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 3 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in
10.03.01 opera con malta bastarda su superfici orizzontali e verticali escluse le pavimentazioni, comprese zanche di ancoraggio, la pulitura ed

ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: - per le province di AG-CL-CT-EN-ME-PA-RG-SR
Botticino, travertino e simili
euro (centoventisei/00) al m² 126,00

Nr. 410 idem c.s. ...- per le province di AG-CL-CT-EN-ME-PA-RG-SR Perlato di Sicilia e simili
10.03.02 euro (centotrenta/40) al m² 130,40

Nr. 411 idem c.s. ...- per la provincia di TP Botticino, travertino e simili
10.03.03 euro (centoventitre/30) al m² 123,30

Nr. 412 idem c.s. ...- per la provincia di TP Perlato di Sicilia e simili
10.03.04 euro (centoventisette/70) al m² 127,70

Nr. 413 idem c.s. ...- per tutte le province Bianco di Carrara
10.03.05 euro (centotrentanove/00) al m² 139,00

Nr. 414 idem c.s. ...- per tutte le province Rosso di Sicilia
10.03.06 euro (centosessantadue/10) al m² 162,10

Nr. 415 idem c.s. ...- per tutte le province Granito tipo grigio
10.03.07 euro (centotredici/30) al m² 113,30

Nr. 416 idem c.s. ...- per tutte le province Granito tipo rosa
10.03.08 euro (centoventiuno/30) al m² 121,30

Nr. 417 idem c.s. ...- per tutte le province Granito tipo giallo
10.03.09 euro (centotrentaquattro/20) al m² 134,20

Nr. 418 idem c.s. ...- per tutte le province Granito tipo nero
10.03.10 euro (centosessantacinque/00) al m² 165,00

Nr. 419 idem c.s. ...- per le province di SR-RG-CT –ME Pietra pece o lastre di asfalto
10.03.11 euro (centosettantaquattro/70) al m² 174,70

Nr. 420 Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore 3 cm e con superfici e coste in vista levigate, stuccate e
10.04.01 lucidate, poste in opera con malta bastarda su superfici orizzontali e verticali escluse le pavimentazioni, comprese zanche di

ancoraggio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: - per le province di AG-CL-
CT-EN-ME-PA-RG-SR Botticino, travertino e simili:
euro (centotrentacinque/90) al m² 135,90

Nr. 421 idem c.s. ...- per le province di AG-CL-CT-EN-ME-PA-RG-SR Perlato di Sicilia e simili
10.04.02 euro (centoquaranta/30) al m² 140,30

Nr. 422 idem c.s. ...- per la provincia di TP Botticino, travertino e simili
10.04.03 euro (centotrentatre/20) al m² 133,20

Nr. 423 idem c.s. ...- per la provincia di TP Perlato di Sicilia e simili
10.04.04 euro (centotrentasette/60) al m² 137,60

Nr. 424 idem c.s. ...- per tutte le province Bianco di Carrara
10.04.05 euro (centoquarantaotto/90) al m² 148,90

Nr. 425 idem c.s. ...- per tutte le province Rosso di Sicilia
10.04.06 euro (centosettantadue/00) al m² 172,00

Nr. 426 idem c.s. ...- per tutte le province Granito tipo grigio
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10.04.07 euro (centoventitre/20) al m² 123,20

Nr. 427 idem c.s. ...- per tutte le province Granito tipo rosa
10.04.08 euro (centotrentauno/10) al m² 131,10

Nr. 428 idem c.s. ...- per tutte le province Granito tipo giallo
10.04.09 euro (centoquarantaquattro/10) al m² 144,10

Nr. 429 idem c.s. ...- per tutte le province Granito tipo nero
10.04.10 euro (centosettantaquattro/90) al m² 174,90

Nr. 430 idem c.s. ...- per le province di SR-RG-CT -ME Pietra pece o lastre di asfalto
10.04.11 euro (centosettantaotto/40) al m² 178,40

Nr. 431 Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in
11.01.01 opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e

successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte
euro (cinque/48) al m² 5,48

Nr. 432 Tinteggiatura per interni con pittura anticondensa costituita da resine acriliche in dispersione acquosa, pigmenti organici ed inorganici,
11.01.02 priva di solventi tossici e metalli pesanti idonea in ambienti con forte presenza di vapore. Data in opera su superfici orizzontali o

verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici
con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
euro (sei/58) al m² 6,58

Nr. 433 Tinteggiatura per interni con pittura antimuffa costituita da resine acriliche in dispersione acquosa, pigmenti organici ed inorganici,
11.01.03 priva di solventi tossici e metalli pesanti e speciali additivi atti ad inibire la formazione di muffe ed alghe. Data in opera su superfici

orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento
delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
euro (sette/56) al m² 7,56

Nr. 434 Tinteggiatura per interni con pittura traspirante a base di resine sintetiche in emulsione acquosa, pigmenti selezionati, esente da
11.01.04 solventi. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura,

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

Nr. 435 Tinteggiatura per esterni con pittura a base di silicati di potassio, di elevata permeabilità al vapore acqueo e resistenza agli agenti
11.02.01 atmosferici, a superficie opaca. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due

mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
euro (undici/10) al m² 11,10

Nr. 436 Tinteggiatura per esterni con pittura acril-silossanica a base di farina di quarzo, altamente coprente, di elevata permeabilità al vapore
11.02.02 acqueo e resistenza agli agenti atmosferici, a superficie opaca. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata

a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e
quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
euro (dieci/40) al m² 10,40

Nr. 437 Tinteggiatura per esterni con pittura a base di farina di quarzo, altamente coprente, di elevata permeabilità al vapore acqueo e
11.02.03 resistenza agli agenti atmosferici, a superficie opaca. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a

pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto
altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
euro (undici/00) al m² 11,00

Nr. 438 Tinteggiatura per esterni con a base di soluzione di silice e silicati di potassio con caratteristica fotocatalitica di riduzione sostanze
11.02.04 inquinanti e di autopulizia. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani,

previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte
euro (tredici/20) al m² 13,20

Nr. 439 Tinteggiatura per interni con pittura a tempera a base di resine naturali a dispersione, certificata ecobiocompatibile, composta da
11.03.01 acqua, pigmenti minerali, sostanze di riempimento, leganti vegetali. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve,

applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo
isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
euro (dieci/80) al m² 10,80

Nr. 440 Tinteggiatura per interni con pittura murale a base di resine naturali a dispersione, certificata ecobiocompatibile, lavabile, composta da
11.03.02 acqua, pigmenti minerali, sostanze di riempimento, leganti vegetali. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve,

applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo
isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
euro (undici/10) al m² 11,10
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Nr. 441 Tinteggiatura per interni con pittura traspirante a base di grassello di calce naturale, atossica antimuffa ed anticondensa, idonea anche
11.03.03 negli interventi bioedili e nel restauro di edifici d’epoca e monumentali. La pittura dovrà garantire una resistenza alla diffusione del

vapore Sd = 0,013 (con spessore di 100 micron), permeabilità all’acqua w = 0,23 (kg/m²* h 0,5), ed ottima resistenza agli alcali. Data
in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e
successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte.
euro (otto/08) al m² 8,08

Nr. 442 Tinteggiatura per interni con pittura traspirante, a base di silicato di potassio stabilizzato, naturale, atossica, antimuffa ed anticondensa,
11.03.04 certificata ecobiocompatibile, idonea anche negli interventi bioedili e nel restauro di edifici d’epoca e monumentali. La pittura dovrà

garantire una resistenza alla diffusione del vapore Sd = 0,005 (con spessore di 100 micron), permeabilità all’acqua w = 0,26 (kg/m²* h
0,5), ottima resistenza agli alcali. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due
mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
euro (dieci/30) al m² 10,30

Nr. 443 Tinteggiatura per interni ai silicati traspirante ed idrorepellente, certificata ecobiocompatibile. La pittura, idonea sia all’utilizzo in
11.03.05 luoghi di produzione e stoccaggio di alimenti, sia per soggetti allergici. Sarà composta da legante e pigmenti inorganici derivanti da

prodotti naturali, privi di solventi e sostanze dannose alla salute. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve,
applicata a pennello, rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante
e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
euro (sette/95) al m² 7,95

Nr. 444 Tinteggiatura per interni con pittura all’acqua a base di resina epossidica, certificata ecobiocompatibile. La pittura, idonea sia
11.03.06 all’utilizzo in luoghi di produzione e stoccaggio di alimenti, sia per soggetti allergici. Resiste all'acqua, agli alcali diluiti ed agli oli.

Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello, rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e
successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte
euro (quindici/70) al m² 15,70

Nr. 445 Tinteggiatura per esterni con pittura traspirante a base di grassello di calce, naturale, atossica antimuffa ed anticondensa, idonea anche
11.04.01 negli interventi bioedili e nel restauro di edifici d’epoca e monumentali. La pittura dovrà garantire una resistenza alla diffusione del

vapore Sd = 0,013 (con spessore di 100 micron), permeabilità all’acqua w = 0,23 (kg/m²* h 0,5), ed ottima resistenza agli alcali. Data
in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e
successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte.
euro (dieci/02) al m² 10,02

Nr. 446 Tinteggiatura per esterni con pittura traspirante, a base di silicato di potassio stabilizzato, naturale, atossica, antimuffa ed anticondensa,
11.04.02 certificata ecobiocompatibile, idonea anche negli interventi bioedili e nel restauro di edifici d’epoca e monumentali. La pittura dovrà

garantire una resistenza alla diffusione del vapore Sd = 0,005 (con spessore di 100 micron), permeabilità all’acqua w = 0,26 (kg/m²* h
0,5), ottima resistenza agli alcali. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due
mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
euro (dodici/20) al m² 12,20

Nr. 447 Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici
11.05.01 orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, scartavetratura delle superfici e quanto

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

Nr. 448 Trattamento anticorrosivo, per interni ed esterni di superfici in acciaio e ferro non trattate, con base di antiruggine coprente, certificata
11.06.01 ecobiocompatibile, a base di olio di resine naturali. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello

o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte
euro (quindici/90) al m² 15,90

Nr. 449 Verniciatura con smalto colorato lucido, base di olio di resine naturali, di superfici in legno, derivati del legno e materiali ferrosi,
11.06.02 certificato ecobiocompatibile. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo o a spruzzo

in due mani, previa pulitura, spolveratura delle superfici ed eventuale trattamento preliminare delle superfici in legno con apposito
fondo naturale per legno (da compensarsi a parte) o delle superfici in ferro con antiruggine a base di olio di resine naturali (da
compensarsi a parte) e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
euro (diciassette/10) al m² 17,10

Nr. 450 Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce
12.01.01 dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per il livellamento delle superfici, sia piane che inclinate, e quanto altro necessario per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
euro (sette/85)  al m² 7,85

Nr. 451 Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con malta di asfalto e bitume dello spessore complessivo di 12 mm, costituito da
12.01.02 due strati orizzontali incrociati, composto di 93 kg di mastice di asfalto naturale in pani e 7 kg di bitume naturale, comprese le parti

verticali di raccordo con le pareti per un'altezza di 20 cm e dello spessore di 5 mm, compresa l'aggiunta, dopo la stesura, di uno strato
di copertura di sabbia lavata ed asciutta, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. .
euro (ventiuno/70)  al m² 21,70
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Nr. 452 Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a base di bitume dello spessore minimo di 4 mm, con
12.01.03 armatura in poliestere, questo del peso non inferiore a 0,15 kg/m², posta a qualsiasi altezza, per superfici orizzontali od inclinate, in

unico strato, in opera a caldo, con giunti sovrapposti per almeno 10 cm, compresa spalmatura del sottofondo con emulsione
bituminosa, compresi risvolti di raccordo con le pareti per una 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 (quattordici/00)  al m² 14,00

Nr. 453 Fornitura e posa in opera di strato di isolamento con guaina prefabbricata a base di bitume dello spessore di 3 mm, con armatura in
12.01.04 feltro di vetro, posta a qualsiasi altezza o profondità, per superfici orizzontali od inclinate, in opera a caldo, con giunti sovrapposti per

almeno 10 cm, compresa spalmatura del sottofondo con emulsione bituminosa, compresi eventuali risvolti di raccordo con le pareti per
un’altezza minima di 20 cm, tiri in alto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte
euro (undici/70)  al m² 11,70

Nr. 454 Impermeabilizzazione con membrana composita costituita da: - strato superiore in bitume modificato con polimeri elastoplastomeri
12.01.05 APP; - armatura composita a tre strati preimpregnata di bitume modificato con polimeri elastomeri SBS; - strato inferiore in bitume

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

Nr. 455 Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con membrana composita costituita da: - strato superiore autoprotetto con scaglie di
12.01.06 ardesia di qualsiasi colore, del peso non inferiore a 4,5 kg/m²; - armatura composita a tre strati preimpregnata di bitume modificato con

polimeri elastomeri SBS; - strato inferiore in bitume modificato con polimeri elastomeri SBS. La membrana, dello spessore minimo di
4 mm, sarà messa in opera a qualsiasi altezza e per superfici orizzontali od inclinate, a caldo, con giunti sovrapposti per almeno 10 cm
e previa spalmatura del sottofondo con emulsione bituminosa, compreso i risvolti di raccordo con le pareti per un’altezza minima di 20
cm, tiri in alto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
euro (venti/30) al m² 20,30

Nr. 456 Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con membrana composita costituita da: - strato superiore autoprotetto con scaglie di
12.01.07 ardesia in vari colori che formano diversi disegni decorativi per la realizzazione di manti a vista, del peso non inferiore a 4,5 kg/m²; -

armatura composita a tre strati preimpregnata di bitume modificato con polimeri elastomeri SBS; - strato inferiore in bitume
modificato con polimeri elastomeri SBS. La membrana, dello spessore minimo di 4 mm, sarà messa in opera a qualsiasi altezza e per
superfici orizzontali od inclinate, a caldo, con giunti sovrapposti per almeno 10 cm e previa spalmatura del sottofondo con emulsione
bituminosa, compreso i risvolti di raccordo con le pareti per un’altezza minima di 20 cm, tiri in alto ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
euro (ventitre/00) al m² 23,00

Nr. 457 Fornitura e collocazione di sistema di isolamento sottotegola costituito da pannello monolitico strutturale in alluminio sia all’intradosso
12.01.08.01 che all’estradosso integrato da correntino porta tegole in acciaio perforato rivestito con lega di alluminio – zinco – silicio, componibile,

portante ed isolante, realizzato con schiuma poliuretanica rigida a cellule chiuse di densità non inferiore a 38 kg/m³, autoestinguente
classe 0-2 (D.M. 26-06-84 e D.M. 03-09-01) e euro classe F (EN 13501-1) con conducibilità termica minima ?D pari a 0,025 W/m°K
(secondo la norma UNI EN 13165) e resistenza termica dichiarata, per i seguenti spessori: spessore 60 mm con Rd non inferiore a
2,40 m²°K/W
euro (sessanta/20) al m² 60,20

Nr. 458 idem c.s. ...spessori: spessore 80 mm con Rd non inferiore a 3,20 m²°K/W
12.01.08.02 euro (sessantasei/80) al m² 66,80

Nr. 459 idem c.s. ...spessori: spessore 100 mm con Rd non inferiore a 4,00 m²°K/W
12.01.08.03 euro (settantacinque/50) al m² 75,50

Nr. 460 idem c.s. ...spessori: spessore 120 mm con Rd non inferiore a 4,80 m²°K/W
12.01.08.04 euro (ottantasei/20) al m² 86,20

Nr. 461 Fornitura e posa in opera di strato impermeabilizzante per vasche o serbatoi contenenti acqua potabile realizzato con manto sintetico in
12.01.09.01 poliolefine flessibile (TPO) stabilizzato con inserto composito inorganico-sintetico. Il manto sintetico deve essere atossico, dotato di

elevata resistenza dello strato superiore ai raggi U.V. e dello strato inferiore, al punzonamento ed all’attacco delle radici. In opera su
superfici verticali e orizzontali con sormonti di almeno 7 cm saldati per termofusione , applicato a secco su supporto costituito da uno
strato di scorrimento in geotessile non tessuto di tipologia e grammatura da definire e da computarsi a parte. Le suddette
caratteristiche, determinate con le modalità stabilite dalle vigenti norme tecniche europee, devono essere accertate e documentate dalla
D.L. Sono compresi e compensati nel presente prezzo il tiro in alto, gli sfridi, la piattina in TPO di fissaggio, chiodi e/o viti per il
fissaggio della stessa, ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera compiuta a perfetta regola d’arte. spessore 1,5 mm
euro (venticinque/60) al m² 25,60

Nr. 462 idem c.s. ...d’arte. spessore 1,8 mm
12.01.09.02 euro (ventiotto/70) al m² 28,70

Nr. 463 idem c.s. ...d’arte. spessore 2,0 mm
12.01.09.03 euro (trentauno/00) al m² 31,00

Nr. 464 Fornitura e posa in opera di strato impermeabilizzante per coperture, con zavorra mobile o rigida, da computarsi a parte, realizzato con
12.01.10.01 manto sintetico in poliolefine flessibile (TPO) ottenuto per co- estrusione con inserimento di velo vetro da 50 g/m² come stabilizzatore
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dimensionale. Il manto sintetico deve essere dotato di elevata resistenza dello strato superiore ai raggi U.V. ed agli agenti atmosferici e
dello strato inferiore, al punzonamento ed all’attacco delle radici, deve garantire adattabilità ai movimenti strutturali ed alla flessibilità
alle basse temperature. In opera su superfici verticali e orizzontali con sormonti di almeno 7 cm saldati per termofusione, applicato a
secco su supporto costituito da uno strato di scorrimento in geotessile non tessuto di tipologia e grammatura da definire ed
appesantimento parziale ove richiesto dalla D.L. Sono compresi e compensati nel presente prezzo il tiro in alto, gli sfridi, la piattina in
TPO di fissaggio, chiodi e/o viti per il fissaggio della stessa, i risvolti di raccordo con le pareti verticali per un’altezza minima di 20 cm
attestati con idoneo profilo in TPO e sigillati con idoneo silicone, gli accessori (bocchettoni,raccordi angoli, etc.) ed ogni altro onere e
magistero per dare l’opera compiuta a perfetta regola d’arte. spessore 1,5 mm
euro (ventidue/00) al m² 22,00

Nr. 465 idem c.s. ...d’arte. spessore 1,8 mm
12.01.10.02 euro (ventiquattro/50) al m² 24,50

Nr. 466 idem c.s. ...d’arte. spessore 2,0 mm
12.01.10.03 euro (ventisei/20) al m² 26,20

Nr. 467 Fornitura e posa in opera di strato impermeabilizzante per coperture, previo fissaggio meccanico, realizzato con manto sintetico in
12.01.11.01 poliolefine flessibile (TPO) ottenuto per co-estrusione con inserimento di rete in poliestere come stabilizzatore dimensionale. Il manto

sintetico deve essere dotato di elevata resistenza dello strato superiore ai raggi U.V. ed agli agenti atmosferici e dello strato inferiore, al
punzonamento ed all’attacco delle radici, deve garantire adattabilità ai movimenti strutturali ed alla flessibilità alle basse temperature.
In opera su superfici verticali e orizzontali con sormonti di almeno 7 cm saldati per termofusione, applicato a secco su supporto
costituito da uno strato di scorrimento in geotessile non tessuto di tipologia e grammatura da definire e da computarsi a parte. Sono
compresi e compensati nel presente prezzo il tiro in alto, gli sfridi, la piattina in TPO di fissaggio, chiodi e/o viti per il fissaggio della
stessa, i risvolti di raccordo con le pareti verticali per un’altezza minima di 20 cm attestati con idoneo profilo in TPO e sigillati con
idoneo silicone, gli accessori (bocchettoni,raccordi angoli, etc.) ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera compiuta a perfetta
regola d’arte. spessore 1,5 mm
euro (ventisei/30) al m² 26,30

Nr. 468 idem c.s. ...d’arte. spessore 1,8 mm
12.01.11.02 euro (ventinove/00) al m² 29,00

Nr. 469 idem c.s. ...d’arte. spessore 2,0 mm
12.01.11.03 euro (trentauno/00) al m² 31,00

Nr. 470 Fornitura e posa in opera di strato impermeabilizzante per coperture, realizzato con manto sintetico in poliolefine flessibile (TPO)
12.01.12.01 ottenuto per co-estrusione con inserimento di velo vetro da 50 g/m² come stabilizzatore dimensionale, accoppiato ad un supporto in

feltro non tessuto in poliestere da 200 g/m². In opera a totale aderenza mediante incollaggio su superfici verticali e orizzontali con
sormonti di almeno 7 cm saldati per termofusione. Il manto sintetico deve essere dotato di elevata resistenza dello strato superiore ai
raggi U.V. ed agli agenti atmosferici e dello strato inferiore, al punzonamento ed all’attacco delle radici, deve garantire adattabilità ai
movimenti strutturali ed alla flessibilità alle basse temperature. Sono compresi e compensati nel presente prezzo il tiro in alto, gli
sfridi, la piattina in TPO di fissaggio, chiodi e/o viti per il fissaggio della stessa, i risvolti di raccordo con le pareti verticali per
un’altezza minima di 20 cm. attestati con idoneo profilo in TPO e sigillati con idoneo silicone, gli accessori (bocchettoni,raccordi
angoli, etc.) ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera compiuta a perfetta regola d’arte. spessore 1,5 mm
euro (trentasei/10) al m² 36,10

Nr. 471 idem c.s. ...d’arte. spessore 1,8 mm
12.01.12.02 euro (trentaotto/40) al m² 38,40

Nr. 472 idem c.s. ...d’arte. spessore 2,0 mm
12.01.12.03 euro (quaranta/30) al m² 40,30

Nr. 473 Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione continua in resina poliureica pura applicabile a caldo allo stato fluido, a base di
12.01.13 prepolimero isocianico e miscele di poliammide modificate, esente da plastificanti e solventi. L’impermeabilizzazione deve essere

dotata di elevata capacità elastica, tenace, resistente al punzonamento ed all’usura, impermeabile e resistente agli aggressivi chimici.
Dato in opera su superfici verticali e orizzontali, in quantità non inferiore a 3 kg/m², a spruzzo con pompanti airless per prodotti a due
componenti e riscaldatori in linea su superfici opportunamente preparate che devono risultare sane, asciutte, esenti da polvirulenza,
strati friabili, incoerenti e non aderenti. Le superfici adeguatamente pulite saranno preventivamente trattate con idoneo primer e
sigillante prima dell’applicazione della poliurea pura. Sono compresi e compensati nel presente prezzo il tiro in alto, gli sfridi, le
attrezzature necessarie, ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera compiuta a perfetta regola d’arte.
euro (quarantanove/80) al m² 49,80

Nr. 474 Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile prefabbricata per coperture non pedonabili ottenuta per coestrusione, a base di
12.01.14.01 resine metalloceniche disperse in bitume opportunamente additivate con speciali sostanze apirogene non tossiche, con armatura

composita in tessuto non tessuto di poliestere e fibre di vetro di elevate prestazioni posta nello spessore della membrana. La membrana
deve essere dotata di particolare flessibilità a freddo (EN1109), stabilità dimensionale (L/T EN 1107-1/A % <=0,1/0,1), resistenza
all’invecchiamento, resistenza al punzonamento statico ( EN 12730-B -25 kg) e dinamico ( EN 12691-B mm >1100) e specifiche
proprietà di reazione al fuoco (EN 13501-1 Classe E) e resistenza al fuoco esterno (EN 13501-5). La finitura della faccia inferiore della
membrana sarà costituita da uno strato di fibre polimeriche testurizzate preformate in film alfine di migliorarne l’aderenza. La
membrana verrà posata in totale aderenza a freddo mediante incollaggio continuo con specifico adesivo bituminoso previo trattamento
delle superfici esistenti con primer a solvente. Le sovrapposizioni delle giunzioni di saldatura dei teli della membrana saranno di 8-10
cm in senso trasversale (giunzioni laterali) e di 15-20 cm in senso longitudinale ( giunzioni di testa) e verranno saldate per
termofusione mediante fiamma prodotta da bruciatore a gas propano o mediante erogatore ad aria calda. Sono compresi e compensati
nel presente prezzo il tiro in alto, gli sfridi, le attrezzature necessarie, i risvolti di raccordo con le pareti verticali per un’altezza minima
di 20 cm ,gli accessori (bocchettoni,raccordi angoli, etc.), ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera compiuta a perfetta regola
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d’arte. spessore 1,5 mm
euro (trenta/60) al m² 30,60

Nr. 475 idem c.s. ...d’arte. spessore 1,8 mm
12.01.14.02 euro (trentatre/30) al m² 33,30

Nr. 476 Fornitura e posa in opera di rivestimento termoisolante per interni ed esterni dato a spatola, spessore non inferiore a 2 mm, resistente
12.01.15 all'acqua a base di resine terpoacril-silossaniche (UNI 410:2000) e microsfere di ceramica, con conduttività termica non inferiore a 10

°C di 0,018 W/(m°K), per uniformare e coibentare qualsiasi superficie murale esterna, traspirante, elastomerica, anticondensa
antiponti termici, in colori correnti. Da applicare su superfici adeguatamente pulite, compresa la predisposizione di idoneo strato di
fissativo, e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
euro (venticinque/00) al m² 25,00

Nr. 477 Fornitura e posa in opera di copertura elastomerica continua con resine termoisolanti e microsfere di ceramica, per tetti, terrazze e
12.01.16 coperture, di fabbricati civili ed industriali, data a spruzzo, spatola o rullo, anticondensa e antiponti termici, secondo norme UNI

410:2000, conduttività termica non inferiore a 10 °C di 0,018 W/(m°K), in colori correnti, con spessore non inferiori a 2 mm., di
superfici orizzontali o verticali, rette o curve, compreso idonea predisposizione delle superfici mediante pulitura, spolveratura, strato di
fissativo impregnante, e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
euro (tredici/80) al m² 13,80

Nr. 478 Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione composta da elastomero di poliuretano monocomponente, di spessore 3÷4 mm, per
12.01.17 aree esterne pedonali o carrabili, traspirante (certificazione CE) ignifugo, stabile ai raggi UV, stabile alla pioggia acida, resistenza alla

trazione non inferiore a 2,2 N/mm² e aderenza al supporto non inferiore a 25 kg/cm² di vario colore mediante applicazione con rullo,
spatola o spruzzo, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
euro (quarantasette/80) 47,80

Nr. 479 Fornitura e posa in opera impermeabilizzazione a faccia vista, composta da elastomero di poliuretano monocomponente di spessori
12.01.18 2÷3 mm, di tetti, balconi, scale esterne, traspirante (certificazione CE), stabile ai raggi UV, stabile alla pioggia acida, resistenza alla

trazione non inferiore a 2,2 N/mm² e aderenza al supporto non inferiore a 25 kg/cm², di vario colore mediante applicazione con rullo,
spatola o spruzzo, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
euro (ventiquattro/10) al m² 24,10

Nr. 480 Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione composta da elastomero di poliuretano monocomponente, di spessore 1,7÷2,2 mm,
12.01.19 per tetti, balconi, scale esterne, muri controterra, per un successivo rivestimento con mattoni applicato direttamente con colla (da

computarsi a parte), traspirante (certificazione CE), stabile ai raggi UV, stabile alla pioggia acida, resistenza alla trazione non inferiore
a 2,2 N/mm², aderenza al supporto non inferiore a 25 kg/cm², di vario colore applicazione con rullo, spatola o spruzzo, e quanto altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
euro (ventidue/80) al m² 22,80

Nr. 481 Fornitura e posa in opera di massetto isolante con inerte leggero inorganico che garantisca un ? = 0,10 W/m°K, dato in opera per
12.02.01.01 lastrici solari, con peso specifico 4000÷5000 N/m³, battuto e spianato anche secondo pendenze, e ogni altro onere e magistero per dare

il lavoro finito a perfetta regola d'arte, confezionato con cemento tipo 32.5 R e: con polistirene
euro (duecentosessantauno/59) al m³ 261,59

Nr. 482 idem c.s. ...e: con perlite espansa
12.02.01.02 euro (trecentonove/20) al m³ 309,20

Nr. 483 Fornitura e posa in opera di massetto isolante, costituito da pasta di cemento con aggiunta di aerante, tale da portare la densità finale a
12.02.02 valori compresi fra 4000 e 5000 N/m³, in opera per lastrici solari, battuto e spianato anche secondo pendenze, compreso ogni altro

onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
euro (duecentododici/30) al m³ 212,30

Nr. 484 Fornitura e posa in opera di isolamento termo – acustico applicato su pareti verticali o nella intercapedine delle murature, eseguito con
12.02.03 pannelli rigidi di polistirene espanso, dello spessore non inferiore a 30 mm, di peso specifico non inferiore a 200 N/m³, in opera

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

Nr. 485 Fornitura e posa in opera di isolamento termo – acustico orizzontale su solai, porticati, terrazze, ecc., realizzato con pannelli rigidi delle
12.02.04.01 dimensioni non inferiori ad 1 m² , in lana di vetro idrorepellente trattata con resina termoindurente, rivestiti su una faccia con uno

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

Nr. 486 idem c.s. ...regola d'arte. sovrapprezzo per ogni cm in più
12.02.04.02 euro (cinque/99) al m² 5,99

Nr. 487 Fornitura e posa in opera di isolamento termo – acustico orizzontale su solai, porticati, terrazze, ecc., realizzato con pannelli rigidi delle
12.02.05.01 dimensioni non inferiori ad 1 m², in lana di vetro idrorepellente trattata con resina termoindurente, compreso il tiro in alto ed ogni altro

onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte. Le caratteristiche tecniche dei pannelli dovranno essere le
seguenti: resistenza alla compressione non inferiore a 3000 ÷ 5000 N/m² a seconda dello spessore di mm 30 ÷ 60; conduttività termica
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? dichiarata a 10°C di 0,037 W/(m°K); stabilità dimensionale = 1% secondo le prove previste dalle norme EN 1604 ed ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. spessore del pannello cm 3
euro (venti/50) al m² 20,50

Nr. 488 idem c.s. ...regola d'arte. sovrapprezzo per ogni cm in più
12.02.05.02 euro (cinque/99) al m² 5,99

Nr. 489 Fornitura e posa in opera di rivestimento termoisolante a “cappotto” su superfici esterne verticali ed sub-orizzontali, certificato
12.02.06.01 secondo la norma ETAG 004 con tutti i suoi componenti, costituito da: lastre di dimensioni 50x100 cm in polistirene espanso

sinterizzato, addizionato con grafite di aspetto bianco e grigio, marchiato CE, densità 15÷18 kg/m³, conforme alla norma UNI EN
13163, con classi di tolleranza dimensionale L2,W2,T2,S2,P4, conformi alla norma UNI EN 13499 ETICS, con classe di Reazione al
Fuoco E (Classe B-d2-s0 del sistema completo) secondo la UNI EN 13501 e di diffusione del vapore secondo la DIN 4108, con
rasante-collante su tutto il perimetro, e due o tre punti al centro, compreso, sui supporti che lo richiedono, l’eventuale fissaggio con
tasselli ad espansione a taglio termico a vite o a percussione, compresi i profili di partenza, in alluminio ed i profili paraspigoli, in
plastica con rete in fibra di vetro, per il corretto ancoraggio alla rasatura armata, compresi i rinforzi sugli angoli degli infissi e gli
eventuali profili con gocciolatoio. Successiva rasatura armata sulle lastre in polistirene, con rasante-collante e rete in fibra di vetro con
maglia 5x5 mm, non inferiore a 150 g/m², indemagliabile, cucita ai quattro angoli, con appretto antialcalino. Il sistema è finito con
intonachino con grana minima 1,5 mm, acril-silossanico antimuffa e antialga o minerale silossanico, altamente permeabile al vapore e
altamente idrorepellente, conforme alla norma DIN 4108.3, nei colori a scelta della D.L., purché con indice di riflessione della luce
maggiore di 20 compresi gli eventuali risvolti di raccordo. Compresa la preparazione delle superfici con fondo di ancoraggio a base di
resine sintetiche copolimere, gli sfridi e quanto altro occorra per dare l’opera a regola d’arte. Eventuali interventi di consolidamento dei
supporti sono da computarsi a parte. - Finitura per intonaco antimuffa e antialga Pannelli spessore 4 cm
euro (sessantaquattro/90) al m² 64,90

Nr. 490 idem c.s. ...- Finitura per intonaco antimuffa e antialga Pannelli spessore 5 cm
12.02.06.02 euro (sessantaotto/00) al m² 68,00

Nr. 491 idem c.s. ...- Finitura per intonaco antimuffa e antialga Pannelli spessore 6 cm
12.02.06.03 euro (sessantanove/30) al m² 69,30

Nr. 492 idem c.s. ...- Finitura con intonaco minerale silossanico Pannelli spessore 4 cm
12.02.06.04 euro (sessantaquattro/30) al m² 64,30

Nr. 493 idem c.s. ...- Finitura con intonaco minerale silossanico Pannelli spessore 5 cm
12.02.06.05 euro (sessantaotto/00) al m² 68,00

Nr. 494 idem c.s. ...- Finitura con intonaco minerale silossanico Pannelli spessore 6 cm
12.02.06.06 euro (settantaquattro/30) al m² 74,30

Nr. 495 Sovrapprezzo di cui alla voce 12.2.7, per ogni cm in più di spessore oltre i 6 cm - per ogni cm di spessore
12.02.07 euro (uno/50) al m² 1,50

Nr. 496 Fornitura e posa in opera di rivestimento termoisolante e fonoisolante a “cappotto”, su superfici esterne verticali e sub-orizzontali,
12.02.08.01 certificato secondo la norma ETAG 004 con tutti i suoi componenti, costituito da: lastre di dimensioni 50x100 cm in polistirene

espanso sinterizzato elasticizzato, a basso modulo di elasticità dinamica, addizionato con grafite di aspetto bianco e grigio, per
marchiato CE, densità 15÷18 kg/m³, conforme alla norma UNI EN 13163, con classi di tolleranza dimensionale L2,W2,T2,S2,P4,
conformi alla norma UNI EN 13499 ETICS, con classe di Reazione al Fuoco E (Classe B-d2-s0 del sistema completo) secondo la UNI
EN 13501 e di diffusione del vapore secondo la DIN 4108, con rasante-collante su tutto il perimetro, e due o tre punti al centro,
compreso, sui supporti che lo richiedono, l’eventuale fissaggio con tasselli ad espansione a taglio termico a vite o a percussione,
compresi i profili di partenza, in alluminio ed i profili paraspigoli, in plastica con rete in fibra di vetro, per il corretto ancoraggio alla
rasatura armata, compresi i rinforzi sugli angoli degli infissi e gli eventuali profili con gocciolatoio. Successiva rasatura armata sulle
lastre in polistirene, con rasante-collante e rete in fibra di vetro con maglia 5x5 mm, non inferiore a 150 g/m², indemagliabile, cucita ai
quattro angoli, con appretto antialcalino. Il sistema è finito con intonachino con grana minima 1,5 mm, acril-silossanico sintetico
antimuffa e antialga o minerale silossanico, altamente permeabile al vapore e altamente idrorepellente, conforme alla norma DIN
4108.3, nei colori a scelta della D.L., purché con indice di riflessione della luce maggiore di 20 compresi gli eventuali risvolti di
raccordo. Compresa la preparazione delle superfici con fondo di ancoraggio a base di resine sintetiche copolimere, gli sfridi e quanto
altro occorra per dare l’opera a regola d’arte. Eventuali interventi di consolidamento dei supporti sono da computarsi a parte. - Finitura
per intonaco antimuffa e antialga Pannelli spessore 4 cm
euro (sessantasette/20) al m² 67,20

Nr. 497 idem c.s. ...- Finitura per intonaco antimuffa e antialga Pannelli spessore 5 cm
12.02.08.02 euro (settanta/50) al m² 70,50

Nr. 498 idem c.s. ...- Finitura per intonaco antimuffa e antialga Pannelli spessore 6 cm
12.02.08.03 euro (settantauno/80) al m² 71,80

Nr. 499 idem c.s. ...- Finitura con intonaco minerale silossanico Pannelli spessore 4 cm
12.02.08.04 euro (settantauno/80) al m² 71,80

Nr. 500 idem c.s. ...- Finitura con intonaco minerale silossanico Pannelli spessore 5 cm
12.02.08.05 euro (settantaquattro/30) al m² 74,30

Nr. 501 idem c.s. ...- Finitura con intonaco minerale silossanico Pannelli spessore 6 cm
12.02.08.06 euro (settantasei/20) al m² 76,20
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Nr. 502 Sovrapprezzo di cui alla voce 12.2.8, per ogni cm in più di spessore oltre i 6 cm. - per ogni cm di spessore
12.02.09 euro (due/50) al m² 2,50

Nr. 503 Fornitura e posa in opera di controsoffitti piani in tavelle di laterizio (tipo Perret) dello spessore non inferiore a 3 cm, dati in opera,
12.03.01 compresa idonea armatura, i collegamenti con malta di cemento tipo 32.5 R a 600 kg, il ferro zincato, sfridi, l'ancoraggio alle strutture

portanti, le opere provvisionali, e quanto altro occorre per dare il lavoro completo ed a perfetta regola d'arte.
euro (quarantaquattro/20)  al m² 44,20

Nr. 504 Fornitura e posa in opera di controsoffitti piani in rete metallica tipo "Nervometal" del peso non inferiore a 12 N/m², smaltata, nervata
12.03.02 e striata, assicurata ad adeguata armatura portante con chiodi, graffe, filo di ferro zincato, compresa l'armatura, le opere provvisionali,

e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
euro (trentanove/40) al m² 39,40

Nr. 505 Fornitura e posa in opera di controsoffitti in pannelli di gesso dello spessore di mm 15 costituiti da impasto gessoso armato con tondini
12.03.03 di acciaio zincato e rinforzato con fibra vegetale, posti in opera accostati e bloccati sul retro con fibra vegetale e gesso, da agganciare

alle sovrastanti strutture mediante tiranti e filo di ferro zincato dello spessore di 1,4 mm, compresa la stuccatura dei giunti e la loro
mascheratura, nonché gli sfridi e quanto altro occorre per rendere la superficie in vista perfettamente liscia e pronta a ricevere la
coloritura.
euro (trentasette/90) al m² 37,90

Nr. 506 Fornitura e posa in opera di controsoffitto in cartongesso dello spessore di 10 mm, compresa la struttura in profili d’acciaio zincato
12.03.04 dello spessore minimo di 6/10 di mm, fissato con viti zincate o fosfatate appositamente stuccate, i pendini di sospensione, la sigillatura

dei giunti con garze a nastro e successiva rasatura degli stessi; e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
euro (trentasette/00) al m² 37,00

Nr. 507 Fornitura e posa in opera di manto di copertura con tegole murate con malta bastarda o legate con filo di ferro zincato, compresi i pezzi
12.04.01.01 speciali, la formazione di colmi, diagonali, bocchette, etc. compresi le eventuali legature con filo di ferro zincato, le opere provvisionali

ed ogni altro onere ed accessorio. con tegole curve a doppio strato tipo Messina
euro (trentanove/90) al m² 39,90

Nr. 508 idem c.s. ...con tegole curve a doppio strato tipo Sciacca
12.04.01.02 euro (trentaotto/20) al m² 38,20

Nr. 509 idem c.s. ...con tegole tipo Portoghese, coppo di Francia
12.04.01.03 euro (trentacinque/90) al m² 35,90

Nr. 510 idem c.s. ...con tegole tipo Marsigliese, doppia romana
12.04.01.04 euro (trentasei/40) al m² 36,40

Nr. 511 idem c.s. ...con tegole tipo coppo Siciliano
12.04.01.05 euro (quarantasei/20) al m² 46,20

Nr. 512 Fornitura e collocazione di zoccoletto battiscopa rigido in plastica dell'altezza di 8 ÷ 10 cm, con profilo a scelta della D.L., compresi la
12.04.02 preparazione della parete, il fissaggio con idoneo collante, tagli, sfrido ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera a perfetta regola

d’arte.
euro (sei/03) al m 6,03

Nr. 513 Fornitura e collocazione di zoccoletto battiscopa in legno duro lucidato, dell'altezza di 8 ÷ 10 cm compreso il fissaggio a parete con
12.04.03 idoneo collante compreso tagli, sfrido ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera a perfetta regola d’arte.

euro (otto/51) al m 8,51

Nr. 514 Copertura realizzata con lastre ondulate o grecate in acciaio a protezione multistrato, protette nella faccia superiore da uno strato di
12.05.01.01 asfalto plastico stabilizzato e da una lamina di alluminio goffrato e inferiormente da un primer bituminoso e da una lamina di alluminio

goffrato in opera compreso fissaggio, colmi e scossaline, ed ogni altro onere per dare il lavoro completo e finito a perfetta regola d'arte:
con acciaio spessore 0,50 mm
euro (quarantasei/20) al m² 46,20

Nr. 515 idem c.s. ...acciaio spessore 0,60 mm
12.05.01.02 euro (cinquantauno/10) al m² 51,10

Nr. 516 idem c.s. ...acciaio spessore 0,80 mm
12.05.01.03 euro (cinquantasette/70) al m² 57,70

Nr. 517 idem c.s. ...acciaio spessore 0,50 mm rivestito superiormente da lamina di alluminio preverniciato
12.05.01.04 euro (cinquantauno/20) al m² 51,20

Nr. 518 idem c.s. ...acciaio spessore 0,60 mm rivestito superiormente da lamina di alluminio preverniciato
12.05.01.05 euro (cinquantacinque/20) al m² 55,20

Nr. 519 idem c.s. ...acciaio spessore 0,80 mm rivestito superiormente da lamina di alluminio preverniciato
12.05.01.06 euro (sessantadue/30) al m² 62,30

Nr. 520 idem c.s. ...acciaio spessore 0,50 mm rivestito superiormente da lamine di rame
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12.05.01.07 euro (settantasei/50) al m² 76,50

Nr. 521 idem c.s. ...acciaio spessore 0,60 mm rivestito superiormente da lamine di rame
12.05.01.08 euro (ottanta/80) al m² 80,80

Nr. 522 Copertura ventilata e isolata per la trasformazione di un solaio orizzontale in un tetto a falde così composto: pilastrini telescopici
12.05.02.01 zincati per formazione pendenze, arcarecci in profilati metallici zincati (maglia circa 3,00x1,30 m), canali di gronda in acciaio zincato

preverniciato (spessore 0,8 mm) e copertura in lastre ondulate o grecate in acciaio a protezione multistrato, in opera compreso
fissaggio, colmi e scossaline, ed ogni altro onere per dare il lavoro completo e finito a perfetta regola d'arte: con lamiera della copertura
in acciaio spessore 0,45 mm
euro (centoquindici/80) al m² 115,80

Nr. 523 idem c.s. ...d'arte: con lamiera della copertura in acciaio spessore 0,60 mm
12.05.02.02 euro (centoventi/10) al m² 120,10

Nr. 524 idem c.s. ...d'arte: con acciaio spessore 0,45 mm rivestito superiormente da lamina di alluminio preverniciato.
12.05.02.03 euro (centoventiquattro/00) al m² 124,00

Nr. 525 idem c.s. ...d'arte: con acciaio spessore 0,60 mm rivestito superiormente da lamina di alluminio preverniciato.
12.05.02.04 euro (centoventisette/30) al m² 127,30

Nr. 526 idem c.s. ...d'arte: con acciaio spessore 0,45 mm rivestito superiormente da lamine di rame.
12.05.02.05 euro (centoquarantacinque/30) al m² 145,30

Nr. 527 idem c.s. ...d'arte: con acciaio spessore 0,60 mm rivestito superiormente da lamine di rame.
12.05.02.06 euro (centoquarantaotto/30) al m² 148,30

Nr. 528 Maggiorazioni percentuale per coperture con diverse tipologie o complessità, riferite alle voci precedenti 12.5.1 e 12.5.2: per coperture
12.05.03.01 a padiglione (Percentuale del 9% )

euro (zero/00) al m² 0,00

Nr. 529 idem c.s. ...per coperture a pianta complessa (Percentuale del 14% )
12.05.03.02 euro (zero/00) al m² 0,00

Nr. 530 idem c.s. ...per coperture con pendenza maggiore di 40° (Percentuale del 11% )
12.05.03.03 euro (zero/00) al m² 0,00

Nr. 531 Copertura isolata e ventilata da realizzarsi su strutture discontinue curve costituite da un elemento inferiore in lamiera di acciaio
12.05.04 preverniciato spessore mm 0,4 ondulato o grecato, accoppiato con polistirene sinterizzato dello spessore di 4 cm con densità di 25 kg/

m³, dotato superiormente di adeguata armatura di ripartizione del carico e successiva copertura in lamiera di acciaio a profilo grecato
dello spessore non inferiore a 0,5 mm a protezione multistrato rivestita sulle due superfici con composto plastico bituminoso e
sovrapposta lamina di alluminio naturale, ed ogni altro onere per dare il lavoro completo e finito a perfetta regola d'arte. Compreso
fissaggio colmi e scossaline.
euro (settantauno/60) al m² 71,60

Nr. 532 Sovrapprezzo di cui alla voce 12.5.4 per maggiore spessore del polistirene da 4,01 a 15 cm
12.05.05 euro (zero/80) al cm 0,80

Nr. 533 Sovrapprezzo di cui alla voce 12.5.4 per il rivestimento superiore della copertura: in alluminio preverniciato
12.05.06.01 euro (quattro/63) al m² 4,63

Nr. 534 idem c.s. ...copertura: in lamina di rame
12.05.06.02 euro (venticinque/60) al m² 25,60

Nr. 535 Sistema di copertura metallica con lastre continue uguali alla lunghezza di falda, di larghezza pari a 600 mm fissate alla sottostruttura
12.05.07.01 mediante l’inserimento a scatto in apposite staffe di poliammide rinforzato con fibra di vetro ovvero di resina acetalica. Le lastre sono

fissate alla sottostruttura a mezzo di opportune viti in acciaio protetto, garantendo la totale assenza di perforazioni sulle lastre di
copertura e consentendone in questo modo il libero scorrimento per effetto delle dilatazioni termiche. La conformazione delle
nervature permette l’accoppiamento laterale delle lastre “a giunto conico” impedendo infiltrazioni d’acqua per capillarità. Inoltre la
sezione delle nervature definisce un giunto drenante avente caratteristiche di tenuta idrica del manto in qualsiasi condizione
atmosferica, ivi comprese le condizioni di completo allagamento del manto stesso. Compreso fissaggio colmi e scossaline. Tale
prerogativa ne consente l’applicazione anche in presenza di pendenze minime fino allo 3% per falde fino a 10 m e fino al 6% con falde
oltre i 10 m senza l’impiego di sigillanti e guarnizioni. in alluminio naturale di spessore 7/10
euro (cinquantadue/10) al m² 52,10

Nr. 536 idem c.s. ...in alluminio naturale di spessore 8/10
12.05.07.02 euro (cinquantacinque/90) al m² 55,90

Nr. 537 idem c.s. ...in alluminio preverniciato bianco o colorato, di spessore 7/10
12.05.07.03 euro (cinquantanove/10) al m² 59,10

Nr. 538 idem c.s. ...in alluminio preverniciato bianco o colorato, di spessore 8/10
12.05.07.04 euro (sessantadue/90) al m² 62,90
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Nr. 539 idem c.s. ...in alluminio preverniciato silver di spessore 7/10
12.05.07.05 euro (cinquantanove/50) al m² 59,50

Nr. 540 idem c.s. ...in alluminio preverniciato silver di spessore 8/10
12.05.07.06 euro (sessantatre/30) al m² 63,30

Nr. 541 idem c.s. ...in alluminio naturale DREAM di spessore 7/10
12.05.07.07 euro (settanta/60) al m² 70,60

Nr. 542 idem c.s. ...in alluminio preverniciato bianco o colorato DREAM spessore 7/10
12.05.07.08 euro (settantasette/60) al m² 77,60

Nr. 543 idem c.s. ...in alluminio preverniciato silver DREAM spessore 7/10
12.05.07.09 euro (settantaotto/60) al m² 78,60

Nr. 544 Sistema di copertura metallica con lastre continue uguali alla lunghezza di falda, di larghezza pari a 550 mm fissate alla sottostruttura
12.05.08.01 mediante l’inserimento a scatto in apposite staffe di poliammide rinforzato con fibra di vetro ovvero di resina acetalica. Le lastre sono

fissate alla sottostruttura a mezzo di opportune viti in acciaio protetto, garantendo la totale assenza di perforazioni sulle lastre di
copertura e consentendone in questo modo il libero scorrimento per effetto delle dilatazioni termiche. La conformazione delle
nervature permette l’accoppiamento laterale delle lastre “a giunto conico” impedendo infiltrazioni d’acqua per capillarità. Inoltre la
sezione delle nervature definisce un giunto drenante avente caratteristiche di tenuta idrica del manto in qualsiasi condizione
atmosferica, ivi comprese le condizioni di completo allagamento del manto stesso. Tale prerogativa ne consente l’applicazione anche
in presenza di pendenze minime fino allo 0,4% per falde fino a 30 m e 0,6% con falde oltre i 30 m senza l’impiego di sigillanti e
guarnizioni. in alluminio naturale di spessore 7/10
euro (sessantauno/20) al m² 61,20

Nr. 545 idem c.s. ...in alluminio naturale di spessore 8/10
12.05.08.02 euro (sessantacinque/60) al m² 65,60

Nr. 546 idem c.s. ...in alluminio preverniciato bianco o colorato, di spessore 7/10
12.05.08.03 euro (sessantaotto/60) al m² 68,60

Nr. 547 idem c.s. ...in alluminio preverniciato bianco o colorato, di spessore 8/10
12.05.08.04 euro (settantadue/80) al m² 72,80

Nr. 548 idem c.s. ...in alluminio preverniciato silver di spessore 7/10
12.05.08.05 euro (sessantanove/10) al m² 69,10

Nr. 549 idem c.s. ...in alluminio preverniciato silver di spessore 8/10
12.05.08.06 euro (settantatre/30) al m² 73,30

Nr. 550 idem c.s. ...in alluminio naturale DREAM di spessore 7/10
12.05.08.07 euro (ottantauno/10) al m² 81,10

Nr. 551 idem c.s. ...in alluminio preverniciato bianco o colorato DREAM spessore 7/10
12.05.08.08 euro (ottantaotto/70) al m² 88,70

Nr. 552 idem c.s. ...in alluminio preverniciato silver DREAM spessore 7/10
12.05.08.09 euro (ottantanove/20) al m² 89,20

Nr. 553 Maggiorazione alle voci 12.5.7 e 12.5.8 per la realizzazione di coperture piane flottanti, per una altezza massima fino a 50 cm dal
12.05.09 piano di posa, su piedini in acciaio zincato fissati con tasselli al piano di posa, cui ancorare gli arcarecci in profilati metallici zincati,

costituiti da una piastra superiore e da una piastra inferiore dimensione 100x100 mm, rispettivamente dotate di manicotto per
consentire il fissaggio di una barra filettata di diametro 16 mm che funga da distanziatore la cui regolazione è modulabile.
euro (trentacinque/90) al m² 35,90

Nr. 554 Pannello isolato e ventilato (CE UNI EN 14509) costituito da un elemento di copertura in lastre isolanti in acciaio a protezione
12.05.10.01 multistrato, marchiate CE secondo UNI EN 14782, costituite da una lamiera in acciaio zincato (EN 10147) dello spessore minimo di

mm 0,40 protetta nella faccia superiore da un rivestimento a base bituminosa (dello spessore minimo di 1,5 mm) con funzione
anticorrosiva ed insonorizzante e da una lamina in alluminio naturale, e nella faccia inferiore da un primer bituminoso e da una lamina
di alluminio naturale. La lastra superiore del pannello deve aggettare in gronda di minimo cm 5 per proteggere la superficie frontale del
pannello, con elemento isolante sagomato in polistirene espanso sinterizzato a celle chiuse a lambda migliorato contenente grafite,
lamiera inferiore micronervata in acciaio preverniciato spessore mm 0,40 in alternativa rivestimento in alluminio centesimale o
vetroresina. Tra l’elemento di copertura e lo strato isolante sono presenti canali di ventilazione che permettono libera circolazione
d’aria. Compreso fissaggio colmi e scossaline. La microventilazione del pannello deve ridurre il carico termico all’estradosso
dell’isolante per migliorare il comfort ambientale interno ed evitare l’eccessivo surriscaldamento della copertura. Classe di Reazione al
Fuoco del pannello B-s2-d0, in funzione degli spessori variabili dello strato isolante, il sistema assicura coefficienti di trasmissione
termica da W/m²°K 0,81 a W/m²°K 0,22. per spessore del polistirene da 40 a 100 mm
euro (ottantasei/30) al m² 86,30

Nr. 555 idem c.s. ...polistirene da 101 a 150 mm
12.05.10.02 euro (novantauno/10) al m² 91,10

Nr. 556 Pannello isolato e ventilato (CE UNI EN 14509) costituito da un elemento di copertura in lastre isolanti in acciaio a protezione
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12.05.11.01 multistrato, marchiate CE secondo UNI EN 14782, costituite da una lamiera in acciaio zincato (EN 10147) dello spessore minimo di
mm 0,40 protetta nella faccia superiore da un rivestimento a base bituminosa (dello spessore minimo di 1,5 mm) con funzione
anticorrosiva ed insonorizzante e da una lamina in alluminio naturale, e nella faccia inferiore da un primer bituminoso e da una lamina
di alluminio naturale. La lastra superiore del pannello deve aggettare in gronda di minimo cm 5 per proteggere la superficie frontale del
pannello, con elemento isolante sagomato in polistirene espanso sinterizzato a celle chiuse a lambda migliorato contenente grafite,
monolamiera con rivestimento superiore in acciaio a protezione multistrato e rivestimento inferiore in alluminio centesimale. Tra
l’elemento di copertura e lo strato isolante sono presenti canali di ventilazione che permettono libera circolazione d’aria. La
microventilazione del pannello deve ridurre il carico termico all’estradosso dell’isolante per migliorare il comfort ambientale interno ed
evitare l’eccessivo surriscaldamento della copertura. Classe di Reazione al Fuoco del pannello B-s2-d0, in funzione degli spessori
variabili dello strato isolante, il sistema assicura coefficienti di trasmissione termica da W/m²°K 0,81 a W/m²°K 0,22. per spessore del
polistirene da 40 a 100 mm
euro (ottantauno/40) al m² 81,40

Nr. 557 idem c.s. ...polistirene da 101 a 150 mm
12.05.11.02 euro (ottantasei/10) al m² 86,10

Nr. 558 Pannello isolato e ventilato (CE UNI EN 14509) costituito da un elemento di copertura in lastre isolanti in acciaio a protezione
12.05.12.01 multistrato, marchiate CE secondo UNI EN 14782, costituite da una lamiera in acciaio zincato (EN 10147) dello spessore minimo di

mm 0,40 protetta nella faccia superiore da un rivestimento a base bituminosa (dello spessore minimo di 1,5 mm) con funzione
anticorrosiva ed insonorizzante e da una lamina in alluminio naturale, e nella faccia inferiore da un primer bituminoso e da una lamina
di alluminio naturale. La lastra superiore del pannello deve aggettare in gronda di minimo cm 5 per proteggere la superficie frontale del
pannello, con elemento isolante sagomato in polistirene espanso sinterizzato a celle chiuse a lambda migliorato contenente grafite,
monolamiera con rivestimento superiore in acciaio a protezione multistrato e rivestimento inferiore in vetroresina. Tra l’elemento di
copertura e lo strato isolante sono presenti canali di ventilazione che permettono libera circolazione d’aria. La microventilazione del
pannello deve ridurre il carico termico all’estradosso dell’isolante per migliorare il comfort ambientale interno ed evitare l’eccessivo
surriscaldamento della copertura. Classe di Reazione al Fuoco del pannello B-s2-d0, in funzione degli spessori variabili dello strato
isolante, il sistema assicura coefficienti di trasmissione termica da W/m²°K 0,81 a W/m²°K 0,22. per spessore del polistirene da 40 a
100 mm
euro (ottantatre/30) al m² 83,30

Nr. 559 idem c.s. ...polistirene da 101 a 150 mm
12.05.12.02 euro (ottantaotto/10) al m² 88,10

Nr. 560 Maggiorazione di cui alla voce 12.5.11 per lamiera superiore preverniciato. (Percentuale del 5% )
12.05.13 euro (zero/00) al m² 0,00

Nr. 561 Fornitura e posa in opera di pannello isolante termico ed acustico, certificato ecobiocompatibile, in lana di legno di abete rosso
12.06.01.01 proveniente da foreste certificate sostenibili, mineralizzata e legata con cemento Portland ad alta resistenza, conforme alla norma UNI

EN 13168, per fonoisolamento di pareti, solai e tetti, per eliminazione di ponti termici, per protezione al fuoco di solai e pareti, per
utilizzo come cassero a perdere, per isolamento sotto guaine impermeabilizzanti, compresi gli accessori, il tiro in alto, giunzioni, sfridi
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 per la 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 15
mm
euro (venti/80) al m² 20,80

Nr. 562 idem c.s. ...d'arte: Spessore 20 mm
12.06.01.02 euro (ventiuno/60) al m² 21,60

Nr. 563 idem c.s. ...d'arte: Spessore 25 mm
12.06.01.03 euro (ventitre/50) al m² 23,50

Nr. 564 idem c.s. ...d'arte: Spessore 30 mm
12.06.01.04 euro (ventiquattro/30) al m² 24,30

Nr. 565 idem c.s. ...d'arte: Spessore 35 mm
12.06.01.05 euro (ventisette/10) al m² 27,10

Nr. 566 idem c.s. ...d'arte: Spessore 40 mm
12.06.01.06 euro (ventisette/00) al m² 27,00

Nr. 567 idem c.s. ...d'arte: Spessore 50 mm
12.06.01.07 euro (trenta/90) al m² 30,90

Nr. 568 idem c.s. ...d'arte: Spessore 75 mm
12.06.01.08 euro (trentasette/40) al m² 37,40

Nr. 569 Fornitura e posa in opera di pannello isolante termico ed acustico, rinforzato con tre listelli di legno stabilizzato, certificato
12.06.02.01 ecobiocompatibile, in lana di legno di abete rosso proveniente da foreste certificate sostenibili, mineralizzata e legata con cemento

Portland ad alta resistenza, conforme alla norma UNI EN 13168, per coperture traspiranti, resistenti al fuoco con finitura a vista, per
supporto per lastre in cartongesso ed altri rivestimenti. 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
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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 40 mm
euro (quarantacinque/90) al m² 45,90

Nr. 570 idem c.s. ...d'arte: Spessore 50 mm
12.06.02.02 euro (quarantanove/30) al m² 49,30

Nr. 571 idem c.s. ...d'arte: Spessore 75 mm
12.06.02.03 euro (cinquantaotto/00) al m² 58,00

Nr. 572 Fornitura e posa in opera di pannello isolante composto da fibre di legno pressate, certificato ecobiocompatibile, conforme alla norma
12.06.03.01 UNI EN 13171:2009:2009 per isolamento in intercapedine di pareti perimetrali e divisorie, isolamento in intercapedine di tetti,

controsoffittature, ecc., 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. Le caratteristiche tecniche dei materiali con cui sono realizzati i pannelli dovranno essere le seguenti:
densità ? = 50 kg/m³, conducibilità termica dichiarata: ?d = 0,038 W/m°K (UNI EN 12939); calore specifico c = 2,1 kJ/kg°K, fattore
di resistenza alla diffusione del vapor d’acqua µ=2 (UNI EN 12086); classificazione Euroclasse E (EN 13501-1) 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 40 mm:
euro (venti/50) al m² 20,50

Nr. 573 idem c.s. ...d'arte: Spessore 50 mm:
12.06.03.02 euro (ventitre/10) al m² 23,10

Nr. 574 idem c.s. ...d'arte: Spessore 60 mm:
12.06.03.03 euro (venticinque/80) al m² 25,80

Nr. 575 idem c.s. ...d'arte: Spessore 80 mm:
12.06.03.04 euro (trenta/10) al m² 30,10

Nr. 576 idem c.s. ...d'arte: Spessore 100 mm:
12.06.03.05 euro (trentaquattro/30) al m² 34,30

Nr. 577 idem c.s. ...d'arte: Spessore 120 mm:
12.06.03.06 euro (trentanove/20) al m² 39,20

Nr. 578 idem c.s. ...d'arte: Spessore 140 mm:
12.06.03.07 euro (quarantacinque/10) al m² 45,10

Nr. 579 idem c.s. ...d'arte: Spessore 160 mm:
12.06.03.08 euro (quarantanove/40) al m² 49,40

Nr. 580 Fornitura e posa in opera di pannello isolante composto da fibre di legno pressate, certificato ecobiocompatibile, conforme alla norma
12.06.04.01 UNI EN 13171:2009, per isolamento tetti, pavimenti e pareti, ecc., 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. Le caratteristiche tecniche dei materiali con cui sono realizzati i
pannelli dovranno essere le seguenti: densità ? = 160 kg/m³, conducibilità termica dichiarata: ?d = 0,040 W/m°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: 50 kPa, classificazione Euroclasse E (EN 13501-1) 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 20
mm:
euro (sedici/60) al m² 16,60

Nr. 581 idem c.s. ...d'arte: Spessore 40 mm:
12.06.04.02 euro (ventiquattro/70) al m² 24,70

Nr. 582 idem c.s. ...d'arte: Spessore 60 mm:
12.06.04.03 euro (trentadue/10) al m² 32,10

Nr. 583 idem c.s. ...d'arte: Spessore 80 mm:
12.06.04.04 euro (trentanove/60) al m² 39,60

Nr. 584 idem c.s. ...d'arte: Spessore 100 mm:
12.06.04.05 euro (quarantasette/30) al m² 47,30

Nr. 585 idem c.s. ...d'arte: Spessore 120 mm:
12.06.04.06 euro (cinquantasette/50) al m² 57,50

Nr. 586 idem c.s. ...d'arte: Spessore 140 mm:
12.06.04.07 euro (sessantacinque/30) al m² 65,30

Nr. 587 idem c.s. ...d'arte: Spessore 160 mm:
12.06.04.08 euro (settantatre/00) al m² 73,00

Nr. 588 Fornitura e posa in opera di pannello isolante termoacustico semirigido di ottima qualità a base di fibre di kenaf (Hibiscus cannabinus)
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12.06.05.01 intrecciata, proveniente direttamente dalla coltivazione, non agugliate ma termofissate tridimensionalmente a cui viene aggiunta una
minima parte di fibre di rinforzo in poliestere, certificato ecobiocompatibile, per isolamento in intercapedine di pareti perimetrali e
divisorie, isolamento in intercapedine di tetti, controsoffittature, ecc., 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. Le caratteristiche tecniche dei materiali con cui sono realizzati
i pannelli dovranno essere le seguenti: densità ? = 40 kg/m³, conducibilità termica: ? = 0,039 W/m°K (UNI EN 12939); fattore di
resistenza alla diffusione del vapor d’acqua µ=1- 2 (UNI EN 12086) (UNI EN 12086); classificato di Euroclasse E (EN 13501-1), 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 20 mm:
euro (quattordici/80) al m² 14,80

Nr. 589 idem c.s. ...d'arte: Spessore 30 mm:
12.06.05.02 euro (diciassette/50) al m² 17,50

Nr. 590 idem c.s. ...d'arte: Spessore 40 mm:
12.06.05.03 euro (venti/60) al m² 20,60

Nr. 591 idem c.s. ...d'arte: Spessore 50 mm:
12.06.05.04 euro (ventitre/40) al m² 23,40

Nr. 592 idem c.s. ...d'arte: Spessore 60 mm:
12.06.05.05 euro (ventisei/10) al m² 26,10

Nr. 593 idem c.s. ...d'arte: Spessore 70 mm:
12.06.05.06 euro (ventiotto/90) al m² 28,90

Nr. 594 idem c.s. ...d'arte: Spessore 80 mm:
12.06.05.07 euro (trentauno/60) al m² 31,60

Nr. 595 idem c.s. ...d'arte: Spessore 100 mm:
12.06.05.08 euro (trentaotto/00) al m² 38,00

Nr. 596 idem c.s. ...d'arte: Spessore 120 mm:
12.06.05.09 euro (quarantatre/50) al m² 43,50

Nr. 597 Fornitura e posa in opera di pannello isolante termoacustico semirigido di ottima qualità a base di fibre di kenaf (Hibiscus cannabinus)
12.06.06.01 intrecciata, proveniente direttamente dalla coltivazione, non agugliate ma termofissate tridimensionalmente a cui viene aggiunta una

minima parte di fibre di rinforzo in poliestere, certificato ecobiocompatibile, per isolamento in intercapedine di pareti perimetrali e
divisorie, isolamento in intercapedine di tetti, controsoffittature, ecc., 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. Le caratteristiche tecniche dei materiali con cui sono realizzati
i pannelli dovranno essere le seguenti: densità ? = 100 kg/m³, conducibilità termica: ? = 0,039 W/m°K (UNI EN 12939); fattore di
resistenza alla diffusione del vapor d’acqua µ=1- 2 (UNI EN 12086); classificato di Euroclasse E (EN 13501-1), 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 40
mm
euro (ventiquattro/70) al m² 24,70

Nr. 598 idem c.s. ...d'arte: Spessore 50 mm
12.06.06.02 euro (ventiotto/40) al m² 28,40

Nr. 599 idem c.s. ...d'arte: Spessore 60 mm
12.06.06.03 euro (trentadue/20) al m² 32,20

Nr. 600 Fornitura e posa in opera di pannello isolante in sughero autoespanso, autocollato, puro, privo di collanti chimici, certificato
12.06.07.01 ecobiocompatibile, conforme alla norma UNI EN 13170, avente densità ? = 110-130 kg/m³, per isolamento in intercapedine di pareti

perimetrali e divisorie, isolamento in intercapedine di tetti, controsoffittature, isolamento a pavimento, fonoisolamento, isolamento
antivibrante, ecc., 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. Le caratteristiche tecniche dei materiali con cui sono realizzati i pannelli dovranno essere le seguenti:
conducibilità termica dichiarata: ?d = 0,040 W/m°K (UNI EN 12939); calore specifico c = 2,1 kJ/kg°K, fattore di resistenza alla
diffusione del vapor d’acqua µ=5-30 (UNI EN 12086); resistenza alla compressione 2-2,5 kg/cm²; classificazione Euroclasse E (EN
13501-1) 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 10 mm:
euro (venti/00) al m² 20,00

Nr. 601 idem c.s. ...d'arte: Spessore 20 mm:
12.06.07.02 euro (ventidue/30) al m² 22,30

Nr. 602 idem c.s. ...d'arte: Spessore 30 mm:
12.06.07.03 euro (ventisette/50) al m² 27,50

Nr. 603 idem c.s. ...d'arte: Spessore 40 mm:
12.06.07.04 euro (trentatre/60) al m² 33,60

Nr. 604 idem c.s. ...d'arte: Spessore 50 mm:
12.06.07.05 euro (trentanove/70) al m² 39,70
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Nr. 605 idem c.s. ...d'arte: Spessore 60 mm:
12.06.07.06 euro (quarantasei/10) al m² 46,10

Nr. 606 idem c.s. ...d'arte: Spessore 80 mm:
12.06.07.07 euro (cinquantaotto/20) al m² 58,20

Nr. 607 idem c.s. ...d'arte: Spessore 100 mm:
12.06.07.08 euro (settanta/70) al m² 70,70

Nr. 608 idem c.s. ...d'arte: Spessore 120 mm:
12.06.07.09 euro (ottantadue/90) al m² 82,90

Nr. 609 Fornitura e posa in opera di isolante termoacustico in fiocchi di cellulosa derivante da riciclo di carta da giornale (Tipo E24 secondo
12.06.08.01 normativa europea sui prodotti di riciclaggio), trattata con idonei additivi antincendio, antimuffa ed antinsetti (assenza di sali di boro,

acido borico in percentuale non superiore al 3%), non tossico, certificato ecobiocompatibile, conforme alla norma europea ETA- 08/
009, marcatura CE, avente densità in opera ? compresa tra 30 e 65 kg/m³ secondo le prescrizioni progettuali (densità certificata dopo
l’applicazione), posta in opera da personale specializzato con idonea macchina per insufflaggio. L’isolante dovrà avere le seguenti
caratteristiche: conducibilità termica ? = 0,037 - 0,040 W/m°K (UNI EN 12939); calore specifico c = 2,1 kJ/kg°K, fattore di resistenza
alla diffusione del vapor d’acqua µ=1-2 (UNI EN 12086); classificazione Euroclasse E (EN 13501-1) di reazione al fuoco, compreso il
tiro in alto, gli sfridi, le realizzazione di fori per l’insuflaggio, la loro chiusura, le necessarie opere murarie ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: Insufflaggio in intercapedini orizzontali, verticali o inclinate
euro (duecentoundici/30) al m³ 211,30

Nr. 610 idem c.s. ...d'arte: Insufflaggio aperto su superfici orizzontali o inclinate sino a 12°
12.06.08.02 euro (centonovantanove/60) al m³ 199,60

Nr. 611 Fornitura e posa in opera di pannelli o feltri in rotoli, fonoassorbenti anticalpestio di ottima qualità a base di fibre di kenaf (Hibiscus
12.06.09.01 cannabinus) intrecciata, proveniente direttamente dalla coltivazione, non agugliate ma termofissate tridimensionalmente a cui viene

aggiunta una minima parte di fibre di rinforzo in poliestere, certificato ecobiocompatibile, avente densità ? = 60 kg/m³, conducibilità
termica: ? = 0,040 W/m°K (UNI EN 12939), fattore di resistenza alla diffusione del vapor d’acqua µ=1,8-2 (UNI EN 12086); il tutto
compreso gli accessori, la preparazione dei supporti ove necessario, giunzioni, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte: Spessore 8 mm
euro (sedici/40) al m² 16,40

Nr. 612 idem c.s. ...d'arte: Spessore 10 mm
12.06.09.02 euro (diciassette/60) al m² 17,60

Nr. 613 idem c.s. ...d'arte: Spessore 15 mm
12.06.09.03 euro (diciotto/30) al m² 18,30

Nr. 614 Fornitura e posa in opera di controsoffitti realizzati con pannelli con finitura a vista nel colore naturale di produzione, fonoassorbenti,
12.07.01.01 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 cuisono realizzati i pannelli dovranno essere
le seguenti: densità ?=340- 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 15 mm
euro (quarantadue/60) al m² 42,60

Nr. 615 idem c.s. ...d'arte: Spessore 25 mm
12.07.01.02 euro (quarantasei/30) al m² 46,30

Nr. 616 idem c.s. ...d'arte: Spessore 35 mm
12.07.01.03 euro (cinquanta/90) al m² 50,90

Nr. 617 idem c.s. ...d'arte: Spessore 50 mm
12.07.01.04 euro (cinquantasette/90) al m² 57,90

Nr. 618 Sovrapprezzo di cui alla voce 12.7.1 per pannelli colorati. Tinta bianca
12.07.02.01 euro (otto/10) al m² 8,10

Nr. 619 idem c.s. ...pannelli colorati. Tinte medie
12.07.02.02 euro (dieci/30) al m² 10,30

Nr. 620 idem c.s. ...pannelli colorati. Tinte forti
12.07.02.03 euro (tredici/40) al m² 13,40

Nr. 621 idem c.s. ...pannelli colorati. Tinta arancio
12.07.02.04 euro (sedici/10) al m² 16,10

Nr. 622 Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di
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14.01.01.01 derivazione del locale fino al centro del locale o dal punto luce esistente, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo
pieghevole del diametro esterno pari a mm 20; fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K. Comprese le tracce
ed il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, compreso il conduttore di protezione dai contatti indiretti, l'eventuale gancio a
soffitto, la morsetteria, la minuteria ed ogni altro onere. Conduttori sezione 1,5 mm²
euro (ventitre/80) cad. 23,80

Nr. 623 idem c.s. ...Conduttori sezione 2,5 mm²
14.01.01.02 euro (venticinque/80) cad. 25,80

Nr. 624 Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di
14.01.02.01 derivazione del locale al centro del locale, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo rigido serie media, resistenza allo

schiacciamento 750 N, del diametro esterno pari a mm 20; fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K,
compresi gli accessori di fissaggio, le curve, i raccordi, il conduttore di protezione dai contatti indiretti, la morsetteria, la minuteria ed
ogni altro onere. Conduttori sezione 1,5 mm²
euro (ventiquattro/60) cad. 24,60

Nr. 625 idem c.s. ...Conduttori sezione 2,5 mm²
14.01.02.02 euro (ventiotto/30) cad. 28,30

Nr. 626 Punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante, realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla
14.01.03.01 cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro

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

Nr. 627 idem c.s. ...Conduttori sezione 2,5 mm²
14.01.03.02 euro (trentaotto/50) cad. 38,50

Nr. 628 Punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante, realizzato con linea in tubazione a vista a partire dalla
14.01.04.01 cassetta di derivazione a vista del locale, questa inclusa, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo rigido serie media,

resistenza allo schiacciamento 750 N, del diametro esterno pari a mm 20; cassetta di derivazione a vista con grado di protezione
minimo IP44, completa di coperchio in materiale termoplastico autoestinguente, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico
tipo N07V-K, apparecchio di comando di serie civile modulare completo di copri foro, placca IP55 con membrana anti-UV, montato
entro contenitore da parete per tre moduli di serie civile. Compresi gli accessori di fissaggio, le curve, i raccordi, i collegamenti
elettrici, la minuteria ed ogni altro onere. Conduttori sezione 1,5 mm²
euro (quaranta/70) cad. 40,70

Nr. 629 idem c.s. ...Conduttori sezione 2,5 mm²
14.01.04.02 euro (quarantadue/40) cad. 42,40

Nr. 630 Punto di comando aggiunto ad uno esistente, costituito da n. 1 apparecchio di comando di serie civile modulare, da installare entro
14.01.05.01 cassetta porta frutto esistente, conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K per collegamento fino alla cassetta di

derivazione del locale entro tubazione esistente, collegamento ai circuiti esistenti, inclusa la minuteria, ed ogni altro onere. Conduttori
sezione 1,5 mm²
euro (dieci/60) cad. 10,60

Nr. 631 idem c.s. ...Conduttori sezione 2,5 mm²
14.01.05.02 euro (dodici/50) cad. 12,50

Nr. 632 Maggiorazione per realizzazione di punto di comando luminoso tramite l'inserimento e il collegamento di lampada spia luminosa entro
14.01.06 apparecchio di comando predisposto per localizzazione dello stesso al buio.

euro (quattro/10) cad. 4,10

Nr. 633 Maggiorazione per la realizzazione di punto di comando e/o punto presa con grado di protezione minimo IP55, da realizzare tramite
14.01.07 l'installazione di placca in materiale termoplastico dotata di membrana anti-UV da installare su scatola da incasso esistente. Incluso il

collegamento dell'apparecchio modulare e ogni altro onere.
euro (cinque/68) cad. 5,68

Nr. 634 Installazione di relè interruttore/commutatore di tipo elettromeccanico, tensione bobina da 24 a 230 V c.a., portata dei contatti 16 A,
14.01.08 entro cassetta di derivazione esistente e collegamento dello stesso ai cavi già predisposti. Inclusa la minuteria ed ogni altro onere.

euro (dodici/20) cad. 12,20

Nr. 635 Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di
14.01.09.01 derivazione del locale, questa inclusa, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a

mm 25 cassetta di derivazione ad incasso di dimensioni adeguate e completa di coperchio in materiale termoplastico autoestinguente,
fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K, scatola rettangolare ad incasso per tre moduli di serie civile,
completa di supporto, placca in materiale termoplastico di colore a scelta della D.L. (tra almeno 5 colori) e copri foro. Comprese le
tracce ed il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, compreso il conduttore di protezione dai contatti indiretti la
morsettiera, i collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro onere. Conduttori sezione 1,5 mm²
euro (trenta/80) cad. 30,80
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Nr. 636 idem c.s. ...Conduttori sezione 2,5 mm²
14.01.09.02 euro (trentatre/90) cad. 33,90

Nr. 637 idem c.s. ...Conduttori sezione 4,0 mm²
14.01.09.03 euro (trentaotto/10) cad. 38,10

Nr. 638 Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase realizzato con linea in tubazione a vista dalla cassetta di derivazione del
14.01.10.01 locale, questa inclusa, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo rigido serie media, resistenza allo schiacciamento 750

N, del diametro esterno pari a mm 25; grado di protezione minimo IP44, cassetta di derivazione a vista di dimensioni adeguate e
completa di coperchio in materiale termoplastico autoestinguente, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K,
scatola rettangolare da parete per tre moduli di serie civile, placca IP55 con membrana anti-UV e copri foro. Compresi gli accessori di
fissaggio, le curve, i raccordi, i collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro onere. Conduttori sezione 1,5 mm²
euro (trentaotto/60) cad. 38,60

Nr. 639 idem c.s. ...Conduttori sezione 2,5 mm²
14.01.10.02 euro (quarantauno/70) cad. 41,70

Nr. 640 idem c.s. ...Conduttori sezione 4,0 mm²
14.01.10.03 euro (quarantacinque/80) cad. 45,80

Nr. 641 Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 A, realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del
14.01.11.01 locale, questa inclusa, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 25;

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

Nr. 642 idem c.s. ...Conduttori sezione 4,0 mm²
14.01.11.02 euro (quarantatre/10) cad. 43,10

Nr. 643 Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 A, realizzato con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione del locale,
14.01.12.01 questa inclusa, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo rigido serie media, resistenza allo schiacciamento 750 N, del

diametro esterno pari a mm 25; grado di protezione minimo IP44, cassetta di derivazione a vista di dimensioni adeguate e completa di
coperchio in materiale termoplastico autoestinguente, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K, presa di
corrente di sicurezza bipasso 2x10/16 A con un polo di terra e alveoli di fase schermati, standard italiano tipo P17/11, placca stagna
con membrana anti-UV, copri foro, montato entro scatola rettangolare da parete per tre moduli di serie civile. Compresi gli accessori di
fissaggio, le curve, i raccordi, i collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro onere. Conduttori sezione 2,5 mm²
euro (quarantasei/30) cad. 46,30

Nr. 644 idem c.s. ...Conduttori sezione 4,0 mm²
14.01.12.02 euro (cinquantauno/20) cad. 51,20

Nr. 645 Punto presa aggiunto ad uno esistente, costituito da n. 1 presa bipasso 2x10/16 A con un polo di terra e alveoli di fase schermati,
14.01.13 standard italiano tipo P17/11, da installare in cassetta porta frutto esistente, cavo tipo N07V-K di sezione 2,5 mm² per collegamento

fino alla dorsale, entro tubazione esistente, morsetti, collegamenti elettrici e accessori incluso ogni altro onere ed accessorio.
euro (sedici/00) cad. 16,00

Nr. 646 Maggiorazione di cui all'articolo 14.1.11, 14.1.12, 14.1.13 per l'installazione di presa di corrente tipo universale 2x10/16 A + T con
14.01.14 poli di terra laterali e centrale e alveoli di fase schermati.

euro (tre/45) cad. 3,45

Nr. 647 Sezionatore bipolare 2x16 A con serigrafia indicante le posizioni di "0" e "1" da installare all'interno di scatola da incasso e/o parete
14.01.15 esistente. Compreso il collegamento alle linee elettriche esistenti, e ogni altro onere e accessorio.

euro (nove/58) cad. 9,58

Nr. 648 Punto di sezionamento per presa di corrente realizzato con scatola rettangolare ad incasso per tre moduli di serie civile, sezionatore
14.01.16 bipolare da 16 A con serigrafia indicante le posizioni "0" e "1", copri foro, supporto e placca in materiale termoplastico di colore a

scelta della D.L. (tra almeno 5 colori) e collegamento alla linea elettrica esistente. Comprese le tracce ed il loro successivo
ricoprimento con malta cementizia, la morsetteria, la minuteria ed ogni altro onere.
euro (ventiuno/70) cad. 21,70

Nr. 649 Punto di sezionamento per presa di corrente realizzato con scatola rettangolare a parete per tre moduli di serie civile, placca IP55 con
14.01.17 membrana anti-UV, sezionatore bipolare da 16 A con serigrafia indicante le posizioni "0" e "1", copri foro, collegamento elettrico alla

linea elettrica esistente. Compresa la minuteria ed ogni altro onere.
euro (ventidue/30) cad. 22,30

Nr. 650 Predisposizione di tubazione e cassetta realizzata con tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa
14.01.18 inclusa, costituita da tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 25 cassetta di

derivazione ad incasso di dimensioni adeguate e completa di coperchio in materiale termoplastico autoestinguente, scatola rettangolare
ad incasso per tre moduli di serie civile, completa di supporto, placca in materiale termoplastico di colore a scelta della D.L. (tra
almeno 5 colori) e copri foro. Comprese le tracce ed il loro successivo ricoprimento con malta cementizia ed ogni altro onere.
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euro (ventiuno/80) cad. 21,80

Nr. 651 Punto presa telefono di attestamento linea telefonica esterna fornita da Ente gestore, costituito da scatola da incasso normalizzata per
14.01.19 prese telefoniche e canalizzazione sotto traccia in tubo di materiale termoplastico autoestinguente del tipo flessibile ad anelli rigidi del

diametro esterno non inferiore a 16 mm, completa di cassette di infilaggio con coperchio, fino all’armadietto di distribuzione telefonica
posto ad una distanza non superiore ai 10 m, comprese le opere murarie ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa a
perfetta regola d'arte.
euro (sessantadue/40) cad. 62,40

Nr. 652 Presa telefonica per impianti interni non a centralino tratta da presa telefonica di consegna del segnale dell'Ente gestore e costituita da:
14.01.20 linea telefonica in permuta normalizzata di colore bianco rosso entro canalizzazioni sottotraccia in tubo di materiale termoplastico

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

Nr. 653 Punto presa d’antenna televisiva di attestamento con linea sotto traccia in tubi di materiale termoplastico autoestinguente, compresa
14.01.21 aliquota colonna discendente completa di derivatori e partitori, cassette di derivazione ad incasso di tipo modulare rettangolare con

coperchio in plastica quadrato o rettangolare di adeguate dimensioni, presa coassiale televisiva del tipo modulare di serie civile
completa di supporto, placca e scatole d’incasso a tre moduli, compreso il cavo televisivo da 75 OHM, le opere murarie ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
euro (settantadue/40) cad. 72,40

Nr. 654 Punto presa d’antenna televisiva successiva alla prima di attestamento, con linea sotto traccia in tubi di materiale termoplastico
14.01.22 autoestinguente, completa di derivatori e partitori, cassette di derivazione ad incasso di tipo modulare rettangolare con coperchio in

plastica quadrato o rettangolare di adeguate dimensioni, presa coassiale televisiva del tipo modulare di serie civile completa di
supporto, placca e scatole d’incasso a tre moduli, compreso il cavo televisivo da 75 OHM, compreso l’apertura delle tracce la
successiva copertura con malta cementizia, e comunque per uno sviluppo massimo non superiore a m 20, ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
euro (novanta/20) cad. 90,20

Nr. 655 Collegamento equipotenziale principale di massa estranea, da realizzare entro un raggio di 3 m tramite filo conduttore in rame con
14.02.01.01 rivestimento termoplastico di colore giallo/verde del tipo N07V-K posato entro tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo

pieghevole del diametro esterno non inferiore a mm 25. Comprese le tracce e il loro successivo ricoprimento con malta cementizia.
Inclusi i capicorda, i morsetti, i collari per tubazioni ed ogni altro onere. Conduttori sezione 6,0 mm²
euro (ventiuno/70) cad. 21,70

Nr. 656 idem c.s. ...Conduttori sezione 10,0 mm²
14.02.01.02 euro (venticinque/30) cad. 25,30

Nr. 657 idem c.s. ...Conduttori sezione 16,0 mm²
14.02.01.03 euro (ventinove/40) cad. 29,40

Nr. 658 idem c.s. ...Conduttori sezione 25,0 mm²
14.02.01.04 euro (trentacinque/00) cad. 35,00

Nr. 659 Collegamento equipotenziale supplementare di massa estranea, da realizzare entro un raggio di 3 m tramite filo conduttore in rame con
14.02.02.01 rivestimento termoplastico di colore giallo/verde del tipo N07V-K posato entro tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo

pieghevole del diametro esterno non inferiore a mm 20. Comprese le tracce e il loro successivo ricoprimento con malta cementizia.
Inclusi i capicorda, i morsetti, i collari per tubazioni ed ogni altro onere. Conduttori sezione 2,5 mm²
euro (tredici/50) cad. 13,50

Nr. 660 idem c.s. ...Conduttori sezione 4,0 mm²
14.02.02.02 euro (sedici/10) cad. 16,10

Nr. 661 idem c.s. ...Conduttori sezione 6,0 mm²
14.02.02.03 euro (diciotto/70) cad. 18,70

Nr. 662 Fornitura e posa in opera di tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole posti sottotraccia in tutto conformi alle
14.03.01.01 norme CEI serie pesante, resistenza allo schiacciamento minimo di 750 N, compresa l'aperture delle tracce, il fissaggio provvisorio con

chiodi, la ricopertura delle tracce con malta cementizia, compreso altresì l'onere delle cassette di derivazione, complete di coperchio ed
eventuale separatore, e di ogni altro onere. Diametro esterno 20,0 mm²
euro (tre/96) al m 3,96

Nr. 663 idem c.s. ...Diametro esterno 25,0 mm²
14.03.01.02 euro (quattro/60) al m 4,60

Nr. 664 idem c.s. ...Diametro esterno 32,0 mm²
14.03.01.03 euro (cinque/43) al m 5,43

Nr. 665 idem c.s. ...Diametro esterno 40,0 mm²
14.03.01.04 euro (sei/32) al m 6,32
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Nr. 666 idem c.s. ...Diametro esterno 50,0 mm²
14.03.01.05 euro (sette/31) al m 7,31

Nr. 667 idem c.s. ...Diametro esterno 63,0 mm²
14.03.01.06 euro (otto/98) al m 8,98

Nr. 668 Fornitura e posa in opera di tubi di materiale termoplastico autoestinguente a base di PVC, del tipo rigido piegabile a freddo, posti a
14.03.02.01 vista, in tutto conformi alle norme CEI serie media, resistenza allo schiacciamento minimo di 750 N, compresi gli accessori di

fissaggio, le curve, i raccordi, le cassette di derivazione a vista, complete di coperchio ed eventuale setto separatore, e di ogni altro
onere. Grado di protezione minimo IP 44. Diametro esterno 20,0 mm²
euro (cinque/22) al m 5,22

Nr. 669 idem c.s. ...Diametro esterno 25,0 mm²
14.03.02.02 euro (cinque/93) al m 5,93

Nr. 670 idem c.s. ...Diametro esterno 32,0 mm²
14.03.02.03 euro (sette/37) al m 7,37

Nr. 671 idem c.s. ...Diametro esterno 40,0 mm²
14.03.02.04 euro (nove/39) al m 9,39

Nr. 672 idem c.s. ...Diametro esterno 50,0 mm²
14.03.02.05 euro (undici/20) al m 11,20

Nr. 673 idem c.s. ...Diametro esterno 63,0 mm²
14.03.02.06 euro (quindici/30) al m 15,30

Nr. 674 Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di cavo unipolare isolato in PVC, senza guaina, non propagante l'incendio, non propagante
14.03.03.01 la fiamma, a contenuta emissione di gas corrosivi, conduttori in rame tipo flessibili, a norma CEI 20-22 II e CEI 20-35, marchio IMQ,

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

Nr. 675 idem c.s. ...Conduttori sezione 2,5 mm²
14.03.03.02 euro (uno/23) al m 1,23

Nr. 676 idem c.s. ...Conduttori sezione 4,0 mm²
14.03.03.03 euro (uno/70) al m 1,70

Nr. 677 idem c.s. ...Conduttori sezione 6,0 mm²
14.03.03.04 euro (due/25) al m 2,25

Nr. 678 idem c.s. ...Conduttori sezione 10,0 mm²
14.03.03.05 euro (tre/32) al m 3,32

Nr. 679 idem c.s. ...Conduttori sezione 16,0 mm²
14.03.03.06 euro (quattro/52) al m 4,52

Nr. 680 idem c.s. ...Conduttori sezione 25,0 mm²
14.03.03.07 euro (sei/41) al m 6,41

Nr. 681 idem c.s. ...Conduttori sezione 35,0 mm²
14.03.03.08 euro (otto/36) al m 8,36

Nr. 682 idem c.s. ...Conduttori sezione 50,0 mm²
14.03.03.09 euro (undici/40) al m 11,40

Nr. 683 idem c.s. ...Conduttori sezione 70,0 mm²
14.03.03.10 euro (quindici/50) al m 15,50

Nr. 684 idem c.s. ...Conduttori sezione 95,0 mm²
14.03.03.11 euro (venti/00) al m 20,00

Nr. 685 Fornitura e posa in opera di cavo unipolare isolato in elastomero reticolato di qualità G9, senza guaina, non propagante l'incendio, non
14.03.04.01 propagante la fiamma, a bassissima emissione di gas tossici, conduttori in rame tipo flessibili, a norma CEI 20-22 II e CEI 20-35,

marchio IMQ, posato su passerella porta cavi o entro tubazioni a vista e/o sottotraccia, compresi i collegamenti, i capicorda le fascette
di fissaggio, i segna cavo e ogni altro onere. Conduttori sezione 1,5 mm²
euro (uno/09) al m 1,09

Nr. 686 idem c.s. ...Conduttori sezione 2,5 mm²
14.03.04.02 euro (uno/58) al m 1,58

Nr. 687 idem c.s. ...Conduttori sezione 4,0 mm²
14.03.04.03 euro (due/16) al m 2,16
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Nr. 688 idem c.s. ...Conduttori sezione 6,0 mm²
14.03.04.04 euro (due/90) al m 2,90

Nr. 689 idem c.s. ...Conduttori sezione 10,0 mm²
14.03.04.05 euro (quattro/67) al m 4,67

Nr. 690 idem c.s. ...Conduttori sezione 16,0 mm²
14.03.04.06 euro (sei/28) al m 6,28

Nr. 691 idem c.s. ...Conduttori sezione 25,0 mm²
14.03.04.07 euro (otto/76) al m 8,76

Nr. 692 idem c.s. ...Conduttori sezione 35,0 mm²
14.03.04.08 euro (undici/30) al m 11,30

Nr. 693 idem c.s. ...Conduttori sezione 50,0 mm²
14.03.04.09 euro (quindici/70) al m 15,70

Nr. 694 idem c.s. ...Conduttori sezione 70,0 mm²
14.03.04.10 euro (venti/20) al m 20,20

Nr. 695 idem c.s. ...Conduttori sezione 95,0 mm²
14.03.04.11 euro (ventisei/00) al m 26,00

Nr. 696 Fornitura e posa in opera di cavo multipolare con isolante in PVC speciale di qualità T12, guaina in PVC, non propagante l'incendio,
14.03.05.01 non propagante la fiamma, a contenuta emissione di gas corrosivi, conduttori in rame tipo flessibili, a norma CEI 20-22 II e CEI 20-35,

450/750 V, marchio IMQ, posato su passerella porta cavi o entro tubazioni a vista e/o sottotraccia, canali porta cavi, ecc, compresi i
collegamenti, i capicorda le fascette di fissaggio, i segna cavo e ogni altro onere. Conduttori sezione 3x1,5 mm²
euro (due/88) al m 2,88

Nr. 697 idem c.s. ...Conduttori sezione 3x2,5 mm²
14.03.05.02 euro (tre/77) al m 3,77

Nr. 698 idem c.s. ...Conduttori sezione 3x4,0 mm²
14.03.05.03 euro (quattro/83) al m 4,83

Nr. 699 idem c.s. ...Conduttori sezione 3x6,0 mm²
14.03.05.04 euro (sei/47) al m 6,47

Nr. 700 idem c.s. ...Conduttori sezione 4x1,5 mm²
14.03.05.05 euro (tre/53) al m 3,53

Nr. 701 idem c.s. ...Conduttori sezione 4x2,5 mm²
14.03.05.06 euro (quattro/62) al m 4,62

Nr. 702 idem c.s. ...Conduttori sezione 4x4,0 mm²
14.03.05.07 euro (cinque/98) al m 5,98

Nr. 703 idem c.s. ...Conduttori sezione 4x6,0 mm²
14.03.05.08 euro (sette/97) al m 7,97

Nr. 704 idem c.s. ...Conduttori sezione 5x1,5 mm²
14.03.05.09 euro (cinque/60) al m 5,60

Nr. 705 idem c.s. ...Conduttori sezione 5x2,5 mm²
14.03.05.10 euro (cinque/27) al m 5,27

Nr. 706 idem c.s. ...Conduttori sezione 5x4,0 mm²
14.03.05.11 euro (sette/61) al m 7,61

Nr. 707 idem c.s. ...Conduttori sezione 5x6,0 mm²
14.03.05.12 euro (nove/75) al m 9,75

Nr. 708 Cassetta di derivazione in materiale termoplastico, completa di coperchio in materiale termoplastico autoestinguente, in opera
14.03.06.01 sottotraccia, compresa l'apertura delle tracce ed il loro successivo ricoprimento con malta cementizia e ogni altro onere. Dimensione

92x92x50 mm
euro (cinque/55) cad. 5,55

Nr. 709 idem c.s. ...onere. Dimensione 116x92x70 mm
14.03.06.02 euro (sei/81) cad. 6,81

Nr. 710 idem c.s. ...onere. Dimensione 154x92x70 mm
14.03.06.03 euro (nove/86) cad. 9,86
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Nr. 711 Cassetta di derivazione in materiale termoplastico, completa di coperchio con grado di protezione IP55, in opera a parete, compresi gli
14.03.07.01 accessori di fissaggio e quelli necessari per mantenere il grado di protezione, nonché ogni altro onere. Dimensione 100x100x50 mm

euro (nove/18) cad. 9,18

Nr. 712 idem c.s. ...onere. Dimensione 150x110x70 mm
14.03.07.02 euro (dodici/50) cad. 12,50

Nr. 713 idem c.s. ...onere. Dimensione 190x140x70 mm
14.03.07.03 euro (diciannove/68) cad. 19,68

Nr. 714 Quadro elettrico da incasso in materiale isolante, conforme alla norma CEI 23-51, grado di protezione IP40, completo di portello
14.04.01.01 trasparente/fumè, guide DIN, pannelli ciechi e forati, copri foro, barra equipotenziale e morsettiera. Completo di certificazione e

schemi elettrici. Sono compresi gli accessori di montaggio, le targhette di identificazione dei circuiti, l'apertura delle tracce ed il
successivo ricoprimento con malta cementizia, e ogni altro onere o accessorio. Dimensione 6 moduli DIN
euro (ventisei/10) cad. 26,10

Nr. 715 idem c.s. ...accessorio. Dimensione 8 moduli DIN
14.04.01.02 euro (quarantauno/60) cad. 41,60

Nr. 716 idem c.s. ...accessorio. Dimensione 12 moduli DIN
14.04.01.03 euro (quarantanove/20) cad. 49,20

Nr. 717 idem c.s. ...accessorio. Dimensione 18 moduli DIN
14.04.01.04 euro (settantaquattro/70) cad. 74,70

Nr. 718 idem c.s. ...accessorio. Dimensione 24 moduli DIN
14.04.01.05 euro (novantauno/00) cad. 91,00

Nr. 719 idem c.s. ...accessorio. Dimensione 36 moduli DIN
14.04.01.06 euro (centoventiuno/10) cad. 121,10

Nr. 720 idem c.s. ...accessorio. Dimensione 54 moduli DIN
14.04.01.07 euro (centosessantasei/50) cad. 166,50

Nr. 721 Quadro elettrico da parete in materiale isolante, conforme alla norma CEI 23-51, grado di protezione IP55, completo di portello
14.04.02.01 trasparente/fumè, guide DIN, pannelli ciechi e forati, copri foro, barra equipotenziale e morsettiera. Completo di certificazione e

schemi elettrici. Sono compresi gli accessori di montaggio, le targhette di identificazione dei circuiti e ogni altro onere o accessorio.
Dimensione 8 moduli DIN
euro (trentacinque/80) cad. 35,80

Nr. 722 idem c.s. ...accessorio. Dimensione 12 moduli DIN
14.04.02.02 euro (cinquantaotto/80) cad. 58,80

Nr. 723 idem c.s. ...accessorio. Dimensione 18 moduli DIN
14.04.02.03 euro (settantatre/90) cad. 73,90

Nr. 724 idem c.s. ...accessorio. Dimensione 24 moduli DIN
14.04.02.04 euro (novantadue/00) cad. 92,00

Nr. 725 idem c.s. ...accessorio. Dimensione 36 moduli DIN
14.04.02.05 euro (centosette/20) cad. 107,20

Nr. 726 idem c.s. ...accessorio. Dimensione 54 moduli DIN
14.04.02.06 euro (centoottantadue/80) cad. 182,80

Nr. 727 Interruttore automatico magnetotermico, potere di interruzione pari a 4,5 kA, curva C, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme
14.04.03.01 alla norma CEI EN 60898, marchio IMQ, in opera all'interno di quadro elettrico già predisposto, completo di tutti gli accessori

necessari per il cablaggio dello stesso nel rispetto delle norme CEI, fornito di tutte le relative certificazioni e dello schema elettrico.
Inclusi i morsetti elettrici di collegamento, la minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente
funzionante. 1P+N In da 6 a 32 A
euro (quaranta/50) cad. 40,50

Nr. 728 idem c.s. ...perfettamente funzionante. 3P In da 6 a 32 A
14.04.03.02 euro (sessantaotto/10) cad. 68,10

Nr. 729 idem c.s. ...perfettamente funzionante. 3P In da 40 a 63 A
14.04.03.03 euro (ottantasette/90) cad. 87,90

Nr. 730 idem c.s. ...perfettamente funzionante. 4P In da 6 a 32 A
14.04.03.04 euro (ottantauno/00) cad. 81,00

Nr. 731 idem c.s. ...perfettamente funzionante. 4P In da 40 a 63 A
14.04.03.05 euro (centoventitre/40) cad. 123,40
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Nr. 732 Interruttore automatico magnetotermico, potere di interruzione pari a 6 kA, curva C, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme
14.04.04.01 alla norma CEI EN 60898, marchio IMQ, in opera all'interno di quadro elettrico già predisposto, completo di tutti gli accessori

necessari per il cablaggio dello stesso nel rispetto delle norme CEI, fornito di tutte le relative certificazioni e dello schema elettrico.
Inclusi i morsetti elettrici di collegamento, la minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente
funzionante. 1P+N In da 6 a 32 A
euro (quarantasette/20) cad. 47,20

Nr. 733 idem c.s. ...perfettamente funzionante. 3P In da 6 a 32 A
14.04.04.02 euro (settantaotto/00) cad. 78,00

Nr. 734 idem c.s. ...perfettamente funzionante. 3P In da 40 a 63 A
14.04.04.03 euro (centoventiquattro/70) cad. 124,70

Nr. 735 idem c.s. ...perfettamente funzionante. 4P In da 6 a 32 A
14.04.04.04 euro (novantasette/90) cad. 97,90

Nr. 736 idem c.s. ...perfettamente funzionante. 4P In da 40 a 63 A
14.04.04.05 euro (centocinquantacinque/90) cad. 155,90

Nr. 737 Interruttore automatico magnetotermico, potere di interruzione pari a 10 kA, curva C, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme
14.04.05.01 alla norma CEI EN 60898, marchio IMQ, in opera all'interno di quadro elettrico già predisposto, completo di tutti gli accessori

necessari per il cablaggio dello stesso nel rispetto delle norme CEI, fornito di tutte le relative certificazioni e dello schema elettrico.
Inclusi i morsetti elettrici di collegamento, la minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente
funzionante. 2P In da 6 a 32 A
euro (cinquantasei/30) cad. 56,30

Nr. 738 idem c.s. ...perfettamente funzionante. 3P In da 6 a 32 A
14.04.05.02 euro (novantacinque/00) cad. 95,00

Nr. 739 idem c.s. ...perfettamente funzionante. 3P In da 40 a 63 A
14.04.05.03 euro (centotrentanove/70) cad. 139,70

Nr. 740 idem c.s. ...perfettamente funzionante. 4P In da 6 a 32 A
14.04.05.04 euro (centosedici/90) cad. 116,90

Nr. 741 idem c.s. ...perfettamente funzionante. 4P In da 40 a 63 A
14.04.05.05 euro (centosettantadue/90) cad. 172,90

Nr. 742 Interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione pari a 4,5 kA, curva C, Id= 0,030 A, istantaneo, classe
14.04.06.01 AC, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme alla norma CEI EN 60898, marchio IMQ, in opera all'interno di quadro elettrico

già predisposto, completo di tutti gli accessori necessari per il cablaggio dello stesso nel rispetto delle norme CEI, fornito di tutte le
relative certificazioni e dello schema elettrico. Inclusi i morsetti elettrici di collegamento, la minuteria, gli elementi segna cavo e ogni
altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante. 1P+N In da 6 a 32 A
euro (ottantasette/30) cad. 87,30

Nr. 743 idem c.s. ...perfettamente funzionante. 3P In da 6 a 32 A
14.04.06.02 euro (centosettantanove/20) cad. 179,20

Nr. 744 idem c.s. ...perfettamente funzionante. 3P In da 40 a 63 A
14.04.06.03 euro (duecentosei/40) cad. 206,40

Nr. 745 idem c.s. ...perfettamente funzionante. 4P In da 6 a 32 A
14.04.06.04 euro (centoottantanove/10) cad. 189,10

Nr. 746 idem c.s. ...perfettamente funzionante. 4P In da 40 a 63 A
14.04.06.05 euro (duecentotrentaotto/80) cad. 238,80

Nr. 747 Interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione pari a 6 kA, curva C, Id= 0,030 A, istantaneo, classe AC,
14.04.07.01 idoneo all'installazione su guida DIN, conforme alla norma CEI EN 60898, marchio IMQ, in opera all'interno di quadro elettrico già

predisposto, completo di tutti gli accessori necessari per il cablaggio dello stesso nel rispetto delle norme CEI, fornito di tutte le relative
certificazioni e dello schema elettrico. Inclusi i morsetti elettrici di collegamento, la minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro
onere per dare lo stesso perfettamente funzionante. 1P+N In da 6 a 32 A
euro (centodue/70) cad. 102,70

Nr. 748 idem c.s. ...perfettamente funzionante. 3P In da 6 a 32 A
14.04.07.02 euro (centoottanta/20) cad. 180,20

Nr. 749 idem c.s. ...perfettamente funzionante. 3P In da 40 a 63 A
14.04.07.03 euro (duecentotrentaquattro/90) cad. 234,90

Nr. 750 idem c.s. ...perfettamente funzionante. 4P In da 6 a 32 A
14.04.07.04 euro (duecentoventidue/30) cad. 222,30
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Nr. 751 idem c.s. ...perfettamente funzionante. 4P In da 40 a 63 A
14.04.07.05 euro (duecentoquarantaotto/40) cad. 248,40

Nr. 752 Interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione pari a 10 kA, curva C, Id= 0,030 A, istantaneo, classe AC,
14.04.08.01 idoneo all'installazione su guida DIN, conforme alla norma CEI EN 60898, marchio IMQ, in opera all'interno di quadro elettrico già

predisposto, completo di tutti gli accessori necessari per il cablaggio dello stesso nel rispetto delle norme CEI, fornito di tutte le relative
certificazioni e dello schema elettrico. Inclusi i morsetti elettrici di collegamento, la minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro
onere per dare lo stesso perfettamente funzionante. 2P In da 6 a 32 A
euro (centonove/90) cad. 109,90

Nr. 753 idem c.s. ...perfettamente funzionante. 3P In da 6 a 32 A
14.04.08.02 euro (centonovantaquattro/20) cad. 194,20

Nr. 754 idem c.s. ...perfettamente funzionante. 3P In da 40 a 63 A
14.04.08.03 euro (duecentoquarantaotto/90) cad. 248,90

Nr. 755 idem c.s. ...perfettamente funzionante. 4P In da 6 a 32 A
14.04.08.04 euro (duecentotrentaquattro/90) cad. 234,90

Nr. 756 idem c.s. ...perfettamente funzionante. 4P In da 40 a 63 A
14.04.08.05 euro (duecentosessantaquattro/40) cad. 264,40

Nr. 757 Interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione pari a 4,5 kA, curva C, Id= 0,30 A, istantaneo, classe AC,
14.04.09.01 idoneo all'installazione su guida DIN, conforme alla norma CEI EN 60898, marchio IMQ, in opera all'interno di quadro elettrico già

predisposto, completo di tutti gli accessori necessari per il cablaggio dello stesso nel rispetto delle norme CEI, fornito di tutte le relative
certificazioni e dello schema elettrico. Inclusi i morsetti elettrici di collegamento, la minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro
onere per dare lo stesso perfettamente funzionante. 1P+N In da 6 a 32 A
euro (ottantatre/70) cad. 83,70

Nr. 758 idem c.s. ...perfettamente funzionante. 3P In da 6 a 32 A
14.04.09.02 euro (centoquarantasei/80) cad. 146,80

Nr. 759 idem c.s. ...perfettamente funzionante. 3P In da 40 a 63 A
14.04.09.03 euro (centosettantasei/50) cad. 176,50

Nr. 760 idem c.s. ...perfettamente funzionante. 4P In da 6 a 32 A
14.04.09.04 euro (centocinquantasette/30) cad. 157,30

Nr. 761 idem c.s. ...perfettamente funzionante. 4P In da 40 a 63 A
14.04.09.05 euro (centonovanta/20) cad. 190,20

Nr. 762 Interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione pari a 6 kA, curva C, Id= 0,30 A, istantaneo, classe AC,
14.04.10.01 idoneo all'installazione su guida DIN, conforme alla norma CEI EN 60898, marchio IMQ, in opera all'interno di quadro elettrico già

predisposto, completo di tutti gli accessori necessari per il cablaggio dello stesso nel rispetto delle norme CEI, fornito di tutte le relative
certificazioni e dello schema elettrico. Inclusi i morsetti elettrici di collegamento, la minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro
onere per dare lo stesso perfettamente funzionante. 1P+N In da 6 a 32 A
euro (novantanove/10) cad. 99,10

Nr. 763 idem c.s. ...perfettamente funzionante. 3P In da 6 a 32 A
14.04.10.02 euro (centoquarantasei/60) cad. 146,60

Nr. 764 idem c.s. ...perfettamente funzionante. 3P In da 40 a 63 A
14.04.10.03 euro (duecentouno/90) cad. 201,90

Nr. 765 idem c.s. ...perfettamente funzionante. 4P In da 6 a 32 A
14.04.10.04 euro (centosettantauno/80) cad. 171,80

Nr. 766 idem c.s. ...perfettamente funzionante. 4P In da 40 a 63 A
14.04.10.05 euro (duecentoventicinque/60) cad. 225,60

Nr. 767 Interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione pari a 10 kA, curva C, Id= 0,30 A, istantaneo, classe AC,
14.04.11.01 idoneo all'installazione su guida DIN, conforme alla norma CEI EN 60898, marchio IMQ, in opera all'interno di quadro elettrico già

predisposto, completo di tutti gli accessori necessari per il cablaggio dello stesso nel rispetto delle norme CEI, fornito di tutte le relative
certificazioni e dello schema elettrico. Inclusi i morsetti elettrici di collegamento, la minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro
onere per dare lo stesso perfettamente funzionante. 2P In da 6 a 32 A
euro (centodue/90) cad. 102,90

Nr. 768 idem c.s. ...perfettamente funzionante. 3P In da 6 a 32 A
14.04.11.02 euro (centosessantauno/10) cad. 161,10

Nr. 769 idem c.s. ...perfettamente funzionante. 3P In da 40 a 63 A
14.04.11.03 euro (duecentosedici/00) cad. 216,00

Nr. 770 idem c.s. ...perfettamente funzionante. 4P In da 6 a 32 A
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14.04.11.04 euro (centoottantasette/80) cad. 187,80

Nr. 771 idem c.s. ...perfettamente funzionante. 4P In da 40 a 63 A
14.04.11.05 euro (duecentotrentauno/90) cad. 231,90

Nr. 772 Interruttore automatico magnetotermico, potere di interruzione pari a 16 kA, curva C, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme
14.04.12.01 alla norma CEI EN 60947-2, marchio IMQ, in opera all'interno di quadro elettrico già predisposto, completo di tutti gli accessori

necessari per il cablaggio dello stesso nel rispetto delle norme CEI, fornito di tutte le relative certificazioni e dello schema elettrico.
Inclusi i morsetti elettrici di collegamento, la minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente
funzionante. 3P In 80 A
euro (centonovantanove/70) cad. 199,70

Nr. 773 idem c.s. ...perfettamente funzionante. 3P In 100 A
14.04.12.02 euro (duecentotre/80) cad. 203,80

Nr. 774 idem c.s. ...perfettamente funzionante. 3P In 125 A
14.04.12.03 euro (trecentotrentadue/50) cad. 332,50

Nr. 775 idem c.s. ...perfettamente funzionante. 4P In 80 A
14.04.12.04 euro (duecentoventinove/10) cad. 229,10

Nr. 776 idem c.s. ...perfettamente funzionante. 4P In 100 A
14.04.12.05 euro (duecentotrentatre/10) cad. 233,10

Nr. 777 idem c.s. ...perfettamente funzionante. 4P In 125 A
14.04.12.06 euro (trecentoottantatre/30) cad. 383,30

Nr. 778 Spia di presenza tensione modulare completa di spia luminosa con LED di colore rosso, sezionatore portafusibile e fusibile di
14.04.13.01 protezione, idonea all'installazione su guida DIN, in opera all'interno di quadro elettrico già predisposto, completa di tutti gli accessori

necessari per il cablaggio della stessa nel rispetto delle norme CEI, fornita di tutte le relative certificazioni e dello schema elettrico.
Inclusi i morsetti elettrici di collegamento, la minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare la stessa perfettamente
funzionante. Circuiti monofase
euro (quarantauno/10) cad. 41,10

Nr. 779 idem c.s. ...funzionante. Circuiti trifase
14.04.13.02 euro (ottantasei/50) cad. 86,50

Nr. 780 Amperometro digitale modulare calibro 0/5000 A, completo di trasformatore di corrente a primario passante con rapporto di
14.04.14.01 trasformazione idoneo alla grandezza da misurare, idoneo all'installazione su guida DIN, in opera all'interno di quadro elettrico già

predisposto, completo di tutti gli accessori necessari per il cablaggio dello stesso nel rispetto delle norme CEI, fornito di tutte le relative
certificazioni e dello schema elettrico. Incluso il collegamento con l'eventuale commutatore amperometrico, i morsetti elettrici di
collegamento, la minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante. Circuiti monofase
euro (centosessantaquattro/40) cad. 164,40

Nr. 781 idem c.s. ...funzionante. Circuiti trifase
14.04.14.02 euro (duecentotrentacinque/60) cad. 235,60

Nr. 782 Voltmetro digitale modulare a misura diretta 0/600 V, idoneo all'installazione su guida DIN, in opera all'interno di quadro elettrico già
14.04.15 predisposto, completo di tutti gli accessori necessari per il cablaggio dello stesso nel rispetto delle norme CEI, fornito di tutte le relative

certificazioni e dello schema elettrico. Incluso il collegamento con l'eventuale commutatore voltmetrico i morsetti elettrici di
collegamento, la minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante.
euro (centoventisette/60) cad. 127,60

Nr. 783 Commutatore voltmetrico rotativo a 7 posizioni, idoneo all'installazione su guida DIN, in opera all'interno di quadro elettrico già
14.04.16 predisposto, completo di tutti gli accessori necessari per il cablaggio dello stesso nel rispetto delle norme CEI, fornito di tutte le relative

certificazioni e dello schema elettrico. Incluso il collegamento con il voltmetro, i morsetti elettrici di collegamento, la minuteria, gli
elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante.
euro (cinquantasette/30) cad. 57,30

Nr. 784 Commutatore amperometrico rotativo a 4 posizioni, idoneo all'installazione su guida DIN, in opera all'interno di quadro elettrico già
14.04.17 predisposto, completo di tutti gli accessori necessari per il cablaggio dello stesso nel rispetto delle norme CEI, fornito di tutte le relative

certificazioni e dello schema elettrico. Incluso il collegamento con l'amperometro, i morsetti elettrici di collegamento, la minuteria, gli
elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante.
euro (cinquantaotto/00) cad. 58,00

Nr. 785 Fornitura e posa in opera di plafoniera compatta stagna IP65, per fissaggio a soffitto o parete, realizzata con corpo e diffusore in
14.05.01.01 policarbonato infrangibili ed autoestinguenti, stabilizzati ai raggi UV, antiabbagliamento, riflettore in policarbonato bianco.

Apparecchio provvisto di Marchio CE e di qualità IMQ o equivalente. In opera completa di lampada fluorescente compatta FLC con
reattore standard, rifasata, gli allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. Con lampada FLC 18 W
euro (quarantaotto/00) cad. 48,00

Nr. 786 idem c.s. ...lampada FLC 2x18 W
14.05.01.02 euro (sessantasette/00) cad. 67,00
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Nr. 787 Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna IP66, per fissaggio a soffitto o parete, realizzata con corpo in policarbonato infrangibile
14.05.02.01 ed autoestinguente, stabilizzati ai raggi UV, diffusore in policarbonato trasparente con finitura esterna liscia, riflettore in acciaio

zincato preverniciato con resina poliestere, equipaggiata con fusibile di protezione, pressa cavo e passacavo in gomma, guarnizione in
poliuretano espanso antinvecchiamento, ganci di chiusura, idonea anche per installazione su superfici normalmente infiammabili.
Apparecchio provvisto di Marchio CE e di qualità IMQ o equivalente. In opera completa di lampada fluorescente lineare FL dotata di
reattore elettronico, degli allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. Con lampada FL 1x18 W
euro (cinquantasei/60) cad. 56,60

Nr. 788 idem c.s. ...d'arte. Con lampada FL 1x36 W
14.05.02.02 euro (sessantatre/90) cad. 63,90

Nr. 789 idem c.s. ...d'arte. Con lampada FL 1x58 W
14.05.02.03 euro (settantauno/30) cad. 71,30

Nr. 790 idem c.s. ...d'arte. Con lampada FL 2x18 W
14.05.02.04 euro (settantacinque/60) cad. 75,60

Nr. 791 idem c.s. ...d'arte. Con lampade FL 2x36 W
14.05.02.05 euro (settantaotto/30) cad. 78,30

Nr. 792 idem c.s. ...d'arte. Con lampade FL 2x58 W
14.05.02.06 euro (novantauno/00) cad. 91,00

Nr. 793 Fornitura e posa in opera di plafoniera prismatizzata IP40, per fissaggio a soffitto o parete, realizzata con corpo in lamiera di acciaio
14.05.03.01 stampato, diffusore in policarbonato prismatizzato internamente, antiabbagliamento, infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai

raggi UV, riflettore in acciaio verniciato bianco, idonea anche per installazione su superfici normalmente infiammabili. Apparecchio
provvisto di Marchio CE e di qualità IMQ o equivalente. In opera completa di lampada fluorescente lineare FL dotata di reattore
elettronico, degli allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte. Con lampada FL 1x18 W
euro (settantauno/60) cad. 71,60

Nr. 794 idem c.s. ...d'arte. Con lampada FL 1x36 W
14.05.03.02 euro (ottantatre/90) cad. 83,90

Nr. 795 idem c.s. ...d'arte. Con lampade FL 2x18 W
14.05.03.03 euro (ottantadue/60) cad. 82,60

Nr. 796 idem c.s. ...d'arte. Con lampade FL 2x36 W
14.05.03.04 euro (novantasei/30) cad. 96,30

Nr. 797 idem c.s. ...d'arte. Con lampade FL 2x58 W
14.05.03.05 euro (centodieci/00) cad. 110,00

Nr. 798 Fornitura e posa in opera di plafoniera lamellare IP20, per fissaggio a soffitto, realizzata con corpo in lamiera di acciaio verniciato con
14.05.04.01 polvere poliestere, ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescente a bassa

luminanza, fissata a scatto, equipaggiata con fusibile di protezione, idonea anche per installazione su superfici normalmente
infiammabili. Apparecchio provvisto di Marchio CE e di qualità IMQ o equivalente. In opera completa di lampada fluorescente lineare
FL dotata di reattore elettronico, degli allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte. Con lampada FL 1x36 W
euro (centonove/90) cad. 109,90

Nr. 799 idem c.s. ...d'arte. Con lampada FL 1x58 W
14.05.04.02 euro (centoventitre/30) cad. 123,30

Nr. 800 idem c.s. ...d'arte. Con lampade FL 2x18 W
14.05.04.03 euro (centosei/60) cad. 106,60

Nr. 801 idem c.s. ...d'arte. Con lampade FL 2x36 W
14.05.04.04 euro (centotrentanove/30) cad. 139,30

Nr. 802 idem c.s. ...d'arte. Con lampade FL 2x58 W
14.05.04.05 euro (centosessanta/00) cad. 160,00

Nr. 803 idem c.s. ...d'arte. Con lampade FL 3x36 W
14.05.04.06 euro (duecentoventinove/70) cad. 229,70

Nr. 804 idem c.s. ...d'arte. Con lampade FL 4x18 W
14.05.04.07 euro (centocinquantacinque/70) cad. 155,70

Nr. 805 idem c.s. ...d'arte. Con lampade FL 4x36 W
14.05.04.08 euro (duecentoquarantanove/60) cad. 249,60
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Nr. 806 Fornitura e posa in opera di plafoniera lamellare IP20, per fissaggio ad incasso, realizzata con corpo in lamiera di acciaio verniciato
14.05.05.01 con polvere poliestere, ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescente a

bassa luminanza, fissata a scatto, equipaggiata con fusibile di protezione, idonea anche per installazione su superfici normalmente
infiammabili. Apparecchio provvisto di Marchio CE e di qualità IMQ o equivalente. In opera completa di lampada fluorescente lineare
FL dotata di reattore elettronico, degli allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte. Con lampada FL 1x36 W
euro (centosedici/60) cad. 116,60

Nr. 807 idem c.s. ...d'arte. Con lampada FL 1x58 W
14.05.05.02 euro (centotrenta/40) cad. 130,40

Nr. 808 idem c.s. ...d'arte. Con lampade FL 2x18 W
14.05.05.03 euro (centoventi/10) cad. 120,10

Nr. 809 idem c.s. ...d'arte. Con lampade FL 2x36 W
14.05.05.04 euro (centotrentauno/90) cad. 131,90

Nr. 810 idem c.s. ...d'arte. Con lampade FL 2x58 W
14.05.05.05 euro (centoquarantasette/90) cad. 147,90

Nr. 811 idem c.s. ...d'arte. Con lampade FL 3x36 W
14.05.05.06 euro (duecentoventiuno/50) cad. 221,50

Nr. 812 idem c.s. ...d'arte. Con lampade FL 4x18 W
14.05.05.07 euro (centoquarantasette/50) cad. 147,50

Nr. 813 idem c.s. ...d'arte. Con lampade FL 4x36 W
14.05.05.08 euro (duecentocinquantadue/20) cad. 252,20

Nr. 814 Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza IP65, per fissaggio a parete, realizzata con corpo in policarbonato infrangibile ed
14.05.06.01 autoestinguente, stabilizzata ai raggi UV, diffusore in policarbonato trasparente con finitura esterna liscia, riflettore in policarbonato

bianco, idonea anche per installazione su superfici normalmente infiammabili, doppio isolamento. Apparecchio idoneo per il
funzionamento Solo Emergenza (S.E.), dotato di circuito di auto diagnosi, autonomia 1 h, tempo di ricarica completo in 12 ore,
provvisto di Marchio CE e di qualità IMQ o equivalente. In opera completa di lampada fluorescente lineare FL o compatta FLC, degli
allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Con
lampada FL 8 W
euro (centosei/10) cad. 106,10

Nr. 815 idem c.s. ...Con lampada FLC 11 W
14.05.06.02 euro (centododici/80) cad. 112,80

Nr. 816 idem c.s. ...Con lampada FLC 18 W
14.05.06.03 euro (centodiciannove/10) cad. 119,10

Nr. 817 idem c.s. ...Con lampada FLC 24 W
14.05.06.04 euro (centoventisei/60) cad. 126,60

Nr. 818 Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza IP65, per fissaggio a parete, realizzata con corpo in policarbonato infrangibile ed
14.05.07.01 autoestinguente, stabilizzata ai raggi UV, diffusore in policarbonato trasparente con finitura esterna liscia, riflettore in policarbonato

bianco, idonea anche per installazione su superfici normalmente infiammabili, doppio isolamento. Apparecchio idoneo per il
funzionamento Solo Emergenza (S.E.), dotato di circuito di auto diagnosi, autonomia 3 h, tempo di ricarica completo in 12 ore,
provvisto di Marchio CE e di qualità IMQ o equivalente. In opera completa di lampada fluorescente lineare FL, degli allacciamenti
elettrici, gli accessori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Con lampada FL 8 W
euro (centoventiuno/10) cad. 121,10

Nr. 819 idem c.s. ...Con lampada FLC 11 W
14.05.07.02 euro (centoventidue/80) cad. 122,80

Nr. 820 idem c.s. ...Con lampada FLC 18 W
14.05.07.03 euro (centoventisette/10) cad. 127,10

Nr. 821 idem c.s. ...Con lampada FLC 24 W
14.05.07.04 euro (centoventisei/60) cad. 126,60

Nr. 822 Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza IP65, per fissaggio a parete, realizzata con corpo in policarbonato infrangibile ed
14.05.08.01 autoestinguente, stabilizzata ai raggi UV, diffusore in policarbonato trasparente con finitura esterna liscia, riflettore in policarbonato

bianco, idonea anche per installazione su superfici normalmente infiammabili, doppio isolamento. Apparecchio idoneo per il
funzionamento Sempre Acceso (S.A.), dotato di circuito di auto diagnosi, autonomia 1 h, tempo di ricarica completo in 12 ore,
provvisto di Marchio CE e di qualità IMQ o equivalente. In opera completa di lampada fluorescente lineare FL, degli allacciamenti
elettrici, gli accessori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Con lampada FL 8 W
euro (centotrentasei/10) cad. 136,10

Nr. 823 idem c.s. ...Con lampada FLC 11 W
14.05.08.02 euro (centoquaranta/80) cad. 140,80

COMMITTENTE: 



pag. 62

Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

Nr. 824 idem c.s. ...Con lampada FLC 18 W
14.05.08.03 euro (centoquarantacinque/10) cad. 145,10

Nr. 825 idem c.s. ...Con lampada FLC 24 W
14.05.08.04 euro (centocinquantacinque/60) cad. 155,60

Nr. 826 Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza IP65, per fissaggio a parete, realizzata con corpo in policarbonato infrangibile ed
14.05.09.01 autoestinguente, stabilizzata ai raggi UV, diffusore in policarbonato trasparente con finitura esterna liscia, riflettore in policarbonato

bianco, idonea anche per installazione su superfici normalmente infiammabili, doppio isolamento. Apparecchio idoneo per il
funzionamento Sempre Acceso (S.A.), dotato di circuito di auto diagnosi, autonomia 3 h, tempo di ricarica completo in 12 ore,
provvisto di Marchio CE e di qualità IMQ o equivalente. In opera completa di lampada fluorescente lineare FL o compatta FLC, degli
allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Con
lampada FL 8 W
euro (centoquarantaotto/10) cad. 148,10

Nr. 827 idem c.s. ...Con lampada FLC 11 W
14.05.09.02 euro (centocinquantatre/80) cad. 153,80

Nr. 828 idem c.s. ...Con lampada FLC 18 W
14.05.09.03 euro (centocinquantacinque/10) cad. 155,10

Nr. 829 idem c.s. ...Con lampada FLC 24 W
14.05.09.04 euro (centosessantacinque/60) cad. 165,60

Nr. 830 Fornitura e posa in opera di proiettore IP65, realizzata con corpo in alluminio presso fuso, con alettature di raffreddamento, verniciato
14.05.10.01 con polvere poliestere resistente alla corrosione, completo di staffa zincata e verniciata, riflettore in alluminio ossidato e brillantato,

diffusore in vetro temperato sp. 5 mm resistente agli shock termici, idoneo anche per installazione su superfici normalmente
infiammabili. Apparecchio provvisto di Marchio CE e di qualità IMQ o equivalente. In opera completo di lampada, degli allacciamenti
elettrici, gli accessori di fissaggio, del puntamento, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Con
lampada ALO 500 W max
euro (quarantasei/30) cad. 46,30

Nr. 831 idem c.s. ...Con lampada JM-TS 70 W
14.05.10.02 euro (centotre/10) cad. 103,10

Nr. 832 idem c.s. ...Con lampada JM-TS 150 W
14.05.10.03 euro (centosettantacinque/50) cad. 175,50

Nr. 833 idem c.s. ...Con lampada JM-TS 250 W
14.05.10.04 euro (centoottantauno/30) cad. 181,30

Nr. 834 idem c.s. ...Con lampada JM-TS 400 W
14.05.10.05 euro (centoottantasette/00) cad. 187,00

Nr. 835 idem c.s. ...Con lampada SAP-TS 70 W
14.05.10.06 euro (centotrentatre/10) cad. 133,10

Nr. 836 idem c.s. ...Con lampada SAP-TS 150 W
14.05.10.07 euro (duecentocinque/50) cad. 205,50

Nr. 837 idem c.s. ...Con lampada SAP-TS 250 W
14.05.10.08 euro (centonovantauno/30) cad. 191,30

Nr. 838 idem c.s. ...Con lampada SAP-TS 400 W
14.05.10.09 euro (duecentododici/00) cad. 212,00

Nr. 839 Campanello elettrico per porta d'ingresso costituito da suoneria e trasformatore da 10V/A – 230/12V, cassetta di derivazione ad
14.06.01 incasso, pulsante tipo a parete ad incasso di tipo modulare con linea sotto traccia in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del

tipo flessibile ed anelli rigidi del diametro interno di 16 mm, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico non propagante
l'incendio di sezione 1,5 mm², comprese le tracce e loro ricoprimento con malta cementizia, morsetteria ed ogni altro onere.
euro (centoventidue/70) cad. 122,70

Nr. 840 Impianto citofonico realizzato con: apparecchio citofonico da interno completo di suoneria di chiamata e pulsante di azionamento
14.06.02 serratura elettrica, linea in idoneo cavo citofonico sotto traccia entro canalizzazioni in tubo di materiale termoplastico autoestinguente,

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

Nr. 841 Fornitura e collocazione di bandella in acciaio zincato a caldo di sez. 30x3 mm CEI 7-6 per organi di captazione e calate, compresi
14.06.03 l'esecuzione dei giunti, la eventuale esecuzione di squadrette, l'ancoraggio con cavallotti o chiodi sparati elettropneumaticamente, le

crociate di collegamento ai ferri di armatura delle strutture in c.a. funzionanti come conduttori, le opere provvisionali di servizio per
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interventi fino a 3,50 m di altezza, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
euro (diciotto/70) al m 18,70

Nr. 842 Fornitura e posa in opera, su basamento in calcestruzzo armato dalle dimensioni pari a m 7.00 x 3.00 x 0,25 (da computarsi a parte), di
14.07.01 cabina elettrica prefabbricata in cemento armato vibrato conforme alle norme CEI 0-16, aventi le seguenti caratteristiche: classe

termica 10, grado di protezione IP33 per potenza fino a 400 kVA, con le seguenti dimensioni m 6,70 x 2,49 x 2,60. La cabina dovrà
essere composta da vano utente, vano Enel e relativi impianti elettrici di dotazione, vano unità di media tensione comprensivo di
sezionatore tripolare di linea, interruttore automatico sottovuoto 24 kV-630A 12,5 kA comando manuale, protezione con relè
elettronico con 2 rivelatori di corrente e funzione 50-51-51N con tarature conformi alle norme CEI 0-16, contatto ausiliari, blocchi a
chiave, gruppo soccorritore di emergenza 220 V-50Hz. La cabina dovrà avere in dotazione: Pulsante esterno sottovetro per lo sgancio
MT; tappeto isolante 20 kV, n. 1 paio di guanti isolanti 20 kV con custodia, estintore a polvere da 6 kg; lampada d’emergenza
portatile; documentazione di collaudo, schemi elettrici, istruzioni, disegno del basamento. In dotazione: terna di cavi MT unipolari
sezione 95 mm² completa di terminali per interno per il collegamento tra il vano Enel e l’Unità MT, targhe di identificazione, schemi
elettrici, istruzioni.
euro (trentaduemilaquattrocentosettantatre/00) cad. 32´473,00

Nr. 843 Fornitura e posa in opera di trasformatore in resina da collocarsi in cabina elettrica prefabbricata in cemento armato vibrato conforme
14.07.02.01 alle direttive Enel DK5600 Ed. V-06. per potenza pari a 160 kVA

euro (quindicimilatrecentoquarantauno/00) cad. 15´341,00

Nr. 844 idem c.s. ...pari a 250 kVA
14.07.02.02 euro (diciassettemilaottocentocinquanta/00) cad. 17´850,00

Nr. 845 idem c.s. ...pari a 400 kVA
14.07.02.03 euro (ventiduemilasettecentosettantaotto/00) cad. 22´778,00

Nr. 846 Fornitura e collocazione di buttatoio in fire-clay delle dimensioni di 40x40 cm, poggiato su muratura di mattoni, completo di tappo e
15.01.01 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 (duecentoquindici/50) cad. 215,50

Nr. 847 Fornitura e collocazione di lavello da cucina in fire-clay delle dimensioni di 90x45 cm circa con tavola scolapiatti incorporata,
15.01.02 completo di pilettone a griglia in ottone cromato da 1” ¼ con tappo e catenella, i flessibili, sifone a bottiglia, gruppo miscelatore in

ottone cromato, le mensole in acciaio smaltato o le spallette in mattoni pieni intonacate, le 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 (trecentotrentacinque/30) cad. 335,30

Nr. 848 Fornitura e collocazione di lavatoio in grès porcellanato, con scanalature per incastro della tavola, delle dimensioni di 60x50 cm,
15.01.03 poggiato su muratura di mattoni, completo di piletta di scarico con tappo e catenella, sifone a scatola ispezionabile, gruppo miscelatore

in ottone cromato, 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 (duecentosettantasette/90) cad. 277,90

Nr. 849 Fornitura e collocazione di piatto per doccia in grès porcellanato, con gruppo miscelatore, doccia con braccio e diffusore snodabile,
15.01.04.01 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/20) cad. 259,20

Nr. 850 idem c.s. ...dimensioni di 80x80 cm
15.01.04.02 euro (duecentosessantasei/70) cad. 266,70

Nr. 851 idem c.s. ...dimensioni di 70x90 cm
15.01.04.03 euro (duecentosettantatre/00) cad. 273,00

Nr. 852 Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di
15.01.05 gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, di sifone completo di piletta, tappo a pistone e saltarello, compreso i rosoni, i flessibili,

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

Nr. 853 Fornitura e collocazione di bidè in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 58x35 cm, con miscelatore in ottone
15.01.06 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/20) cad. 243,20

Nr. 854 Fornitura e collocazione di vasca da bagno del tipo da rivestire delle dimensioni di circa 170x70 cm in metacrilato (PVC), completa di
15.01.07 pilettone a sifone, rosetta, tappo e tubo del troppo pieno ad incasso, compreso gruppo miscelatore per acqua calda e fredda con bocca

di erogazione munito di deviatore, il tutto in ottone cromato del tipo pesante, gancio a parete reggi doccia, tubo flessibile e supporto a
telefono, con chiusura costituita da tappo di gomma a catenella, compreso altresì l'onere delle opere murarie per la formazione della
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base, della tramezzatura di sostegno, 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 (trecentosessanta/00) cad. 360,00

Nr. 855 Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata
15.01.08 con sifone incorporato, completo di sedile in bachelite con coperchio, compresa la fornitura e collocazione di cassetta di scarico in

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

Nr. 856 Fornitura e posa in opera di orinatoio a colonna con pedana in vetrochina delle dimensioni di 110x45 cm, con funzionamento a caduta,
15.01.09 comprendente apparecchiatura costituita da rubinetto in ottone cromato da incasso di regolazione con bicchiere, tubo di adduzione e

bicchiere cromato e pilettone in ottone cromato a fungo, compreso accessori, opere murarie, l’allacciamento al punto di adduzione
d’acqua (fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta
d'arte.
euro (trecentocinquantasette/30) cad. 357,30

Nr. 857 Fornitura e posa in opera di serbatoi idrici prefabbricati con struttura in conglomerato cementizio ed armatura in acciaio ad aderenza
15.02.01.01 migliorata, in regola alle vigenti normative tecniche per le costruzioni, nonché idonei, secondo quanto previsto dal D.M. Salute n. 174

del 6/04/2004 e s.mm.ii. per il contenimento di acqua potabile, da collocare esternamente o interrati, completi di botola superiore e di
idonei prigionieri di ancoraggio in acciaio zincato della stessa, a tenuta stagna a passo d'uomo, per consentire l'ispezione e
manutenzione, di bocchettoni per il prelievo ed immissione di liquidi. Il serbatoio sarà completo di valvole di arresto di idoneo
diametro da collocarsi n. 1 all'ingresso sulla tubazione di alimentazione e n. 1 all'uscita sulla tubazione di distribuzione e di tubo per
troppopieno. All'interno del serbatoio verrà collocato idoneo galleggiante per l'arresto dell'afflusso dei liquidi. Il prezzo è altresì
comprensivo della coloritura esterna e di ogni altro onere e magistero occorrente per la esecuzione a perfetta regola d'arte. per capienza
di 2.500 l
euro (duemilacinquecentonovantauno/00) cad. 2´591,00

Nr. 858 idem c.s. ...capienza di 3.000 l
15.02.01.02 euro (duemilasettecentosessantatre/00) cad. 2´763,00

Nr. 859 idem c.s. ...capienza di 6.000 l
15.02.01.03 euro (quattromilasettecentosessantanove/00) cad. 4´769,00

Nr. 860 idem c.s. ...capienza di 7.000 l
15.02.01.04 euro (cinquemilaquattrocentoventiuno/00) cad. 5´421,00

Nr. 861 idem c.s. ...capienza di 10.000 l
15.02.01.05 euro (settemilatrenta/00) cad. 7´030,00

Nr. 862 idem c.s. ...capienza di 12.000 l
15.02.01.06 euro (settemilasettecentoottantadue/00) cad. 7´782,00

Nr. 863 idem c.s. ...capienza di 14.500 l
15.02.01.07 euro (novemilaseicentosettantasei/00) cad. 9´676,00

Nr. 864 idem c.s. ...capienza di 16.000 l
15.02.01.08 euro (diecimilacinquecentotrentatre/00) cad. 10´533,00

Nr. 865 idem c.s. ...capienza di 17.500 l
15.02.01.09 euro (diecimilaseicentoottantaquattro/00) cad. 10´684,00

Nr. 866 idem c.s. ...capienza di 25.000 l
15.02.01.10 euro (undicimilaottocentoquindici/00) cad. 11´815,00

Nr. 867 idem c.s. ...capienza di 39.000 l
15.02.01.11 euro (quindicimilatrecentocinquantatre/00) cad. 15´353,00

Nr. 868 idem c.s. ...capienza di 52.000 l
15.02.01.12 euro (diciannovemilanovecentosettantadue/00) cad. 19´972,00

Nr. 869 idem c.s. ...capienza di 65.000 l
15.02.01.13 euro (ventiduemilacinquecentosessantanove/00) cad. 22´569,00

Nr. 870 Fornitura e posa in opera di serbatoi prefabbricati in P.R.F.V. realizzati con resine idonee al contenimento di acqua potabile secondo le
15.02.02.01 norme del D.M. Salute n. 174 del 6/04/2004 e s.mm.ii., da collocare esternamente o se interrati da inglobare in manufatti di

conglomerato cementizio da compensare a parte, completi di botola a tenuta stagna a passo d’uomo per consentire l’ispezione e
manutenzione e di bocchettoni per il prelievo ed immissione di liquidi. Il serbatoio sarà completo di valvole di arresto di idoneo
diametro da collocarsi una all’ingresso sulla tubazione di alimentazione e una all’uscita sulla tubazione di distribuzione e di tubo per
troppopieno. All’interno del serbatoio verrà collocato idoneo galleggiante per l’arresto dell’afflusso dei liquidi. Il prezzo è altresì
comprensivo della coloritura esterna da realizzarsi con due mani di idonea vernice con pigmenti inorganici che offra opportuna
protezione dai raggi UV e di ogni altro onere e magistero occorrente per la esecuzione a perfetta regola d’arte. per capienza da 1.100 a
2.000 l
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euro (zero/65) al l 0,65

Nr. 871 idem c.s. ...capienza da 2.100 a 3.500 l
15.02.02.02 euro (zero/47) al l 0,47

Nr. 872 idem c.s. ...capienza da 3.600 a 5.000 l
15.02.02.03 euro (zero/45) al l 0,45

Nr. 873 idem c.s. ...capienza da 5.100 a 10.000 l
15.02.02.04 euro (zero/36) al l 0,36

Nr. 874 Fornitura e posa in opera di serbatoi idrici in polietilene lineare, resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV, insensibile
15.02.03.01 all'invecchiamento, di forma cilindrica o trapezoidale, orizzontali o verticali, completi di coperchio, erogatore con galleggiante, valvola

di chiusura, rubinetti passatori per le condotte di entrata e uscita, tubo di troppopieno, compreso l'allacciamento alle colonne principali
degli impianti di adduzione e scarico e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. per
capienza di 100 l
euro (centotre/20) cad. 103,20

Nr. 875 idem c.s. ...capienza di 200 l
15.02.03.02 euro (centotrentaquattro/50) cad. 134,50

Nr. 876 idem c.s. ...capienza di 300 l
15.02.03.03 euro (centosessantauno/40) cad. 161,40

Nr. 877 idem c.s. ...capienza di 500 l
15.02.03.04 euro (duecentoventisette/00) cad. 227,00

Nr. 878 idem c.s. ...capienza di 700 l
15.02.03.05 euro (duecentocinquantasette/00) cad. 257,00

Nr. 879 idem c.s. ...capienza di 800 l
15.02.03.06 euro (duecentosessanta/80) cad. 260,80

Nr. 880 idem c.s. ...capienza di 1.000 l
15.02.03.07 euro (trecentodiciannove/10) cad. 319,10

Nr. 881 idem c.s. ...capienza di 2.000 l
15.02.03.08 euro (seicentosessantadue/80) cad. 662,80

Nr. 882 idem c.s. ...capienza di 3.000 l
15.02.03.09 euro (settecentosessantadue/80) cad. 762,80

Nr. 883 idem c.s. ...capienza di 5.000 l
15.02.03.10 euro (millecentosessantadue/00) cad. 1´162,00

Nr. 884 Fornitura e posa in opera di serbatoi per acqua potabile in Polietilene adatto all’interramento diretto, struttura nervata ad alta resistenza,
15.02.04.01 occhielli per il sollevamento, boccaporto 500 mm., completi di erogatore con galleggiante, valvola di chiusura, rubinetti passatori per le

condotte di entrata e uscita, tubo di troppopieno, compreso l'allacciamento alle colonne principali degli impianti di adduzione e scarico
e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. per capienza di 3.000 l
euro (milleduecentonovantaquattro/00) cad. 1´294,00

Nr. 885 idem c.s. ...capienza di 5.000 l
15.02.04.02 euro (milleottocentosessantauno/00) cad. 1´861,00

Nr. 886 idem c.s. ...capienza di 10.000 l
15.02.04.03 euro (quattromilaottocentoottantadue/00) cad. 4´882,00

Nr. 887 Fornitura e posa in opera di mobile attrezzato monoblocco per disabili comprensivo di: a) cassetta di scarico elettronica avente
15.03.01 funzione di prelavaggio e lavaggio; b) tazza sanitaria con pulsante d'emergenza manuale per scarico cassetta; c) doccetta funzione bidè

con miscelatore termostatico per la regolazione della temperatura. Il tutto compreso l'allacciamento alle linee principali degli impianti
elettrici ed ai punti idrici di adduzione e di scarico già predisposti, di ventilazione, i rosoni, l'attacco alla parete con viti e bulloni
cromati, le opere murarie e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
euro (duemilasettecentocinquantanove/00) cad. 2´759,00

Nr. 888 Fornitura e collocazione di mobile WC attrezzato monoblocco per disabili comprensivo di: a) cassetta di scarico avente pulsante di
15.03.02 scarico manuale; b) tazza sanitaria con pulsante d'emergenza manuale per scarico cassetta; c) doccetta funzione bidè con miscelatore

termostatico per la regolazione della temperatura. Comprensivo di allacciamento alle linee principali degli impianti elettrici ed ai punti
idrici di adduzione e di scarico già predisposti, di ventilazione, i rosoni, l'attacco alla parete con viti e bulloni cromati, le opere murarie
e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a regola d'arte.
euro (milleottocentonovantadue/00) cad. 1´892,00

Nr. 889 Fornitura e collocazione di mobile WC attrezzato monoblocco per disabili con cassetta di scarico incorporato e pulsante di scarico
15.03.03 manuale e senza doccetta funzione bidè con miscelatore termostatico per la regolazione della temperatura comprensivo di

allacciamento alle linee principali degli impianti elettrici ed ai punti idrici di adduzione e di scarico già predisposti, di ventilazione, i
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rosoni, l'attacco alla parete con viti e bulloni cromati, le opere murarie e quanto altro occorre per dare l'opera funzionante a perfetta
regola d'arte.
euro (millecinquecentonovantauno/00) cad. 1´591,00

Nr. 890 Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in ceramica bianca delle dimensioni minime di 66x52 cm circa con troppo
15.03.04 pieno corredato di rubinetto elettronico, e mensola idraulica che permette la regolazione dell'inclinazione del lavabo, sifone flessibile e

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

Nr. 891 Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza ribaltabile per disabili costruita in tubo di acciaio da 1” con rivestimento
15.03.05 termoplastico ignifugo e antiusura di colore a scelta della D.L. con porta rotolo. Compreso le opere murarie ed ogni altro onere ed

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

Nr. 892 Fornitura e collocazione di specchio reclinabile per disabili di dimensioni minime 60x60 cm in ABS di colore a scelta della D.L., con
15.03.06 dispositivo a frizione per consentirne l'inclinazione e l'uso e superficie riflettente in vetro temperato di spessore 5 mm, compreso le

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

Nr. 893 Fornitura e collocazione di corrimani angolari per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e
15.03.07 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 (duecentosessantanove/90) cad. 269,90

Nr. 894 Fornitura e collocazione di maniglione per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e della
15.03.08 lunghezza di 60 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta

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

Nr. 895 Fornitura e collocazione di piantana per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e della
15.03.09 lunghezza di 180 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta

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

Nr. 896 Fornitura e posa in opera di combinazione vaso – bidè per disabili aventi caratteristiche tecniche a norma del DPR 27/04/1978 n. 384
15.03.10 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.
euro (millenovecentotrentanove/00) cad. 1´939,00

Nr. 897 Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo
15.04.01.01 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 (settantadue/20) cad. 72,20

Nr. 898 idem c.s. ...d’acqua: con tubazioni in multistrato coibentato Ø 16 mm
15.04.01.02 euro (sessantatre/80) cad. 63,80

Nr. 899 Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino
15.04.02 all’innesto nella colonna di scarico e della colonna di ventilazione (queste escluse). Realizzato in tubi di PVC conforme alle norme

UNI EN 1329-1, compreso di pezzi speciali, curve e raccorderia, 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 (ottantatre/40) cad. 83,40

Nr. 900 Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino
15.04.03 all’innesto nella colonna di scarico e della colonna di ventilazione (queste escluse). Realizzato in tubi di polietilene alta densità

installato per saldatura di testa o per elettrofusione, compreso di attrezzature per il taglio e la saldatura del polietilene, minuteria ed
accessori, opere murarie e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte, nei diametri minimi
indicati dalla norma UNI EN 12056-1/5. - per punto di scarico
euro (novantasette/20) cad. 97,20

Nr. 901 Fornitura e collocazione di rubinetto di arresto in ottone cromato da ½” compreso ogni onere e magistero.
15.04.04 euro (ventitre/40) cad. 23,40
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Nr. 902 Fornitura e collocazione di passatore in ottone cromato da ¾” compreso ogni onere e magistero.
15.04.05 euro (trentatre/90) ad. 33,90

Nr. 903 Fornitura e collocazione di tubi di ferro zincato UNI EN 10255 (tipo Mannesman), per colonne montanti del diametro da 1/2” a 4”,
15.04.06.01 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 (otto/73) al kg 8,73

Nr. 904 idem c.s. ...di tubi sottotraccia
15.04.06.02 euro (nove/77) al kg 9,77

Nr. 905 Fornitura e collocazione in cavedio di tubi in polietilene PEAD 80 - PN 8 - a norma UNI 12201 rispondente alle prescrizioni igienico
15.04.07.01 sanitarie del Ministero Sanità compresi i pezzi speciali, i materiali di tenuta, le eventuali opere murarie, ed ogni altro onere e

magistero. per diametro esterno da 25 mm
euro (due/88) al m 2,88

Nr. 906 idem c.s. ...esterno da 32 mm
15.04.07.02 euro (tre/32) al m 3,32

Nr. 907 idem c.s. ...esterno da 63 mm
15.04.07.03 euro (cinque/59) al m 5,59

Nr. 908 Fornitura e collocazione di tubi in polipropilene PP-R 80 prodotto secondo UNI EN ISO 15874-2/5, per condotte in pressione di acqua
15.04.08.01 calda e fredda (pressione massima di funzionamento a 20°C - 20bar), idonei al convogliamento di liquidi e acqua potabile, rispondente

alle prescrizioni igienico sanitarie del Ministero Salute, in opera per saldatura a caldo compresi i pezzi speciali, i materiali di tenuta, le
saldature, la pulizia e la disinfezione prima dell'uso, le eventuali opere murarie, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa e funzionante a perfetta regola d'arte. per diametro DN 16x11,5 mm
euro (sei/99) al m 6,99

Nr. 909 idem c.s. ...diametro DN 20x14,4 mm
15.04.08.02 euro (sette/54) al m 7,54

Nr. 910 idem c.s. ...diametro DN 25x18 mm
15.04.08.03 euro (nove/43) al m 9,43

Nr. 911 idem c.s. ...diametro DN 32x23.2 mm
15.04.08.04 euro (dodici/40) al m 12,40

Nr. 912 idem c.s. ...diametro DN 40x29 mm
15.04.08.05 euro (sedici/60) al m 16,60

Nr. 913 idem c.s. ...diametro DN 50x36.2 mm
15.04.08.06 euro (ventidue/70) al m 22,70

Nr. 914 idem c.s. ...diametro DN 63x45.8 mm
15.04.08.07 euro (trentadue/60) al m 32,60

Nr. 915 idem c.s. ...diametro DN 75x54.4 mm
15.04.08.08 euro (quarantadue/40) al m 42,40

Nr. 916 idem c.s. ...diametro DN 90x65.4 mm
15.04.08.09 euro (cinquantasei/70) al m 56,70

Nr. 917 idem c.s. ...diametro DN 110x79.8 mm
15.04.08.10 euro (settantaquattro/90) al m 74,90

Nr. 918 Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da tubo interno in polietilene reticolato (PE-Xb), strato
15.04.09.01 intermedio in alluminio saldato longitudinalmente di testa e strato esterno in polietilene ad alta densità (PEAD), per fluidi in pressione,

impianti idrosanitari, di riscaldamento e condizionamento idonei per trasporto di acqua destinata al consumo umano, conforme alle
norme UNI 10954 - classe 1 tipo A. Le caratteristiche del tubo sono le seguenti: conduttività termica 0,43 W/m K, coefficiente di
dilatazione termica 0,026 mm/m K, temperatura d'esercizio 0 - 70 °C, pressione d'esercizio consentita 10 bar. Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista CE. Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni, l'esecuzione delle stesse mediante attrezzo
con sistema di pressatura e/o blocco automatico, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ed
ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. per diametro DN 16x11,6 mm
euro (undici/20) al m 11,20

Nr. 919 idem c.s. ...diametro DN 20x15 mm
15.04.09.02 euro (dodici/90) al m 12,90

Nr. 920 idem c.s. ...diametro DN 26x20 mm
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15.04.09.03 euro (quindici/50) al m 15,50

Nr. 921 idem c.s. ...diametro DN 32x26 mm
15.04.09.04 euro (ventiuno/10) al m 21,10

Nr. 922 idem c.s. ...diametro DN 40x33 mm
15.04.09.05 euro (ventisette/70) al m 27,70

Nr. 923 idem c.s. ...diametro DN 50x42 mm
15.04.09.06 euro (trentacinque/10) al m 35,10

Nr. 924 idem c.s. ...diametro DN 63x54 mm
15.04.09.07 euro (trentasette/50) al m 37,50

Nr. 925 idem c.s. ...diametro DN 75x65 mm
15.04.09.08 euro (sessantasei/90) al m 66,90

Nr. 926 Fornitura e collocazione di contatore per acqua a turbina, con quadrante bagnato a norma UNI 1064 e 1067 del diametro nominale
15.04.10 minimo di 1/2” corredato di rubinetto a saracinesca in ottone OT 58 con premistoppa in tubetto algoflonato.

euro (quarantauno/10) cad. 41,10

Nr. 927 Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non inferiore a 35 cmfino a 50 cm, compreso zanche per il fissaggio, saldature,
15.04.11.01 opere murarie, malta occorrente, pezzi speciali quali curve, angoli, innesti di pluviali ecc., ogni altro onere magistero per dare l'opera

completa ed a perfetta regola d'arte. in rame
euro (ottantadue/10) al m 82,10

Nr. 928 idem c.s. ...d'arte. in lamiera preverniciata
15.04.11.02 euro (trentatre/40) al m 33,40

Nr. 929 idem c.s. ...d'arte. in PVC pesante
15.04.11.03 euro (diciannove/90) al m 19,90

Nr. 930 Fornitura e collocazione di pluviale in rame, compreso collari in rame per il fissaggio, eventuali saldature o opere di lattoneria, opere
15.04.12.01 murarie, malta occorrente, pezzi speciali quali curve, angoli ecc., ogni altro onere magistero per dare l'opera completa ed a perfetta

regola d'arte. per diametro da 80 mm
euro (quarantanove/50) al m 49,50

Nr. 931 idem c.s. ...diametro da 100 mm
15.04.12.02 euro (cinquantaotto/50) al m 58,50

Nr. 932 Fornitura e collocazione di pluviale in lamiera preverniciata, compreso collari per il fissaggio, eventuali saldature o opere di lattoneria,
15.04.13.01 opere murarie, malta occorrente, pezzi speciali quali curve, angoli ecc., ogni altro onere magistero per dare l'opera completa ed a

perfetta regola d'arte. per diametro da 80 mm
euro (ventiuno/80) al m 21,80

Nr. 933 idem c.s. ...diametro da 100 mm
15.04.13.02 euro (ventiquattro/30) al m 24,30

Nr. 934 Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o
15.04.14.01 aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, i collari di ferro per ancoraggio con malta cementizia, la saldatura dei giunti, ogni altro

onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.. per diametro di 40 mm
euro (dodici/60) al m 12,60

Nr. 935 idem c.s. ...diametro di 50 mm
15.04.14.02 euro (tredici/60) al m 13,60

Nr. 936 idem c.s. ...diametro di 63 mm
15.04.14.03 euro (quattordici/30) al m 14,30

Nr. 937 idem c.s. ...diametro di 80 mm
15.04.14.04 euro (quindici/80) al m 15,80

Nr. 938 idem c.s. ...diametro di 100 mm
15.04.14.05 euro (diciassette/90) al m 17,90

Nr. 939 idem c.s. ...diametro di 110 mm
15.04.14.06 euro (diciannove/10) al m 19,10

Nr. 940 idem c.s. ...diametro di 125 mm
15.04.14.07 euro (venti/30) al m 20,30

Nr. 941 idem c.s. ...diametro di 140 mm
15.04.14.08 euro (ventidue/20) al m 22,20
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Nr. 942 idem c.s. ...diametro di 160 mm
15.04.14.09 euro (ventiquattro/10) al m 24,10

Nr. 943 idem c.s. ...diametro di 200 mm
15.04.14.10 euro (ventinove/90) al m 29,90

Nr. 944 Fornitura e collocazione di colonne di scarico e/o ventilazione in polietilene alta densità installati per elettrofusione o saldatura testa a
15.04.15.01 testa, compresi i pezzi speciali, escluse le opere murarie di apertura tracce, gli scavi e compresi i collari, i punti fissi, le aperture di fori

nei solai, le prove di tenuta e la pulizia, e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. per
diametro DN 50 mm
euro (otto/95) al m 8,95

Nr. 945 idem c.s. ...diametro DN 63 mm
15.04.15.02 euro (dieci/40) al m 10,40

Nr. 946 idem c.s. ...diametro DN 75 mm
15.04.15.03 euro (undici/40) al m 11,40

Nr. 947 idem c.s. ...diametro DN 90 mm
15.04.15.04 euro (quattordici/40) al m 14,40

Nr. 948 idem c.s. ...diametro DN 110 mm
15.04.15.05 euro (diciassette/10) al m 17,10

Nr. 949 idem c.s. ...diametro DN 125 mm
15.04.15.06 euro (ventidue/20) al m 22,20

Nr. 950 Fornitura e collocazione di colonne di scarico e/o ventilazione in polietilene alta densità miscelato con fibre minerali per ottenere un
15.04.16.01 effetto silenziante installati per elettrofusione o saldatura testa a testa, compresi i pezzi speciali, escluse le opere murarie di apertura

tracce, gli scavi e compresi i collari, i punti fissi, le aperture di fori nei solai, le prove di tenuta e la pulizia, e quanto altro occorra per
dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. per diametro DN 75 mm
euro (venticinque/10) al m 25,10

Nr. 951 idem c.s. ...diametro DN 90 mm
15.04.16.02 euro (trentauno/20) al m 31,20

Nr. 952 idem c.s. ...diametro DN 110 mm
15.04.16.03 euro (trentaquattro/80) al m 34,80

Nr. 953 Fornitura e collocazione di pozzetto per base di colonna di scarico del tipo prefabbricato in cemento vibrato delle dimensioni in pianta
15.04.23 di 80x50 cm con diaframma e sifone, compreso lo scavo occorrente ed il successivo ricolmamento, il calcestruzzo di sottofondo con

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

Nr. 954 Fornitura e collocazione di pozzetto per pluviale del tipo prefabbricato in cemento vibrato con curva al piede e sifone incorporato,
15.04.24 dimensioni esterne minime 50x50x50 cm, compreso lo scavo occorrente e il successivo ricolmamento, il calcestruzzo di sottofondo

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

Nr. 955 Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo (esclusi i calcestruzzi), forma e spessore, per ripresa in breccia, per apertura di
21.01.01 vani e simili, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

euro (trecentoquattordici/30) al m³ 314,30

Nr. 956 Demolizione di calcestruzzo di cemento non armato di qualsiasi forma e/o spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul
21.01.02.01 cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito con mezzo meccanico

euro (trecentonovanta/20) al m³ 390,20

Nr. 957 idem c.s. ...rifiuto. eseguito a mano o con utensile elettromeccanico
21.01.02.02 euro (cinquecentoventicinque/90) al m³ 525,90

Nr. 958 Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il taglio dei ferri e il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,
21.01.03.01 escluso il trasporto a rifiuto. eseguito con mezzo meccanico

euro (quattrocentocinquantaquattro/70) al m³ 454,70

Nr. 959 idem c.s. ...rifiuto. eseguito a mano o con utensile elettromeccanico
21.01.03.02 euro (seicentoquarantasei/20) al m³ 646,20

Nr. 960 Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore non superiore a 15 cm. compresi gli eventuali
21.01.04 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/97) 0,97
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Nr. 961 Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci, l'onere del carico del materiale di risulta sul
21.01.05.01 cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito con mezzo meccanico

euro (duecentonovantacinque/70) al m³ 295,70

Nr. 962 idem c.s. ...rifiuto. eseguito a mano o con utensile elettromeccanico
21.01.05.02 euro (quattrocentosettantadue/60) al m³ 472,60

Nr. 963 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la
21.01.06 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/60) al m² 10,60

Nr. 964 Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed alzate di gradini e simili, compresi la rimozione
21.01.07 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 (diciassette/30) al m² 17,30

Nr. 965 Compenso addizionale al prezzo di cui all'articolo 21.1.7 per la scelta, pulitura ed il deposito delle lastre riutilizzabili.- per ogni m² di
21.01.08 lastre di marmo riutilizzabili.

euro (quattordici/10) al m² 14,10

Nr. 966 Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta
21.01.09 sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. - per ogni m² e per ogni cm di spessore

euro (uno/74) 1,74

Nr. 967 Picchettatura di intonaco interno od esterno con qualsiasi mezzo, compresi l'onere per la pulitura delle pareti ed il carico del materiale
21.01.10 di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

euro (tre/47) al m² 3,47

Nr. 968 Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm, eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico
21.01.11 del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

euro (dieci/50) al m² 10,50

Nr. 969 Sovrapprezzo all’art. 21.1.11 per rimozione di intonaco di spessore superiore a cm 3 e fino al rinvenimento della muratura. - per ogni
21.01.12 m² e per ogni cm di spessore

euro (tre/49) al m² 3,49

Nr. 970 Scomposizione di solai in ferro e tavelloni di laterizio di qualsiasi luce e spessore ed il carico del materiale di risulta sul cassone di
21.01.13 raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

euro (trentacinque/00) al m² 35,00

Nr. 971 Demolizione di solai misti di qualsiasi luce e spessore di laterizio e cemento armato, compresi il taglio dei ferri, tutte le cautele
21.01.14 occorrenti ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

euro (cinquanta/00) al m² 50,00

Nr. 972 Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., compresi l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del
21.01.15 materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.

euro (sette/41) al m² 7,41

Nr. 973 Rimozione di opere in ferro quali travi, mensole e simili, compresi l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale
21.01.16 di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.

euro (zero/36) al kg 0,36

Nr. 974 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul
21.01.17 cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.

euro (quattordici/20) al m² 14,20

Nr. 975 Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e forma, esclusa la eventuale orditura di sostegno, compreso il carico del materiale di
21.01.18 risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

euro (quattro/26) al m² 4,26

Nr. 976 Rimozione di orditura di qualsiasi materiale a sostegno di controsoffitti compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di
21.01.19 raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

euro (quattro/69) al m² 4,69

Nr. 977 Scomposizione di manto di tegole di qualsiasi tipo, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il
21.01.20 trasporto a rifiuto.

euro (cinque/84) al m² 5,84

Nr. 978 Scomposizione di manto di tegole di qualsiasi tipo, compresi la selezione, pulitura ed accatastamento per il successivo impiego.
21.01.21 euro (quattordici/90) al m² 14,90

Nr. 979 Scomposizione di piccola orditura e/o tavolato in legno (esclusa la grossa armatura), compresi la scelta e l'accatastamento del materiale
21.01.22 utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
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euro (cinque/86) al m² 5,86

Nr. 980 Scomposizione di grossa armatura di tetti (arcarecci e capriate) compresi la scelta e l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il
21.01.23 carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. - per ogni m² di proiezione orizzontale.

euro (quattordici/60) al m² 14,60

Nr. 981 Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta
21.01.24 sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.

euro (quattro/01) al m 4,01

Nr. 982 Rimozione di apparecchi igienico – sanitari e di riscaldamento compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,
21.01.25 esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.

euro (venti/50) cad. 20,50

Nr. 983 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune
21.01.26 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. - per ogni m³ di materiale trasportato misurato sul mezzo
euro (ventiquattro/70) al m³ 24,70

Nr. 984 Muratura ordinaria in pietrame calcareo o lavico con malta avente le caratteristiche di resistenza previste in progetto nel rispetto del
21.02.01 D.M. 14/01/2008, entro o fuori terra, di qualunque spessore e forma, compresi i magisteri di ammorsatura, spigoli, riseghe, eventuale

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

Nr. 985 Compenso per la realizzazione di faccia vista sulle murature di pietrame compresi la scelta del pietrame idoneo, la sua lavorazione,
21.02.02 nonché la rabboccatura e stilatura dei giunti con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento e quanto altro occorre per dare l'opera

finita a perfetta regola d'arte. - per ogni m² di superficie realizzata
euro (novantasei/40) al m² 96,40

Nr. 986 Muratura di mattoni pieni e malta avente le caratteristiche di resistenza previste in progetto nel rispetto del D.M. 14/01/2008, eseguita
21.02.03 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 (ottocentoquarantanove/70) al m³ 849,70

Nr. 987 Sigillatura con malta di cemento a 400 kg di piccole lesioni di larghezza fino a 2 cm su tramezzi o muratura di tamponamento
21.02.04 compresi la scarnitura delle stesse, la pulitura e quanto altro occorre per dare l'opera completa a regola d'arte.

euro (due/65) al m 2,65

Nr. 988 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
21.02.05 rottami di mattone e scaglie di pietra dura e malta di cemento nonché ogni altro onere e magistero.

euro (nove/31) al m 9,31

Nr. 989 Sarcitura di lesioni in muratura di qualsiasi tipo con catenelle di mattoni a una testa in profondità e a due teste di larghezza, eseguita
21.02.06 con malta di cemento compresa la demolizione della muratura per creare la sede dei mattoni ed ogni altro onere e magistero.

euro (trentasei/40) al m 36,40

Nr. 990 Formazione di cordoli, ancorati per tre facce nelle murature esistenti, mediante la fornitura e posa in opera di calcestruzzo classe di
21.02.07 resistenza C28/35 classe d’esposizione XC1, XC2 e classe di consistenza S4 con l'aggiunta di additivo antiritiro, compresi la

demolizione della muratura in breccia, eseguita a tratti, anche per la formazione delle eventuali necessarie nicchie passanti per
ancoraggi a coda di rondine, comprese le necessarie casseforme, il carico dei materiali di risulta provenienti dalle demolizioni sul
cassone di raccolta, e quanto altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, esclusi l’armatura in acciaio ed il
trasporto a rifiuto.
euro (millequaranta/00) al m³ 1´040,00

Nr. 991 Formazione di architravi in setti murari con funzione portante di qualunque tipo e spessore, compresi il taglio, l’eventuale demolizione
21.02.08.01 della muratura in breccia, il ferro di armatura, le casseforme, il getto con calcestruzzo classe di resistenza C28/35 classe d’esposizione

XC1, XC2 e classe di consistenza S4, con l’aggiunta di additivo antiritiro, la realizzazione degli appoggi, il riempimento con mattoni o
laterizi, il carico dei materiali di risulta provenienti dalle demolizioni sul cassone di raccolta, e quanto altro necessario per dare l’opera
compiuta a perfetta regola d’arte, escluso il trasporto a rifiuto. costituito in calcestruzzo
euro (millecentododici/00) al m³ 1´112,00

Nr. 992 idem c.s. ...rifiuto. costituito da profilati in acciaio S275
21.02.08.02 euro (cinquecentododici/70) al m³ 512,70

Nr. 993 Fornitura e posa in opera di tiranti in ferro di idoneo diametro per murature portanti, completi di filettatura alle estremità, piastre di
21.02.09 ancoraggio, pezzi speciali, bulloneria, tensionamento, sigillatura, riparazione delle parti smosse, due mani di colore antiruggine sulle

due parti metalliche rimaste in vista, esclusa la formazione dei fori, compresi la chiusura degli stessi ed ogni altro onere e magistero.
euro (undici/60) al kg 11,60

Nr. 994 Consolidamento di pareti mediante l'applicazione su una sola faccia di rete elettrosaldata, con tondini Ø 5 mm di acciaio a maglia
21.02.10 quadrata di 10x10 cm, su muratura di qualsiasi genere, previa pulitura, abbondante lavaggio della superficie muraria. Sono compresi

nel prezzo: l’ancoraggio della rete alla muratura tramite tondini di acciaio Ø 6 mm infissi nella muratura in numero non inferiore a 4
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per metro quadrato di parete, la legatura della rete al tondino di acciaio Ø 6 mm ancorato alla muratura, la perforazione delle pareti. La
sigillatura dei fori con iniezioni a pressione di malta di cemento antiritiro dosata a 300 kg di cemento tipo 32,5 R, applicazione di
strato di malta cementizia a 300 kg a pasta fine di spessore non superiore a 3 cm, con l'aggiunta di additivo antiritiro, a rifinitura
fratazzata, ed ogni altro onere risultante per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, compreso il carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, esclusi l’eventuale rimozione del vecchio intonaco da compensare a parte ed il trasporto a rifiuto.
euro (sessantatre/70) al m² 63,70

Nr. 995 Consolidamento di pareti mediante l'applicazione di una rete in FRP (fibre rinforzate polimeriche) a maglia quadrata con lato circa
21.02.11 60×60 mm e spessore medio circa 3 mm, realizzata in fibre di vetro alcalino resistente impregnata con resina termoindurente di tipo

epossidica-vinilestere, tessuta con ordito a torcitura multipla e trama piatta. Sono compresi nel prezzo: la formazione dei fori da
praticare sul supporto, l’ancoraggio della rete mediante un sistema costituito da una forcella in FRP di lunghezza variabile, ancorata
con idoneo collante chimico, eventualmente associata ad un fazzoletto di distribuzione dei carichi, e gli eventuali pezzi speciali, in
corrispondenza delle giunzioni dovrà essere prevista una sovrapposizione di almeno 15 cm, l’applicazione di uno strato di malta
cementizia a 300 kg a pasta fine di spessore non superiore a 3 cm con l’aggiunta di additivo antiritiro, a rifinitura fratazzata. Sono
esclusi e da computarsi a parte: la rimozione del vecchio intonaco ed il trasporto a rifiuto, la ricostruzione delle parti mancanti o
particolarmente danneggiate, e lo strato di finitura, se richiesto, e tutto quanto altro occorre per dare l'opera compiuta a perfetta regola
d'arte.
euro (quarantasette/90) al m² 47,90

Nr. 996 Rimozione, pulitura, accatastamento e ricollocazione con malta idonea di parti strutturali o architettoniche in pietra quali mostre,
21.02.12 riquadri, stipiti, portali ecc. Sono compresi i mezzi necessari allo smontaggio e al calo in basso, la liberazione della muratura di tenuta

e tutto quanto occorre per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte ad esclusione delle puntellature e del trasporto a discarica dei
materiali di risulta, da compensarsi a parte. - per ogni dm³ di manufatto in pietra
euro (uno/63) al dm³ 1,63

Nr. 997 Collocazione di lastre di marmo provenienti dalla dismissione, poste in opera con malta bastarda, compreso ogni onere e magistero per
21.02.13 dare l'opera a perfetta regola d'arte.

euro (sessanta/10) al m² 60,10

Nr. 998 Preparazione della muratura, per l’intervento di cui all’art. 21.2.15, consistente nella messa a nudo delle murature per una fascia
21.02.14 orizzontale che va dalla base del muro fino a 50-100 cm oltre la linea che caratterizza l’altezza di risalita dell’umidità, rimozione delle

eventuali parti friabili, sgrassatura, spazzolatura delle superfici con spazzola metallica, ripristino con malta di calce idraulica e sabbia
delle cavità, applicazione di malta osmotica ad effetto cristallizzante in misura complessiva di 3 ÷ 4 kg/m² stesa in due mani con
rapporto di miscelazione (solido/liquido) 2:1 per la prima mano (primer) e 3:1 per le mani successive, compresa la successiva
rinzaffatura, ad indurimento avvenuto, con malta cementizia ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola
d'arte.
euro (ventisei/30) al m² 26,30

Nr. 999 Risanamento di murature per umidità risalente con l’impiego di una miscela di resine siliconiche o silaniche, con aggiunta di silicati in
21.02.15 soluzione ipotensiva, ad elevata capacità di penetrazione, mediante iniezione fino a saturazione entro fori leggermente inclinati

praticati alla base delle murature ogni 10-12 cm e per una profondità pari a 3/4 dello spessore, su pareti preventivamente preparate,
compreso l'impiego degli iniettori ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. A garanzia della
qualità, il prodotto dovrà essere accompagnato dalla certificazione di qualità. - Al m di intervento per ogni cm di spessore
euro (quattro/76) al m 4,76

Nr. 1000 Fornitura e posa in opera di materiale cementizio inorganico a penetrazione capillare per l'esecuzione di barriera chimica atta ad
21.02.16 impedire l'umidità per risalita nelle murature, il composto penetrerà per osmosi nei capillari dei materiali da costruzione creando una

barriera impermeabile all'acqua ma permeabile al vapore. Il materiale verrà iniettato per colata in appositi fori del diametro di 22 mm
precedentemente praticati nella muratura, i fori verranno quindi sigillati con malta a ritiro compensato. A garanzia della qualità, il
prodotto dovrà essere accompagnato dalla certificazione di qualità. Il materiale dato in opera a perfetta regola d'arte compreso l'onere
per la perforazione dei fori ed escluso l’eliminazione dell’intonaco e il successivo trattamento protettivo da compensarsi a parte. - Al m
di intervento per ogni cm di spessore
euro (uno/85) al m 1,85

Nr. 1001 Fornitura e posa in opera di agente protettivo contro i solfati a base di sali reattivi inorganici da additivare all'intonaco di rinzaffo in
21.02.17 malta cementizia, escluso dal prezzo la eliminazione sia degli intonaci preesistenti attaccati dai solfati sino ad almeno un metro al di

sopra di ogni traccia di umidità, sia per almeno due centimetri di profondità, di tutte le malte da allettamento della muratura. Le
superfici da trattare verranno spazzolate a secco, prima di ogni applicazione. Eventuali trattamenti antinitrato, da compensarsi a parte,
verranno eseguiti prima dell'antisolfato. L'intonaco cementizio da rinzaffo additivato con l'agente antisolfato nella proporzione di 1,1
kg/m² di superficie da trattare, dovrà avere uno spessore minimo variabile dai 10 ai 15 mm. A garanzia della qualità il prodotto dovrà
essere accompagnato dalla certificazione di qualità. Tutto quanto sopra e compreso ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte.
euro (ventiquattro/20) al m² 24,20

Nr. 1002 Fornitura e posa in opera di agente induritore a base di fluorina per il consolidamento di murature ed intonaci danneggiati dai nitrati. Il
21.02.18 materiale verrà applicato in soluzione in ragione di un litro di soluzione diluita al 10% per m², sulle superfici da trattare a pennello o a

spruzzo e verrà lasciato agire per almeno otto giorni prima di ogni ulteriore trattamento. Tutto il sale affiorante verrà quindi
accuratamente eliminato con spazzolatura delle superfici trattate e dal pavimento. A garanzia della qualità il prodotto dovrà essere
accompagnato dalla certificazione di qualità. Tutto quanto sopra e compreso ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola
d'arte.
euro (dodici/50) al m² 12,50

Nr. 1003 Raschiatura di carta da parati o vecchie pitture o tinte a calce o a colla, tinte lavabili, vernici, ecc. anche a più strati, stuccatura di
21.02.19 eventuali fori con gesso scagliola, scartavetratura, spolveratura, ripulitura, lo sgombero, il carico del materiale di risulta sul cassone di
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raccolta e quanto altro necessario per dare la superficie pronta per il nuovo trattamento, escluso il trasporto a rifiuto.
euro (quattro/42) al m² 4,42

Nr. 1004 Preparazione alla tinteggiatura di superfici interne intonacate, rifinite mediante rasatura totale con gesso dolce e successiva
21.02.20 scartavetratura e spolveratura per dare le stesse perfettamente piane e lisce, compreso il fissativo impregnante, ed ogni altro onere e

magistero per dare l’opera compiuta a perfetta regola d’arte.
euro (dodici/00) al m² 12,00

Nr. 1005 Fornitura e posa in opera di controparete su superfici interne verticali, costituito da un pannello, marcato CE, in lana di vetro incollato
21.02.21.01 ad una lastra di gesso, di spessore non inferiore a 12,5 mm, con interposto un foglio di alluminio, conforme alla norma UNI EN

13950, con caratteristiche tali da consentire un isolamento acustico migliorato del 20%, e una resistenza termica R per metro quadrato
e per spessore del pannello di lana di vetro, così distinta: - R = 0,90 K/W per spessori di 30 mm di lana di vetro; - R = 1,25 K/W per
spessori di 40 mm di lana di vetro; - R = 1,55 K/W per spessori di 50 mm di lana di vetro; - R = 1,85 K/W per spessori di 60 mm di
lana di vetro. La resistenza al fuoco garantita dovrà essere con Euroclasse di infiammabilità A2-s1 d0 (EN 13501-1), la resistenza al
passaggio del vapore acqueo µ garantita dovrà essere non inferiore a 2.500. I pannelli saranno incollati alle pareti esistenti, asciutte e
prive di asperità o non a piombo per più di 20 mm, con blocchetti di malta di gesso disposti opportunamente per garantire l’ancoraggio
e la sigillatura dei giunti, compresi gli eventuali risvolti di raccordo, gli sfridi, e quanto altro occorra per dare l’opera completa a
perfetta regola d’arte. Per pannelli con spessore di 30 mm lana di vetro
euro (trentaotto/90) al m² 38,90

Nr. 1006 idem c.s. ...spessore di 40 mm lana di vetro
21.02.21.02 euro (quarantadue/70) al m² 42,70

Nr. 1007 idem c.s. ...spessore di 50 mm lana di vetro
21.02.21.03 euro (quarantasei/10) al m² 46,10

Nr. 1008 idem c.s. ...spessore di 60 mm lana di vetro
21.02.21.04 euro (cinquantauno/00) al m² 51,00

Nr. 1009 Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione
21.03.01.01 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 (centotre/90) 103,90

Nr. 1010 idem c.s. ...ogni m² d’intervento e per ogni cm successivo ai primi 2.
21.03.01.02 euro (quarantauno/90) 41,90

Nr. 1011 Riparazione di lesioni passanti in strutture di cemento armato, di spessore fino a 50 cm, mediante iniezioni con resine epossidiche di
21.03.02 tipo idoneo, fluide, senza solventi a bassa viscosità ed a rapido indurimento, previa spicconatura d'intonaco, spazzolatura delle

superfici da trattare, pulitura e lavaggio delle parti scoperte, l'applicazione degli iniettori, la stuccatura della fessurazione con malta
adesiva epossidica, l'asportazione degli iniettori mediante mola a smeriglio. A garanzia della qualità il prodotto dovrà essere
accompagnato dalla certificazione di qualità. Tutto quanto sopra e compreso ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola
d'arte. - per ogni cm di lesione misurata su una sola faccia
euro (tre/57) al cm 3,57

Nr. 1012 Sigillatura di lesioni non passanti in strutture di cemento armato mediante impiego di malta adesiva epossidica, previa spicconatura di
21.03.03 intonaco, spazzolatura della superficie da trattare, taglio a punta di diamante, pulitura a pressione e lavaggio delle parti scoperte. - per

ogni cm di lesione
euro (uno/15) al cm 1,15

Nr. 1013 Applicazione di adesivo epossidico fluido per riprese di getto tra vecchi e nuovi calcestruzzi data a pennello compreso scarnificazione
21.03.04 e pulizia delle superfici. - per ogni m² di superficie trattata

euro (ventitre/70) al m² 23,70

Nr. 1014 Barre di acciaio inossidabile ad aderenza migliorata Classi B450 C e B450 A AISI 304L, controllato in stabilimento, di qualsiasi
21.03.05 diametro, fornite e poste in opera per risanamenti strutturali, compreso l’onere per il taglio a misura, la sagomatura, la legatura con filo

di ferro ricotto, lo sfrido e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
euro (dieci/30) al kg 10,30

Nr. 1015 Fornitura e posa in opera di tiranti in acciaio per c.a.p. per cavi scorrevoli di precompressione (con ancoraggi di estremità) in fili,
21.03.06.01 trecce o trefoli o barre tipo Dywidag di acciaio ad alto limite elastico (carico di rottura a trazione semplice non inferiore a 1.650 N/m²

con allungamento alla rottura del 3,5%) dati in opera compresa guaina metallica in lamierino da 3/10 mm; la fornitura degli ancoraggi,
delle piastre di ripartizione, degli eventuali altri materiali brevettati ed ogni operazione di messa in tensione in più stadi successivi, la
taratura e ritaratura fino alla tensione di progetto, l'iniezione del cavo con boiacca di cemento opportunamente additivata, il noleggio
delle attrezzature occorrenti e quanto altro necessario; compresa la fornitura dell’armatura di serraggio, escluso la perforazione pagata
a parte. per una lunghezza del tirante fino a 10,00 m.
euro (quattordici/20) al kg 14,20

Nr. 1016 idem c.s. ...parte. per lunghezza del tirante da oltre 10,00 m e fino a 20,00 m.
21.03.06.02 euro (dodici/20) al kg 12,20
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Nr. 1017 idem c.s. ...parte. per lunghezza del tirante da oltre 20,00 m e fino a 30,00 m.
21.03.06.03 euro (dieci/80) al kg 10,80

Nr. 1018 Rafforzamento diffuso delle pareti in muratura mediante realizzazione di cuciture metalliche presollecitate realizzate con nastri in
21.03.07.01. acciaio inossidabile di spessore = 0.75 mm, larghezza = 19 mm, di resistenza a snervamento e a rottura rispettivamente superiori a 220
01 e 500 MPa e allungamento a rottura almeno pari al 40%. Le cuciture devono essere poste in opera secondo un reticolo continuo,

attraverso forature trasversali nella muratura in numero non superiore a 2 fori per m² di parete, del diametro non superiore a Ø 35 mm.
Ogni singola maglia è chiusa su se stessa e può essere costituita da uno o più nastri sovrapposti. La chiusura delle singole maglie deve
essere effettuata per mezzo di apposita macchina in grado di imprimere al nastro una pretensione calibrata pari almeno al 40% della
resistenza a rottura del nastro medesimo. La resistenza della giunzione deve essere superiore al 70% della resistenza del nastro, con
allungamento a rottura superiore al 10%, misurato su una base di misura di 100 mm a cavallo del giunto. Alle estremità di ogni foro,
deve essere posizionata, a diretto contatto con il paramento murario, un’apposita piastra imbutita ripartitrice in acciaio inossidabile,
allettata con malta tixotropica monocomponente, di dimensioni minime 125x125 mm e spessore minimo di 4 mm. In corrispondenza
degli spigoli devono essere posti in opera, a diretto contatto con il paramento murario, angolari ripartitori in acciaio inossidabile a
spigoli smussati con raggio superiore ad 8 mm, allettati con malta tipo tixotropica monocomponente, aventi ali di dimensioni minime
60x125 mm e spessore minimo 4 mm. Nel caso in cui non sia necessaria la sostituzione dell’intonaco, per la posa delle maglie è
consentita la realizzazione di semplici tracce, di profondità tale da scoprire la muratura. Chiusura di tutti i fori ad entrambe le estremità
con schiuma poliuretanica, per una profondità minima di 10 cm. L’applicazione si intende valutata in considerazione del trattamento
completo su entrambe le facce del paramento, e sulla superficie lorda della muratura (incluse le aperture). Nella intersezione delle
pareti e nelle angolate, i corpi di muro in comune vanno considerati per un numero di volte pari a quello delle pareti che concorrono
all’intersezione. Esclusa la rimozione dell’intonaco e/o tracce nell’intonaco e successiva intonacatura. per spessore fino a 40 cm
euro (duecentonovantacinque/40) al m² 295,40

Nr. 1019 idem c.s. ...intonacatura. per ogni ulteriori 20 cm di spessore (fino a cm 140)
21.03.07.01. euro (quaranta/70) al m² 40,70
02
Nr. 1020 idem c.s. ...intonacatura. per spessore fino a 40 cm
21.03.07.02. euro (quattrocentoventiuno/00) al m² 421,00
01
Nr. 1021 idem c.s. ...intonacatura. per ogni ulteriori 20 cm di spessore (fino a cm 140)
21.03.07.02. euro (quarantasei/70) al m² 46,70
02
Nr. 1022 idem c.s. ...intonacatura. per spessore fino a 40 cm
21.03.07.03. euro (duecentonove/80) al m² 209,80
01
Nr. 1023 idem c.s. ...intonacatura. per ogni ulteriori 20 cm di spessore (fino a cm 140)
21.03.07.03. euro (ventiotto/30) al m² 28,30
02
Nr. 1024 idem c.s. ...intonacatura. per spessore fino a 40 cm
21.03.07.04. euro (trecentouno/80) al m² 301,80
01
Nr. 1025 idem c.s. ...intonacatura. per ogni ulteriori 20 cm di spessore (fino a cm 140)
21.03.07.04. euro (trentadue/50) al m² 32,50
02
Nr. 1026 idem c.s. ...intonacatura. per spessore fino a 40 cm
21.03.07.05. euro (centocinquantaotto/60) al m² 158,60
01
Nr. 1027 idem c.s. ...intonacatura. per ogni ulteriori 20 cm di spessore (fino a cm 140)
21.03.07.05. euro (venti/80) al m² 20,80
02
Nr. 1028 idem c.s. ...intonacatura. per spessore fino a 40 cm
21.03.07.06. euro (duecentoventiotto/50) al m² 228,50
01
Nr. 1029 idem c.s. ...intonacatura. per ogni ulteriori 20 cm di spessore (fino a cm 140)
21.03.07.06. euro (ventitre/80) al m² 23,80
02
Nr. 1030 idem c.s. ...intonacatura. per spessore fino a 40 cm
21.03.07.07. euro (centoventitre/80) al m² 123,80
01
Nr. 1031 idem c.s. ...intonacatura. per ogni ulteriori 20 cm di spessore (fino a cm 140)
21.03.07.07. euro (quindici/90) al m² 15,90
02
Nr. 1032 idem c.s. ...intonacatura. per spessore fino a 40 cm
21.03.07.08. euro (centosettantanove/90) al m² 179,90
01
Nr. 1033 idem c.s. ...intonacatura. per ogni ulteriori 20 cm di spessore (fino a cm 140)
21.03.07.08. euro (diciotto/20) al m² 18,20
02
Nr. 1034 idem c.s. ...intonacatura. per spessore fino a 40 cm
21.03.07.09. euro (cento/80) al m² 100,80
01
Nr. 1035 idem c.s. ...intonacatura. per ogni ulteriori 20 cm di spessore (fino a cm 140)
21.03.07.09. euro (dodici/60) al m² 12,60
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02
Nr. 1036 idem c.s. ...intonacatura. per spessore fino a 40 cm
21.03.07.10. euro (centoquarantasette/50) al m² 147,50
01
Nr. 1037 idem c.s. ...intonacatura. per ogni ulteriori 20 cm di spessore (fino a cm 140)
21.03.07.10. euro (quattordici/50) al m² 14,50
02
Nr. 1038 idem c.s. ...intonacatura. per spessore fino a 40 cm
21.03.07.11. euro (ottantadue/80) al m² 82,80
01
Nr. 1039 idem c.s. ...intonacatura. per ogni ulteriori 20 cm di spessore (fino a cm 140)
21.03.07.11. euro (dieci/20) al m² 10,20
02
Nr. 1040 idem c.s. ...intonacatura. per spessore fino a 40 cm
21.03.07.12. euro (centoventiuno/70) al m² 121,70
01
Nr. 1041 idem c.s. ...intonacatura. per ogni ulteriori 20 cm di spessore (fino a cm 140)
21.03.07.12. euro (undici/70) al m² 11,70
02
Nr. 1042 Sistema di rinforzo per sollecitazioni a taglio e flessione di elementi in muratura fornito e posto in opera mediante l’applicazione di
21.03.08.01 materiali compositi in natura fibrosa FRP (fibre rinforzate polimeriche) costituiti da reti bidirezionali in carbonio ad alta resistenza

inserite in una matrice in malta idraulica pozzolanica speciale, applicato su substrato (da compensarsi a parte) opportunamente
preparato, esclusa la successiva applicazione della finitura. In corrispondenza delle giunzioni dovrà essere prevista una
sovrapposizione di almeno 10 cm. La malta dovrà garantire le seguenti caratteristiche minime: - resistenza a compressione 38 N/mm2;
- resistenza a flessione 7,5 N/mm2; - modulo elastico a 28 giorni 15.000 MPa. La fibra dovrà garantire le seguenti caratteristiche
minime: - modulo elastico 230 GPa; - resistenza a trazione 4.800 MPa; - allungamento a rottura 2,1%. E quanto altro occorra per dare
l’opera completa a perfetta regola d’arte. Per il primo strato di rinforzo
euro (centoottantauno/70) al m² 181,70

Nr. 1043 idem c.s. ...d’arte. Per ogni strato di rinforzo successivo al primo.
21.03.08.02 euro (centocinquantasette/70) al m² 157,70

Nr. 1044 Sistema di rinforzo per sollecitazioni a taglio e flessione di elementi in muratura fornito e posto in opera mediante l’applicazione di
21.03.09.01 materiali compositi costituiti da una rete bidirezionale di fibra di vetro pre-apprettata, resistente agli alcali, con grammatura di circa

200 g/m2, inserita in una matrice di spessore minimo 10 mm in malta cementizia bicomponente a reattività pozzolonanica, a basso
modulo elastico e fibrorinforzata, applicato su substrato (da computarsi a parte) opportunamente preparato, esclusa la successiva
applicazione della finitura. In corrispondenza delle giunzioni dovrà essere prevista una sovrapposizione di almeno 10 cm. La malta
bicomponente dovrà garantire le seguenti caratteristiche minime: - massa volumica dell’impasto 1.850 kg/m³; - resistenza a
compressione 25 N/mm² (a 28 gg) (EN 12190); - resistenza a flessione 7 N/mm² (a 28 gg.) (EN 196/1); - modulo elastico a
compressione 8.000 N/mm²; adesione al supporto in muratura 2,0 N/mm². La fibra di rinforzo dovrà garantire le seguenti
caratteristiche minime: - resistenza meccanica a trazione 45 kN/m; - allungamento a rottura minimo 3%. E quanto altro occorra per
dare l’opera completa a perfetta regola d’arte. Per il primo strato di rinforzo
euro (centoquattordici/40) al m² 114,40

Nr. 1045 idem c.s. ...d’arte. Per ogni strato di rinforzo successivo al primo.
21.03.09.02 euro (settantasei/10) al m² 76,10

Nr. 1046 Sistema di rinforzo per sollecitazioni a taglio e flessione di elementi in calcestruzzo fornito e posto in opera mediante l’applicazione di
21.03.10.01 materiali compositi in natura fibrosa FRP (fibre rinforzate polimeriche) costituiti da reti in PBO (Poliparafeninbenzobisoxazolo) ad

alte prestazioni e matrice inorganica stabilizzata, applicato su substrato (da compensarsi a parte) opportunamente preparato, esclusa la
successiva applicazione della finitura. In corrispondenza delle giunzioni dovrà essere prevista una sovrapposizione di almeno 10 cm.
La malta dovrà garantire le seguenti caratteristiche minime: - resistenza a compressione 29 N/mm²; - resistenza a flessione 3,5 N/mm²;
- modulo elastico a 28 giorni 6.000 MPa. La fibra in PBO dovrà garantire le seguenti caratteristiche minime: - modulo elastico 270
GPa; - resistenza a trazione 5.800 MPa; - allungamento a rottura 2,1%. E quanto altro occorra per dare l’opera completa a perfetta
regola d’arte. Per il primo strato di rinforzo
euro (centoottantaotto/00) al m² 188,00

Nr. 1047 idem c.s. ...d’arte. Per ogni strato di rinforzo successivo al primo.
21.03.10.02 euro (centocinquantanove/40) al m² 159,40

Nr. 1048 Sistema di rinforzo per sollecitazioni a taglio e flessione di elementi in calcestruzzo, secondo le istruzioni del CNR DT 200/2004,
21.03.11.01 mediante l’applicazione di materiali compositi in natura fibrosa FRP (fibre rinforzate polimeriche) costituiti da reti bidirezionali in

carbonio ad alta resistenza impregnate in sito da una matrice polimerica epossidica a media viscosità, applicato su substrato (da
compensarsi a parte) opportunamente preparato, esclusa la successiva applicazione della finitura. In corrispondenza delle giunzioni
dovrà essere prevista una sovrapposizione di almeno 10 cm. La fibra dovrà garantire le seguenti caratteristiche minime: - modulo
elastico 230 GPa; - resistenza a trazione 4.500 MPa; - allungamento a rottura 2,1%. E quanto altro occorra per dare l’opera completa a
perfetta regola d’arte. Per il primo strato di rinforzo
euro (duecentotrentacinque/40) al m² 235,40

Nr. 1049 idem c.s. ...d’arte. Per ogni strato di rinforzo successivo al primo.
21.03.11.02 euro (centoottanta/50) al m² 180,50

Nr. 1050 Sistema di rinforzo a pressoflessione e a taglio di elementi di muratura, calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso,
21.03.12.01 mediante l'applicazione di tessuto unidirezionale di fibre di carbonio (CFRP) impregnato in sito. Sono compresi nel prezzo:
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l'applicazione del primer bicomponente, la livellazione della superficie con stucco epossidico, la stesa del primo strato di resina
epossidica bicomponente, l'applicazione dei nastri di fibra di carbonio, la stesa di un secondo strato di resina e lo spolvero con polvere
di quarzo. Sono esclusi eventuali trattamenti preventivi di demolizione e ripristino delle parti ammalorate del supporto, e quanto altro
occorra per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte. Per tessuto secco unidirezionale con tensione di rottura a trazione >4800
MPa, modulo elastico a trazione 230 GPa, allungamento a rottura > 1.5%: di peso pari a 300 g/m²
euro (duecentosettantacinque/20) al m² 275,20

Nr. 1051 idem c.s. ...a trazione >4800 MPa, modulo elastico a trazione 230 GPa, allungamento a rottura > 1.5%: di peso pari a 600 g/m²
21.03.12.02 euro (trecentosessantanove/70) al m² 369,70

Nr. 1052 idem c.s. ...a trazione >4400 MPa, modulo elastico a trazione 390 GPa, allungamento a rottura > 1.0%: di peso pari a 300 g/m²
21.03.12.03 euro (quattrocentocinquantadue/40) al m² 452,40

Nr. 1053 idem c.s. ...a trazione >4400 MPa, modulo elastico a trazione 390 GPa, allungamento a rottura > 1.0%: di peso pari a 600 g/m²
21.03.12.04 euro (settecentodiciotto/20) al m² 718,20

Nr. 1054 Fornitura e posa in opera di ancoraggi fra rinforzi strutturali in materiale composito e materiale di supporto tramite corda in fibre di
21.03.13 carbonio unidirezionali inserita in foro di diametro massimo di 20 mm e profondità massima di 200 mm. Nel prezzo è inclusa la

perforazione e l'applicazione del connettore con resina epossidica bicomponente, e quanto altro occorra per dare l’opera completa a
perfetta regola d’arte.
euro (trentauno/50) cad 31,50

Nr. 1055 Sistema di rinforzo a pressoflessione e a taglio di elementi di muratura, calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso
21.03.14.01 mediante l'applicazione di tessuto unidirezionale di fibre di vetro (CFRP) impregnato in sito. Sono compresi nel prezzo: l'applicazione

del primer bicomponente, la livellazione della superficie con stucco epossidico, la stesa del primo strato di resina epossidica
bicomponente, l'applicazione dei nastri di fibra di vetro, la stesa di un secondo strato di resina e lo spolvero con polvere di quarzo.
Sono esclusi eventuali trattamenti preventivi di demolizione e ripristino delle parti ammalorate del supporto, e quanto altro occorra per
dare l’opera completa a perfetta regola d’arte. Per tessuto secco unidirezionale con tensione di rottura a trazione >2.300 MPa, modulo
elastico a trazione 75 GPa, allungamento a rottura > 2.5%: di peso pari a 300 g/m²
euro (centonovantadue/10) al m² 192,10

Nr. 1056 idem c.s. ...pari a 900 g/m²
21.03.14.02 euro (duecento/70) al m² 200,70

Nr. 1057 Fornitura e posa in opera di ancoraggi fra rinforzi strutturali in materiale composito e materiale di supporto tramite corda in fibre di
21.03.15 vetro unidirezionali inserita in foro di diametro massimo di 20 mm e profondità massima di 200 mm. Nel prezzo è inclusa la

perforazione e l'applicazione del connettore con resina epossidica bicomponente, e quanto altro occorra per dare l’opera completa a
perfetta regola d’arte.
euro (ventinove/20) cad 29,20

Nr. 1058 Solai con profilati di ferro a doppio T e tavelloni, per qualsiasi luce, compreso il massetto in calcestruzzo classe di resistenza C28/35
21.04.01 classe d’esposizione XC1, XC2 e classe di consistenza S4, dello spessore di 5 cm, con la rete elettrosaldata Ø 5 mm maglia 10x10 cm

compreso l’onere della predisposizione dei fori per l’inserimento delle putrelle e la realizzazione del piano di appoggio con mattoni
pieni o altro sistema equivalente, e quanto altro occorra per dare l'opera completa regola d’arte, con la sola esclusione della fornitura e
collocazione dei profilati che saranno compensati a parte.
euro (trentatre/50) al m² 33,50

Nr. 1059 Fornitura e collocazione di profilati di ferro di qualsiasi profilo, sezione o dimensione posti in opera per solai, compresi gli eventuali
21.04.02 irrigidimenti in ferro con dadi e controdadi, eventuali tagli e fori, esclusa la formazione del piano di posa dei profilati, nonché tutte le

opere provvisionali e tutti gli oneri e magisteri per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.
euro (tre/92) al kg 3,92

Nr. 1060 Consolidamento di solai esistenti in legno o in travi di ferro a doppio T e tavelloni, mediante la fornitura e posa in opera sull'intera
21.04.03 superficie di rete elettrosaldata ??? 5 mm maglia 10x10 cm, compreso il getto di calcestruzzo classe di resistenza C28/35 classe

d’esposizione XC1, XC2 e classe di consistenza S4 per la formazione della soletta dello spessore di 4÷5 cm, compreso l'onere per il
livellamento superiore e la formazione degli incassi nelle murature circostanti, nonché ogni altro onere necessario per dare l'opera
compiuta a perfetta regola d'arte.
euro (trenta/50) al m² 30,50

Nr. 1061 Consolidamento di solai esistenti in legno o in travi di ferro a doppio T e tavelloni, mediante la fornitura e posa in opera sull'intera
21.04.04 superficie di una rete in FRP (fibre rinforzate polimeriche) a maglia quadrata con lato circa 60×60 mm, spessore medio circa 3 mm,

che garantisca una tensione di rottura a trazione non inferiore a 10.500 N/m, realizzata in fibre di vetro alcalino resistente impregnata
con resina termoindurente di tipo epossidica- vinilestere, tessuta con ordito a torcitura multipla e trama piatta, compreso il getto di
calcestruzzo classe di resistenza C28/35 classe d’esposizione XC1, XC2 e classe di consistenza S4 per la formazione della soletta dello
spessore di 4÷5 cm, compreso l'onere per il livellamento superiore e la formazione degli incassi nelle murature circostanti, nonché ogni
altro onere necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
euro (ventisei/40) al m² 26,40

Nr. 1062 Consolidamento di volta in muratura di pietrame o mattoni mediante: lo svuotamento del riempimento di rinfianco, successiva
21.04.05 scarnifica dei giunti, applicazione di rete elettrosaldata in tondini di acciaio Ø 6 mm maglia 20x20 cm ancorata alla volta a mezzo di

fori con perni di ferro ad aderenza migliorata nelle proporzioni di n. 5 fori al m², compresa la cappa in calcestruzzo classe di resistenza
C28/35 classe d’esposizione XC1, XC2 e classe di consistenza S4 dello spessore di 4÷5 cm, compresi il rinfianco di calcestruzzo, il
carico dei materiali di risulta, ed ogni altro eventuale onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, escluso il riempimento
con materiale leggero e l'eventuale impalcatura di sostegno e il trasporto del materiale di risulta. - per ogni m² di superficie consolidata
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euro (duecentootto/30) 208,30

Nr. 1063 Consolidamento di volta in muratura di pietrame o mattoni mediante: lo svuotamento del riempimento di rinfianco, successiva
21.04.06 scarnifica dei giunti, applicazione di una rete in FRP (fibre rinforzate polimeriche) a maglia quadrata con lato circa 60×60 mm e

spessore medio circa 3 mm, realizzata in fibre di vetro alcalino resistente impregnata con resina termoindurente di tipo epossidica-
vinilestere, tessuta con ordito a torcitura multipla e trama piatta ancorata alla volta mediante un sistema costituito da una forcella in
FRP di lunghezza variabile, ancorata con idoneo collante chimico, eventualmente associata ad un fazzoletto di distribuzione dei
carichi, e gli eventuali pezzi speciali, in corrispondenza delle giunzioni dovrà essere prevista una sovrapposizione di almeno 15 cm,
l’applicazione di uno strato di malta cementizia a 300 kg a pasta fine di spessore non superiore a 3 cm con l’aggiunta di additivo
antiritiro, a rifinitura fratazzata, compresi il rinfianco di calcestruzzo, il carico dei materiali di risulta, ed ogni altro eventuale onere per
dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, escluso il riempimento con materiale leggero e l'eventuale impalcatura di sostegno e il
trasporto del materiale di risulta. - per ogni m² di superficie consolidata
euro (centonovantaotto/50) 198,50

Nr. 1064 Risanamento dell'intradosso di solaio di tipo misto (latero - cementizio) per ricostruzione della malta copri ferro con conservazione
21.04.07 della sezione originaria, mediante: asportazione delle parti degradate e non coese, anche attorno alle barre dei ferri di armatura, per

consentire l'inserimento della malta di allettamento; asportazione della ossidazione dei ferri di armatura mediante spazzolatura eseguita
a mano e/o con smerigliatrice; irruvidimento delle superfici in calcestruzzo, anche mediante bocciardatrice o altri mezzi idonei per la
creazione di asperità di almeno 5 mm, al fine di favorire l'aggrappo della malta di allettamento; trattamento di tutti i ferri di armatura
con malta passivante, rispettando i tempi ed i modi applicativi previsti nelle relative schede tecniche ; ricostruzione dello strato di
malta copri ferro, per uno spessore di almeno 3 cm, con malta reoplastica antiritiro, rispettando i tempi ed i modi applicativi previsti
nelle relative schede tecniche; applicazione di rete tipo "Nervometal" sull'intera superficie. La rete metallica adeguatamente fissata avrà
funzione di supporto idoneo al successivo intervento di intonacatura, questo escluso e valutato a parte con i relativi prezzi di elenco.
Sono compresi e compensati nel prezzo: il carico ed il trasporto di tutti i materiali di risulta ai punti di raccolta del cantiere ed ogni
altro onere e accessorio per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. - per ogni m² di superficie di intradosso del solaio
euro (centootto/90) 108,90

Nr. 1065 Travi rustiche o squadrate uso Trieste in legno di abete o pino di prima scelta, di qualsiasi lunghezza e sezione, fornite e poste in opera
21.05.01 per ossatura di solai, compresi il taglio, la eventuale scortecciatura, la carbolineatura o catramatura sulle parti da murare, escluso il

taglio di incastri e fori nelle murature e la successiva suggellatura degli stessi.
euro (settecentocinquantasette/60) al m³ 757,60

Nr. 1066 Travi in legno di abete o pino di prima scelta, a spigoli vivi, di qualsiasi lunghezza e sezione, fornite e poste in opera per ossatura di
21.05.02 solai, compresi il taglio, la carbolineatura o catramatura sulle parti da murare, escluso il taglio di incastri e fori nelle murature e la

successiva suggellatura degli stessi.
euro (novecentoottantaotto/60) al m³ 988,60

Nr. 1067 Travi in legno lamellare, di qualsiasi lunghezza e sezione, fornite e poste in opera per ossatura di solai, compresi il taglio, la
21.05.03 carbolineatura o catramatura sulle parti da murare, escluso il taglio di incastri e fori nelle murature e la successiva suggellatura degli

stessi.
euro (milletrecentoottantasette/00) al m³ 1´387,00

Nr. 1068 Travi in essenza dura, di qualsiasi lunghezza e sezione, fornite e poste in opera per ossatura di solai, compresi il taglio, la
21.05.04 carbolineatura o catramatura sulle parti da murare, escluso il taglio di incastri e fori nelle murature e la successiva suggellatura degli

stessi.
euro (millequattrocentootto/00) al m³ 1´408,00

Nr. 1069 Travi rustiche o squadrate uso Trieste in legno di abete o pino di prima scelta, per grossa armatura di tetti, di qualunque lunghezza e
21.05.05 sezione, fornite e poste in opera, compresi il taglio, la carbolineatura o catramatura sulle parti da murare, escluso il taglio di incastri e

fori nelle murature e successiva suggellatura degli stessi.
euro (novecentoquaranta/00) al m³ 940,00

Nr. 1070 Travi in legno di abete o pino a spigoli vivi per grossa armatura di tetti, di qualunque lunghezza e sezione, fornite e poste in opera,
21.05.06 compresi il taglio, la carbolineatura o catramatura sulle parti da murare, escluso il taglio di incastri e fori nelle murature e successiva

suggellatura degli stessi.
euro (millecentosettantauno/00) al m³ 1´171,00

Nr. 1071 Travi in legno lamellare per grossa armatura di tetti, di qualunque lunghezza e sezione, fornite e poste in opera, compresi il taglio, la
21.05.07 carbolineatura o catramatura sulle parti da murare, escluso il taglio di incastri e fori nelle murature e successiva suggellatura degli

stessi.
euro (millecinquecentosettanta/00) al m³ 1´570,00

Nr. 1072 Travi in legno di essenza dura per grossa armatura di tetti, di qualunque lunghezza e sezione, fornite e poste in opera, compresi il
21.05.08 taglio, la carbolineatura o catramatura sulle parti da murare, escluso il taglio di incastri e fori nelle murature e successiva suggellatura

degli stessi.
euro (millecinquecentonovanta/00) al m³ 1´590,00

Nr. 1073 Capriate con travi uso Trieste in legno di abete o pino di primo assortimento, di qualunque lunghezza e sezione, fornite e poste in
21.05.09 opera, compresi il taglio, carbolineatura o catramatura sulle parti da murare, escluso il taglio di incastri e fori nelle murature e la

successiva suggellatura degli stessi e compresa la ferramenta necessaria (piastre, bulloni, ecc.) per dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte.
euro (millesettecentoquattordici/00) al m³ 1´714,00

Nr. 1074 Capriate con travi in abete o pino a spigoli vivi, di qualunque lunghezza e sezione, fornite e poste in opera, compresi il taglio,
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21.05.10 carbolineatura o catramatura sulle parti da murare, escluso il taglio di incastri e fori nelle murature e la successiva suggellatura degli
stessi e compresa la ferramenta necessaria (piastre, bulloni, ecc.) per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
euro (millenovecentoquarantacinque/00) al m³ 1´945,00

Nr. 1075 Capriate con travi di essenza dura, di qualunque lunghezza e sezione, fornite e poste in opera, compresi il taglio, carbolineatura o
21.05.11 catramatura sulle parti da murare, escluso il taglio di incastri e fori nelle murature e la successiva suggellatura degli stessi e compresa

la ferramenta necessaria (piastre, bulloni, ecc.) per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
euro (duemilatrecentosessantacinque/00) al m³ 2´365,00

Nr. 1076 Capriate con travi in legno lamellare, di qualunque lunghezza e sezione, fornite e poste in opera , compresi il taglio, carbolineatura o
21.05.12 catramatura sulle parti da murare, escluso il taglio di incastri e fori nelle murature e la successiva suggellatura degli stessi e compresa

la ferramenta necessaria (piastre, bulloni, ecc.) per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte
euro (duemilatrecentoquarantaquattro/00) al m³ 2´344,00

Nr. 1077 Arcarecci, listelli e correnti di abete di primo assortimento, di qualunque lunghezza e sezione forniti e posti in opera per la formazione
21.05.13 della piccola orditura di tetti, compresi la necessaria chiodatura ed ogni onere e magistero.

euro (novecentoottanta/20) al m³ 980,20

Nr. 1078 Tavole di abete di spessore 20-25 mm, fornite e poste in opera per impalcatura o per appoggio del manto di tegole, compresi la
21.05.14 necessaria chiodatura ed ogni onere e magistero. - Per ogni m² di superficie effettiva.

euro (ventidue/50) al m² 22,50

Nr. 1079 Riparazione di capriate in legname senza effettuare lo smontaggio, compresa la sostituzione degli elementi deteriorati e l'eventuale
21.05.15 aggiunta di gattelli o traverse, nonché le ferramenta, la chiodatura necessaria ed ogni onere e magistero, esclusa la ricostruzione degli

appoggi, il puntellamento della capriata, il costo del legname degli elementi deteriorati e sostituiti da compensarsi a parte con il prezzo
di cui alle voci dalla 21.5.9 alla 21.5.13, sempre che l'ammontare complessivo derivante dall'applicazione della presente voce non
superi l'80% del costo della capriata nuova. - per ogni m di proiezione orizzontale
euro (centotre/20) 103,20

Nr. 1080 Rimontaggio in opera di grossa orditura di tetto compresa la spalmatura sulle testate di carbolineum, comprese necessarie opere
21.05.16 murarie e quanto altro occorra per dare l'opera completa a regola d'arte, escluso eventuale piano di lavoro necessario. - per ogni m² di

copertura misurata in proiezione orizzontale
euro (quattordici/60) 14,60

Nr. 1081 Rimontaggio di piccola e media orditura di tetto, compresi tutti gli oneri per dare l'opera completa. - per ogni m² di copertura misurata
21.05.17 in proiezione orizzontale

euro (tredici/30) 13,30

Nr. 1082 Revisione di manto di tegole con l'onere della dismissione e pulitura delle tegole, della discesa, della legatura delle tegole con filo di
21.05.18 ferro o chiodi 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/60) al m² 29,60

Nr. 1083 Posa in opera di tegole di qualsiasi tipo provenienti dalle dismissioni, compreso il trasporto dal luogo di accatastamento a quello di
21.05.19 reimpiego e quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.- Per ogni m² di superficie effettiva.

euro (diciassette/10) al m² 17,10

Nr. 1084 Fornitura di tegole occorrenti nuove date posto il cantiere di utilizzazione compresi pezzi speciali tegole curve a doppio strato tipo
21.05.20.01 Messina

euro (venticinque/30) al m² 25,30

Nr. 1085 idem c.s. ...speciali tegole curve a doppio strato tipo Sciacca
21.05.20.02 euro (venticinque/10) al m² 25,10

Nr. 1086 idem c.s. ...speciali tegole tipo Portoghese, coppo di Francia
21.05.20.03 euro (venti/40) al m² 20,40

Nr. 1087 idem c.s. ...speciali tegole tipo Marsigliese, doppia romana
21.05.20.04 euro (venti/70) al m² 20,70

Nr. 1088 idem c.s. ...speciali tegole tipo coppo Siciliano
21.05.20.05 euro (trentasette/60) al m² 37,60

Nr. 1089 Centine per volte ed archi a tutto sesto o sesto ribassato, per altezza d'imposta fino a 5 m, compreso il manto di tavole e ogni onere e
21.06.01 magistero di composizione e scomposizione, di corda fino a 3,00 m - per ogni m² di proiezione orizzontale

euro (cinquantaquattro/10) m² 54,10

Nr. 1090 idem c.s. ...di corda oltre 3,00 m e fino a 5,00 m.- per ogni m² di proiezione orizzontale.
21.06.02 euro (sessantatre/40) m² 63,40

Nr. 1091 idem c.s. ...di corda oltre 5,00 m e fino a 7,00 m. - per ogni m² di proiezione orizzontale
21.06.03 euro (settantatre/10) 73,10
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Nr. 1092 Perforazione a rotazione, eseguita sia orizzontalmente che comunque inclinata, a qualsiasi altezza o profondità, compreso il noleggio
21.07.01 del macchinario ed ogni onere e magistero, per lunghezza complessiva della perforazione fino a 2,00 m e diametro fino a 36 mm in

muratura di tufo.
euro (zero/44) al cm 0,44

Nr. 1093 idem c.s. ...fino a 2,00 m e diametro fino a 36 mm in muratura di pietrame, mattoni, calcestruzzo e pietra da taglio.
21.07.02 euro (zero/87) al cm 0,87

Nr. 1094 idem c.s. ...della perforazione fino a 4,00 m e diametro fino a 45 mm, in muratura di tufo.
21.07.03 euro (zero/54) al cm 0,54

Nr. 1095 idem c.s. ...fino a 4,00 m e diametro fino a 45 mm, in muratura di pietrame, mattoni, calcestruzzo e pietra da taglio.
21.07.04 euro (uno/01) al cm 1,01

Nr. 1096 idem c.s. ...della perforazione fino a 15,00 m e diametro fino a 45 - 65 mm, in muratura di tufo.
21.07.05 euro (zero/75) al cm 0,75

Nr. 1097 idem c.s. ...fino a 15,00 m e diametro fino a 45-65 mm., in muratura di pietrame, mattoni,calcestruzzo e pietra da taglio.
21.07.06 euro (uno/24) al cm 1,24

Nr. 1098 Perforazione a rotazione, eseguita sia orizzontalmente che comunque inclinata, a qualsiasi altezza o profondità, compreso il noleggio
21.07.07 del macchinario ed ogni onere e magistero, per lunghezza complessiva della perforazione oltre i 15,00 m e diametro fino a 65 mm, in

muratura di tufo.
euro (uno/01) al cm 1,01

Nr. 1099 idem c.s. ...muratura di pietrame, mattoni, calcestruzzo e pietra da taglio.
21.07.08 euro (uno/48) al cm 1,48

Nr. 1100 Iniezioni di miscela di cemento tipo 42.5 R eseguita a pressione a mezzo di gruppo miscelatore, pompa, tubazione di mandata,
21.07.09 apparecchio di controllo ed accessori, compreso il lavaggio a pressione e la fornitura del cemento compreso nel prezzo l'approntamento

e il piazzamento di tutta l'attrezzatura necessaria. - per ogni 100 kg di cemento impiegato
euro (trentaotto/10) 38,10

Nr. 1101 Additivo super fluidificante per miscele cementizie per iniezioni e per calcestruzzi sielastici, rispondente alle norme UNI 8145.
21.07.10 euro (tre/32) al l 3,32

Nr. 1102 Additivo espansivo stabilizzante e fluidificante per iniezioni di boiacche e malte cementizie.
21.07.11 euro (tre/58) al kg 3,58

Nr. 1103 Smontaggio, riparazione (con sostituzione di legname fino al 15% del totale dell'infisso) e ricollocazione di infissi in legno sia esterni
21.08.01 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 (centoventiquattro/80) al m² 124,80

Nr. 1104 Verniciatura di infissi in legno con due passate di vernice trasparente previa raschiatura accurata di vernici esistenti a macchina o a
21.08.02 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 (trentasette/50) al m² 37,50

Nr. 1105 Verniciatura di infissi in legno con due passate di vernice a smalto previa raschiatura accurata di vernici esistenti a macchina o a
21.08.03 mano, anche con l'uso di solventi, compreso trattamento antitarmico previa adeguata preparazione a stucco delle superfici da

verniciare, compresa la loro scartavetratura e pulitura delle stesse.
euro (cinquantatre/00) al m² 53,00

Nr. 1106 Rincocciatura ed appiombatura di vecchie murature di pietrame e/o mattoni precedentemente stonacate, da realizzarsi con malta a base
21.09.01 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 (ventidue/00) 22,00

Nr. 1107 Fornitura e posa in opera di intonaco cocciopesto, composto da una miscela di calce idraulica naturale priva di sali idrosolubili e cotto
21.09.02.01 siciliano macinato e/o sabbie laviche, avente granulometria continua 0,1 ÷ 3 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 formazione di spigoli e angoli, e qualunque altro onere e magistero per dare l’opera completa a
perfetta regola d’arte. per interni
euro (sessanta/70) al m² 60,70

Nr. 1108 idem c.s. ...d’arte. per esterni
21.09.02.02 euro (sessantatre/50) al m² 63,50

Nr. 1109 Fornitura e posa in opera di strato di finitura con intonaco cocciopesto composta da una miscela di calce idraulica naturale priva di sali
21.09.03.01 idrosolubili e cotto siciliano macinato e/o sabbie laviche, avente granulometria continua 0,1 ÷ 1 mm per restauri e recuperi
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architettonici, dello spessore finito non superiore a 5 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 (ventidue/10) al m² 22,10

Nr. 1110 idem c.s. ...d’arte. per esterni
21.09.03.02 euro (ventisette/20) al m² 27,20

Nr. 1111 Fornitura e posa in opera di strato di finitura con intonaco cocciopesto composta da una miscela di calce idraulica naturale priva di sali
21.09.04.01 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 interni
euro (ventisette/20) al m² 27,20

Nr. 1112 idem c.s. ...d’arte. per esterni
21.09.04.02 euro (trenta/20) al m² 30,20

Nr. 1113 Fornitura e posa in opera di intonaco traspirante realizzato con malta di pura calce idraulica certificata NHL 3.5, pozzolana naturale ed
21.09.05.01 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 formazione di spigoli e angoli, e qualunque altro onere e magistero per dare l’opera completa a
perfetta regola d’arte. per interni
euro (cinquantauno/40) al m² 51,40

Nr. 1114 idem c.s. ...d’arte. per esterni
21.09.05.02 euro (cinquantaquattro/30) al m² 54,30

Nr. 1115 Fornitura e posa in opera di strato di finitura con intonaco traspirante composta da malta ad altissima porosità e traspirabilità a base di
21.09.06.01 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 (ventiuno/20) al m² 21,20

Nr. 1116 idem c.s. ...d’arte. per esterni
21.09.06.02 euro (ventitre/60) al m² 23,60

Nr. 1117 Fornitura e posa in opera di intonaco deumidificante macroporoso traspirante realizzato, su murature soggette a umidità di risalita per
21.09.07 capillarità, con malta a base di calce idraulica con aggreganti pozzolanici, sabbie carbonatiche e silicee pure e selezionate, silici

reattive, priva di cemento e resistente ai solfati, per superfici interne o esterne in pietra o mattoni, previa preparazione del supporto
mediante raschiatura dei sali cristallizzati e delle impurità presenti e successivo lavaggio con acqua a bassa pressione. Realizzato da un
primo strato (rinzaffo) dello spessore minimo di 2,5 mm da applicare a cazzuola; un secondo strato dello spessore variabile da 1 a 2
cm, a seconda della quantità di sali presenti, da applicare a fratazzo con predisposti sesti; un terzo strato (arricciato deumidificante)
dello spessore non inferiore a 1,5 cm da applicare a fratazzo; un quarto strato (finitura) dello spessore non inferiore a 3 mm, da
applicare a fratazzo, con finitura e colore a scelta della Direzione Lavori. Comunque lavorato a qualunque altezza, e qualsiasi altro
onere per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte.
euro (novantasei/60) al m² 96,60

Nr. 1118 Fornitura e collocazione di rete porta intonaco realizzata con filati di vetro con grammatura da 70 a 155 g/m² anche colorata, per
21.09.08 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 (sette/97) al m² 7,97

Nr. 1119 Formazione di tracce su muri per l’alloggiamento di tubazioni per impianti tecnologici di dimensione massima di cm 5x5, con l’uso di
21.10.01.01 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/60) al m 23,60

Nr. 1120 idem c.s. ...muratura in tufo
21.10.01.02 euro (diciannove/00) al m 19,00

Nr. 1121 idem c.s. ...muratura in mattoni forati
21.10.01.03 euro (tredici/70) al m 13,70

Nr. 1122 Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30
23.01.01.01. giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo
01 scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra

pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due
piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la redazione del Pi.M.U.S., la segnaletica
ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione, i
teli di protezione e le mantovane: munito dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 131 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m² di
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ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio
euro (sette/11) al m² 7,11

Nr. 1123 idem c.s. ...mantovane: munito dell’autorizzazione ministeriale di cui all’art. 131 e del progetto di cui all’art. 133 del D.Lgs. 81/2008,
23.01.01.01. per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio
02 euro (otto/52) al m² 8,52

Nr. 1124 Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze
23.01.01.02 superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di

collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in
corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la
segnaletica, il controllo della stabilità, la manutenzione ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della
normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione: per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base e per ciascuno dei
successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni
euro (uno/02) al m² 1,02

Nr. 1125 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito:
23.01.01.03 - per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base

euro (tre/25) al m² 3,25

Nr. 1126 Approntamento di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto), compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per
23.01.01.04. 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
01 montaggio, i pianali in legno o metallo in grado di sopportare il carico delle macchine operatrici e dei materiali e comunque di

consentire l'installazione di macchinari idonei al sollevamento di materiali in assenza di gru a qualunque altezza, le tavole ferma piede,
i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al
manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo,
compreso la redazione del Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della
normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione, i teli di protezione e le mantovane: munito dell’autorizzazione ministeriale di
cui all’art. 131 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere
dall'ultimazione del montaggio
euro (nove/31) al m³ 9,31

Nr. 1127 idem c.s. ...all’art. 131 e del progetto di cui all’art. 133 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base e per
23.01.01.04. i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio
02 euro (undici/00) al m³ 11,00

Nr. 1128 Nolo di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in
23.01.01.05 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
euro (uno/04) al m³ 1,04

Nr. 1129 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.4, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito:
23.01.01.06 - per ogni m³ di ponteggio in opera misurato dalla base

euro (tre/93) al m³ 3,93

Nr. 1130 Approntamento di ponteggio con sistema a montante e traverso prefabbricato (sistema modulare multidirezionale), compreso il nolo
23.01.01.07. per i primi 30 giorni, costituito in opera compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i
01 pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi

affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due
montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la redazione del Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e magistero
per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione, i teli di protezione e le
mantovane: munito dell’autorizzazione ministeriale di cui all’art. 131 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m² di ponteggio in opera misurato
dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio
euro (sei/95) al m³ 6,95

Nr. 1131 idem c.s. ...all’art. 131 e del progetto di cui all’art. 133 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base e per
23.01.01.07. i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio
02 euro (otto/64) al m³ 8,64

Nr. 1132 Nolo di ponteggio con sistema a montante e traverso prefabbricato (sistema modulare multidirezionale), costituito in opera compreso i
23.01.01.08 pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi

affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due
montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la segnaletica, il controllo 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 m²
di ponteggio in opera misurato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi
30 giorni
euro (uno/68) al m³ 1,68

Nr. 1133 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.9, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito:
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23.01.01.09 - per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base
euro (tre/07) al m³ 3,07

Nr. 1134 Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma
23.01.01.10 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
euro (quattordici/90) al m³ 14,90

Nr. 1135 Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio, successivo al primo piazzamento, dello stesso, di cui alla voce
23.01.01.11 23.1.1.10

euro (undici/10) cad. 11,10

Nr. 1136 Impalcato a schema strutturale semplice, costituito da elementi metallici assemblabili e da un piano in tavole di legno dello spessore
23.01.01.12 minimo di mm 40, per la protezione dei lavoratori durante la costruzione o la manutenzione di opere edili, da montare al di sotto delle

opere da realizzare e ad una distanza, in verticale, dai luoghi di lavoro non superiore a metri 2 dal piano di calpestio, compreso il
trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera compiuta a
perfetta regola d'arte. Valutato al metro di lunghezza misurata in orizzontale, per tutta la durata della fase di lavoro
euro (due/06) al m 2,06

Nr. 1137 Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o metalliche, con inclinazione a 45° e sporgenza di m 1,50 dal
23.01.01.13 ponteggio, compreso trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio ed ogni altro onere e magistero per dare

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

Nr. 1138 Strisce antiscivolo autoadesive in granuli di silicio, per gradini, rampe, ecc.,fornite e poste in opera. Sono compresi: l’uso per la durata
23.03.03 della fase che prevede l’applicazione delle strisce al fine di assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza

dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l’efficienza;
l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni di riferimento: larghezza mm 25. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per l’utilizzo temporaneo delle strisce. Misurate a metro di strisce poste in opera, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.
euro (quattro/86) al m 4,86

Nr. 1139 accessori e minuterie varie
access e euro (due/34) a sima 2,34
minuterie
Nr. 1140 Compenso per riparazione di serrande avvolgibili in PVC compreso ogni onere per l'eventuale 
AN.01 sostituzione di fasce, cinghie, accessori vari ed ogni altro onere per rendere la serranda 

avvolgibile perfettamente funzionante .
euro (trenta/00) m2 30,00

Nr. 1141 Compenso per riparazione cancelli in ferro compreso l'onere della sostituzione delle cerniere, delle saldature e di quant'altro
AN.02 necessario per rendere il cancello perfettamente funzionante

euro (trenta/00) m2 30,00

Nr. 1142 Compenso per riparazione di rete di recinzione, costituita da paletti in ferro e rete metallica, compreso eventuale sostituzione della rete
AN.03 metallica danneggiata, la collocazione della stessa ai paletti a mezzo di fascette metalliche e viti autofilettanti, compreso eventuale

ancoraggio al cordolo di base o al massetto esistente con malta cementizia ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro eseguito a
perfetta regola d'arte
euro (dodici/00) ml 12,00

Nr. 1143 Compenso per riparazione di porte d'ingresso a box costituite da profilati e pannelli metallici, compreso l'eventuale sostituzione di 
AN.04 pannellatura, cerniere,  puleggie, rulli e cinghie, comprese le saldature necessarie ed ogni altro onere per effettuare la riparazione 

a regola d'arte 
euro (trenta/00) cadauno 30,00

Nr. 1144 Pavimentazione per esterni realizzata in conglomerato cementizio non armato, giuntato, dello spessore di 
AN.05 cm. 8/10 con classe di resistenza c12/15, compreso ogni onere per le casseforme necessarie, spolveratura 

con cemento classe di resistenza 325 
euro (quattordici/00) m2 14,00

Nr. 1145 Compenso per sostituzione di cassette di scarico in PVC del tipo a zaino, per vaso igienico,  compreso ogni onere per l'allacciamento al
AN.06 punto di adduzione d'acqua (fredda) e di scarico e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte

euro (settanta/00) cadauno 70,00

Nr. 1146 Collocazione di vaso igienico dismesso, compreso tasselli in acciaio, sigillante, le eventuali opere murarie, ed ogni altro onere e
AN.07 magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

euro (venticinque/00) cadauno 25,00

Nr. 1147 Fornitura e collocazione di copri vaso igienico in PVC compresi ogni onere e magistero per dare 
AN.08 l'opera completa a perfetta regola d'arte.

euro (ventisei/50) cadauno 26,50
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Nr. 1148 Compenso per sostituzione di sifone completo di piletta, tappo a pistone e saltarello, compreso gli 
AN.09 allacciamenti ai punti di

 scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte
euro (trentacinque/00) cadauno 35,00

Nr. 1149 Compenso per sostituzione gruppo miscelatore per lavabo in ottone cromato, per acqua calda e fredda, 
AN.10 completo di flessibili, degli allacciamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e quanto altro 

occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
euro (ottantaquattro/73) cadauno 84,73

Nr. 1150 Fornitura e collocazione di rubinetto con manopola monocomando per acqua fredda, compreso i rosoni, le eventuali opere murarie, i
AN.11 allacciamenti ai punti di adduzione d'acqua (fredda) già predisposti, e quanto altro occorrente per dar el'opera completa e funzionante a

perfetta regola d'arte.
euro (quarantacinque/42) cadauno 45,42

Nr. 1151 Fornitura e collocazione di rubinetto a sfera 1/2", è compensato nel prezzo l'onere dei pezzi speciali, gli sfridi, le filettature, le eventuali
AN.12 opere murarie, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

euro (quattordici/85) cadauno 14,85

Nr. 1152 Compenso per sostituzione di flessibile in acciaio rinforzato da ½" di lunghezza fino a cm. 40 compreso le guarnizioni e opere
AN.13 idrauliche conseguenziali

euro (quattordici/17) cadauno 14,17

Nr. 1153 Compenso per sostituzione di valvola di ritegno per gruppo motopompa fino a 1"1/2 compreso la fornitura della valvola e ogni onere
AN.14 per l'intercettazione della rete, lo smontaggio e rimontaggio della tubazione  e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e

funzionante a perfetta regola d'arte
euro (cinquanta/83) cadauno 50,83

Nr. 1154 Pulizia di fossa imhoff della capacità fino a 5 mc è compreso nel prezzo l'asportazione del materiale all'interno della fossa, il carico ed
AN.15 il trasporto a rifiuto del materiale asportato, l'eventuale espurgo della condotta di scarico anche con l'ausilio dell'autospurgo canal-jet,

gli oneri per il conferimento e quant'altro necessario per dare l'opera perfettamente funzionante.
euro (duecentootto/68) cadauno 208,68

Nr. 1155 Nolo di autospurgo canal-jet per espurgo di condotte fognanti, pozzetti d'ispezione, vasche di raccolta liquami etc, fornito in sito ai
Autospurgo lavori compreso carburante, lubrificante, operatore e quant'altro occorre per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte.

euro (novantacinque/00) h 95,00

Nr. 1156 carpenteria
carpenteria euro (zero/24) a stima 0,24

Nr. 1157 cassetta di scarico a zaino
cassetta di euro (trentacinque/00) cadauno 35,00
scarico
Nr. 1158 cerniere in acciaio
cerniere in euro (tre/00) cadauna 3,00
acciaio
Nr. 1159 conglomerato cementizio non armato
conglomerato euro (cento/00) mc. 100,00
cem
Nr. 1160 coprivater in pvc
coprivater in euro (sedici/32) cadauno 16,32
pvc
Nr. 1161 elettrodi
elettrodi euro (zero/35) a stima 0,35

Nr. 1162 fascette e viti autofilettanti
fascette e viti euro (zero/18) a corpo 0,18

Nr. 1163 flessibili in acciaio
flessibili euro (quattro/00) cadauno 4,00

Nr. 1164 Gruppo miscelatore per lavabo in ottone cromato.
Gruppo euro (cinquanta/00) cadauno 50,00
miscelatore
Nr. 1165 malta cementinzia
malta euro (zero/54) a stima 0,54
cementizia
Nr. 1166 Operaio comune 1° livello.
O.C. euro (ventitre/13) h 23,13

Nr. 1167 Operaio qualificato 2° livello.
O.Q. euro (venticinque/74) h 25,74

Nr. 1168 Operaio specializzato 3° livello.
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O.S. euro (ventisette/66) h 27,66

Nr. 1169 Oneri vari per montaggio serranda
Oneri vari euro (uno/00) a corpo 1,00
serranda
Nr. 1170 paletto in ferro
paletto in euro (quattro/50) cadauno 4,50
ferro
Nr. 1171 Puleggia, cinghie, rulli, cerniere, etcc.
puleggia euro (sedici/00) a stima 16,00
cinghie etc
Nr. 1172 Raccorderia.
Raccorderia euro (due/00) cadauno 2,00

Nr. 1173 rete a maglia quadra 2x2
rete a maglia euro (quattro/50) mq. 4,50
quadra
Nr. 1174 rete metallica
rete metallica euro (tre/50) mq. 3,50

Nr. 1175 Rubinetto a sfera 1/2".
Rubinetto a euro (cinque/00) cadauno 5,00
sfera
Nr. 1176 Rubinetto con manopola monocomando per acqua fredda, compreso i rosoni.
Rubinetto euro (venticinque/00) cadauno 25,00
monocomand
Nr. 1177 Serrande avvolgibili in pvc.
Serranda in euro (venticinque/00) m2 25,00
pvc
Nr. 1178 sifone completo di piletta, tappo etcc.
sifone euro (diciannove/21) cadauno 19,21
completo
Nr. 1179 tasselli e sigillante
tasselli etc euro (tre/88) a stima 3,88

Nr. 1180 Valvola di ritegno per gruppo motopompa fino a 1"1/2.
Valvola di euro (ventidue/00) cadauno 22,00
ritegno

     Data, 28/12/2017

Il Tecnico
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