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    Voci Finite senza Analisi      

          

1  1.1.6.1  Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito 

urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di 

sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione 

uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, 

alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le 

armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi il 

paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto delle materie nell’ambito del 

cantiere fino alla distanza di 1000 m o l'accatastamento delle materie riutilizzabili 

lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del 

fondo eseguita con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni 

(da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei 

cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da 

sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera 

completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche 

tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. 

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/52  €/metro cubo  10,52  

          

2  13.9.13.16  Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete 

idrica per alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in calcestruzzo 

vibrato, realizzato secondo le norme UNI EN 1917/2004 e provvisto di marcatura 

CE, con classe di resistenza 30, completo di innesti con guarnizione di tenuta a 

norma UNI EN 681, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar, con 

sopralzi di diversa altezza, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con 

inseriti pioli antiscivolo a norma UNI EN 13101, e soletta di copertura con classe 

di resistenza verticale 150 kN o 4 kN/m², fornito e posto in opera, previa verifica di 

progetto secondo la classe di resistenza determinata in funzione della profondità. 

Compresi tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, con la sola 

esclusione degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a 

parte. 

- Elemento di sopralzo altezza utile 990 mm. 

dimensione interna 800 x 800 mm  

    

    EURO TRECENTO/05  €/cadauno  300,05  

          

3  13.9.13.23  Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete 

idrica per alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in calcestruzzo 

vibrato, realizzato secondo le norme UNI EN 1917/2004 e provvisto di marcatura 

CE, con classe di resistenza 30, completo di innesti con guarnizione di tenuta a 

norma UNI EN 681, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar, con 

sopralzi di diversa altezza, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con 

inseriti pioli antiscivolo a norma UNI EN 13101, e soletta di copertura con classe 

di resistenza verticale 150 kN o 4 kN/m², fornito e posto in opera, previa verifica di 

progetto secondo la classe di resistenza determinata in funzione della profondità. 

Compresi tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, con la sola 

esclusione degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a 

parte. 

- Soletta di copertura classe di resistenza 150 kN/m². 

per pozzetto 1000 x 1000 mm  

    

    EURO DUECENTOSESSANTATRE/36  €/cadauno  263,36  

          

4  13.3.8.2  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in Pead o PP 

strutturato a doppia parete, interna liscia ed esterna corrugata, non in pressione, 

interrati, con classe di rigidità anulare SN 4 kN/m², con giunti a bicchiere e 

guarnizione elastomerica. I tubi dovranno recare le marcature previste dal pr. EN 

13476, dovrà essere assicurata la tenuta idraulica del sistema di giunzione 

collaudata a 0,5 bar in pressione e 0,3 bar in depressione (EN 1277), compresi la 

fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione  
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    delle medesime, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche nonché ogni 

altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la 

formazione del letto di posa e del rinfianco  con materiale idoneo da compensarsi a 

parte. 

D esterno di 250 mm - D interno di 217 mm  

    

    EURO VENTIQUATTRO/04  €/metro  24,04  

          

5  13.8.1  Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento  delle tubazioni di qualsiasi 

genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco min), 

proveniente da cava, con elementi di pezzatura non superiori a 30 mm, compresa la 

fornitura, lo spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il 

costipamento.  

    

    EURO VENTIQUATTRO/08  €/metro cubo  24,08  

          

6  3.1.1.1  Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso 

la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali,  

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 CENTOVENTIUNO/67  €/metro cubo  121,67  

          

7  6.2.21  Fornitura e collocazione di canaletta per la raccolta delle acque meteoriche 

realizzata in pietra ricostruita vibrocompressa a base di legante idraulico ed inerti di 

cava selezionati, senza griglia metallica, per aree pedonali e parcheggi delle 

dimensioni di  mm 498x200x200, diametro foro Ø 100, larghezza fessura mm 15. 

La canaletta, che deve soddisfare i requisiti della norma UNI EN 1433, va posta in 

opera su idoneo massetto di fondazione in conglomerato cementizio da 

compensarsi a parte su idonea pendenza e sigillattura fra i moduli. E' compreso nel 

prezzo ogni onere e magistero per dare l'opera completa e a perfetta regola d'arte.  

    

    EURO SESSANTAUNO/05  €/metro  61,05  

          

8  6.1.4.2  Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali in ambito 

extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito 

urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in centrale 

con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e 

aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura 

petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella tabella 3 

traffico tipo M e P (extraurbana) e nella tabella 3 traffico tipo M (urbana), della 

norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve 

rientrare nel fuso granulometrico per strati di base previsto dal "Catalogo delle 

Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà compresa 

all'incirca tra il 3,5 - 4,5 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento 

granulometrico ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel 

corso dello studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare, le seguenti 

caratteristiche:Stabilità non inferiore a 1000 kg, Rigidezza non inferiore a 300 

kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 4 e 7 %. Il prezzo di applicazione 

prevede la preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di 

strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa 

cationica a lenta rottura (con dosaggio di bitume non inferiore a 0,55 kg/m²), la 

stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime 

permettano interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento 

dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola 

d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben 

regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in 

qualsiasi direzione). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al 98% di 

quella determinata nello studio Marshall. 

per strade in ambito urbano  - per ogni m² e per ogni cm di spessore  
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    EURO UNO/59  €/m²/cm  1,59  

          

9  6.1.5.2  Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di 

pavimentazioni stradali in  ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F 

extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), 

confezionata caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP 

compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di 

rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di 

accettazione riportati nella tabella 5 traffico tipo M e P (extraurbana) e nella tabella 

5 traffico tipo M (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La 

granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per 

strati di collegamento previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 

1993. La percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 4 - 5,5 %. In ogni 

caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali devono essere 

determinati mediante metodo Marshall. Nel corso dello studio Marshall la miscela 

ottimale dovrà presentare le seguenti caratteristiche: stabilità non inferiore a 1000 

kg, rigidezza non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 3 

e 7 %. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la 

predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio con 

emulsione bituminosa cationica a rapida rottura (con dosaggio di bitume residuo 

pari a 0,35-0,40 kg/m²), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui 

dimensioni minime permettano interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, 

ed il costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito 

a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione 

degli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m 

inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione). La densità in opera dovrà risultare non 

inferiore al 98% di quella determinata nello studio Marshall. 

per strade in ambito urbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore  

    

    EURO UNO/76  €/m²/cm  1,76  

          

10  26.6.1  Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, 

in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla 

calotta, frontalino antisudore, fornito dal datore di lavoro e usato continuativamente 

dall’operatore durante le lavorazioni interferenti.Sono compresi: l’uso per la durata 

dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del 

dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e 

Coordinamento.  

    

    EURO NOVE/78  €/cadauno  9,78  

          

11  26.6.4  Maschera per protezione chimica, a norma UNI EN 149 FFP2, da liquidi, solidi e 

da polveri tossiche, fornita dal datore di lavoro e usata dall’operatore durante le 

lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori; la verifica 

d'uso durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni 

interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.  

    

    EURO DUE/65  €/cadauno  2,65  

          

12  26.6.3  Occhiali protettivi con marchio di conformità per la saldatura del ferro  forniti dal 

datore di lavoro e usati dall’operatore durante le lavorazioni interferenti.Sono 

compresi: l’uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto 

il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti 

previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.  

    

    EURO VENTICINQUE/30  €/cadauno  25,30  

          

13  26.6.2  Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di metalli con 

trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l’uso del flessibile (frullino), della sega 

circolare, lavori insudicianti, ecc, forniti dal datore di lavoro e usati dall’operatore 

durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori; la 

verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in 

presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e 

Coordinamento.  
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    EURO SEDICI/10  €/cadauno  16,10  

          

14  26.1.28  Recinzione di cantiere alta cm 200, realizzata con tavolato continuo dello spessore 

minimo di 2 cm  sostenuto da montanti in legno convenientemente ancorati a terra 

e opportunamente controventati, compreso tutti i materiali occorrenti, il montaggio 

e lo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.  

    

    EURO VENTI/40  €/metro  20,40  

      quadrato    

15  26.3.1.1  Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all’interno e 

all’esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante 

avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di 

lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla 

vigente normativa, forniti e posti in opera. tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 

81/08 e al Codice della strada. Sono compresi: l’utilizzo per 30 gg che prevede il 

segnale al fine di garantire una gestione ordinata del cantiere assicurando la 

sicurezza dei lavoratori; i supporti per i segnali; la manutenzione per tutto il 

periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l’efficienza; 

l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso 

quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro 

al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 

in lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60  

    

    EURO CINQUANTASETTE/11  €/cadauno  57,11  

          

16  26.7.1.1  Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente 

coibentato, completo di impianto elettrico comprendente un punto luce e una presa 

di corrente, idrico e di scarico, compreso: il montaggio e lo smontaggio, il trasporto 

da e per il magazzino, collegato alla messa a terra ed i relativi impianti esterni di 

adduzione e scarico, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la 

periodica pulizia. Il locale delle dimensioni approssimative di m 1,20x2,20x2,40, 

sarà corredato di una doccia,  un lavabo con rubinetti per acqua calda e fredda e di 

un WC completo di cassetta di cacciata. 

- Uno per ogni 10 addetti. 

per il primo mese d’impiego  

    

    EURO TRECENTONOVANTA/91  €/cadauno  390,91  

          

17  26.7.1.2  Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente 

coibentato, completo di impianto elettrico comprendente un punto luce e una presa 

di corrente, idrico e di scarico, compreso: il montaggio e lo smontaggio, il trasporto 

da e per il magazzino, collegato alla messa a terra ed i relativi impianti esterni di 

adduzione e scarico, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la 

periodica pulizia. Il locale delle dimensioni approssimative di m 1,20x2,20x2,40, 

sarà corredato di una doccia,  un lavabo con rubinetti per acqua calda e fredda e di 

un WC completo di cassetta di cacciata. 

- Uno per ogni 10 addetti. 

 per ogni mese successivo al primo  

    

    EURO CENTOVENTISEI/50  €/cadauno  126,50  

          

18  21.1.4  Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore non 

superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci con l'onere del 

carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.  

    

    EURO ZERO/99  €/metroquadrat  0,99  

      oxcentimetro    

19  21.1.6  Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni 

in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione 

dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno 

spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di 

raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.  

    

    EURO DIECI/84  €/metro  10,84  

      quadrato    

20  21.1.24  Rimozione di apparecchi igienico – sanitari e di riscaldamento compreso il carico 

del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le 

eventuali opere di ripristino connesse.  
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    EURO VENTIDUE/35  €/cadauno  22,35  

          

21  21.1.2.1  Demolizione di calcestruzzo di cemento non armato di qualsiasi forma e/o 

spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso 

il trasporto a rifiuto. 

eseguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico  

    

    EURO TRECENTOCINQUANTATRE/99  €/metro cubo  353,99  

          

22  21.1.25  Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella 

discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree 

autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti 

da lavori eseguiti all’interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di 

autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di 

conferimento a discarica.  

    

    EURO TRENTADUE/26  €/metro cubo  32,26  

          

23  21.1.9  Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi 

spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso 

il trasporto a rifiuto.  

    

    EURO UNO/99  €/metroquadrat  1,99  

      oxcentimetro    

24  5.1.25  Massetto di sottofondo adatto per pavimentazioni in legno che potranno essere 

posate dopo 4 giorni dall'esecuzione, eseguito con malta premiscelata pronta 

all'uso, a base di legante idraulico speciale a presa normale, staggiato e frattazzato, 

spessore medio 2 cm, realizzato in aderenza su sottofondi sani e compatti. Il 

massetto rientra nella classificazione Ct-C30-F6-A1 secondo Normativa EN 13813. 

Compreso la stesa e la livellatura nonchè ogni onere e magistero per dare opera 

finita a perfetta regola d'arte.  

    

    EURO QUINDICI/00  €/metro  15,00  

      quadrato    

25  5.1.6  Pavimento in piastrelle in monocottura di 1ª scelta con superficie smaltata a tinta 

unica o decorato a macchina, 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 

solo massetto di sottofondo compensato a parte, e compreso l'onere per la 

boiaccatura, la stuccatura e la sigillatura dei giunti con prodotto idoneo ed ogni 

altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.  

    

    EURO QUARANTASEI/94  €/metro  46,94  

      quadrato    

26  5.2.1  Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1ª scelta, a tinta 

unica o decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda compreso i 

pezzi speciali, l'allettamento, la stuccatura e la sigillatura dei giunti con idoneo 

prodotto, la completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro 

completo e a perfetta regola d'arte.  

    

    EURO QUARANTACINQUE/25  €/metro  45,25  

      quadrato    

27  2.2.1.1  Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m³ di 

sabbia, compreso l’onere per la formazione degli architravi per i vani porta e 

quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 

spessore di 8 cm  

    

    EURO VENTIOTTO/02  €/metro  28,02  

      quadrato    

28  9.1.1  Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da un 

primo strato di rinzaffo da 0,5 cm e da un secondo 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 da 2 cm, 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 VENTIUNO/55  €/metro  21,55  

      quadrato    

29  8.3.5  Fornitura e collocazione di cassonetto copri-rullo di legno pino di Svezia, con 

sportello mobile ad incastro a perfetta tenuta, compreso opere murarie e tutto 

quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.  
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    EURO OTTANTATRE/77  €/metro  83,77  

      quadrato    

30  8.3.8  Fornitura e collocazione di porta interna cieca o con riquadri a vetri, ad uno o due 

battenti, costituita da telaio maestro in mogano di 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, escluso 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 per dare l'infisso in opera a perfetta regola d'arte.  

    

    EURO DUECENTOCINQUANTADUE/34  €/metro  252,34  

      quadrato    

31  15.1.2  Fornitura e collocazione di lavello da cucina in fire-clay delle dimensioni di 90x45 

cm circa con tavola scolapiatti incorporata, 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 (realizzazione basamento), i 

collegamenti 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 TRECENTOTRENTASEI/82  €/cadauno  336,82  

          

32  15.1.4.3  Fornitura e collocazione di piatto per doccia in grès porcellanato, con gruppo 

miscelatore, doccia con braccio tipo saliscendi e diffusore snodabile, piletta a 

sifone con griglia in ottone compreso rosoni,  opere murarie, i collegamenti 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 70x90 cm  

    

    EURO DUECENTOSETTANTADUE/51  €/cadauno  272,51  

          

33  15.3.1  Fornitura e posa in opera di mobile attrezzato monoblocco per disabili comprensivo 

di: 

a) cassetta di scarico elettronica avente 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 il collegamento 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 DUEMILASETTECENTOOTTANTAUNO/08  €/cadauno  2.781,08  

          

34  15.3.4  Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in ceramica bianca 

delle dimensioni minime di 66x52 cm circa con troppo pieno corredato di rubinetto 

elettronico, e mensola idraulica che permette la regolazione dell'inclinazione del 

lavabo, sifone flessibile e trasformatore. Il tutto compreso di collegamento alle 

linee principali degli impianti elettrici ed ai punti idrici di adduzione e di scarico 

già predisposti, di ventilazione, compreso altresì le cannotte, i rosoni, le opere 

murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a 

perfetta regola d'arte.  

    

    EURO MILLEOTTOCENTOTRENTASEI/12  €/cadauno  1.836,12  

          

35  15.3.3  Fornitura e collocazione di mobile WC attrezzato monoblocco per disabili con 

cassetta di scarico incorporato e pulsante di scarico manuale e senza doccetta 

funzione bidè con miscelatore termostatico per la regolazione  della temperatura 

comprensivo di collegamento alle linee principali degli impianti elettrici ed ai punti 

idrici di adduzione e di scarico già predisposti, di ventilazione, i rosoni, l'attacco 

alla parete con viti e bulloni cromati, le opere murarie e quanto altro occorre per 

dare l'opera funzionante a perfetta regola  
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    d'arte.      

    EURO MILLESEICENTOQUINDICI/40  €/cadauno  1.615,40  

          

36  15.1.8  Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale 

delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, 

completo di sedile in bachelite con coperchio, compresa la fornitura e collocazione 

di cassetta esterna di scarico in PVC a zaino con comando a doppio pulsante da 5 e 

10 l compreso il pezzo da incasso, i rosoni, l'attacco al pavimento con viti e bulloni 

cromati, le opere murarie, il collegamento al punto di adduzione d’acqua (fredda) e 

di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera 

completa e funzionante a perfetta d'arte.  

    

    EURO DUECENTOQUARANTACINQUE/43  €/cadauno  245,43  

          

37  11.2.4  Tinteggiatura per esterni con a base di soluzione di silice e silicati di potassio con 

caratteristica fotocatalitica di riduzione sostanze 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 NOVE/32  €/metro  9,32  

      quadrato    

38  3.2.3  Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e 

dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato  e le strutture speciali, 

realizzate con legname o con pannelli di lamiera monolitica d’acciaio rinforzati, di 

idoneo spessore, compresi piantane (o travi), morsetti a ganascia, morsetti tendifilo 

e tenditori, cunei bloccaggio, compreso altresì ogni altro onere e magistero per 

controventatura, disarmo, pulitura e accatastamento del materiale, il tutto eseguito a 

perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei 

conglomerati.  

    

    EURO VENTITRE/91  €/metro  23,91  

      quadrato    

39  5.1.47  Fornitura e posa in opera di pavimentazione in cloruro di polivinile, senza ftalati, in 

teli di larghezza 200 cm, spessore 2,60 mm e strato d'usura di 0,7 mm, con una 

superficie trattata con finish protettivo poliuretanico che faciliti la manutenzione 

ordinaria e straordinaria e migliori notevolmente la resistenza a: betadine, eosine e 

gel disinfettanti idroalcolici, contenente  nano particelle d’argento che rendono il 

prodotto permanentemente batteriostatico e antimicotico, eliminando nelle 24 ore il 

99% dei batteri e micro-organismi più comuni (stafilococco aureo e pseudomonas 

aeruginosa) rendendolo idoneo per ambienti ospedalieri. Gli strati intermedi 

rinforzati con fibra di vetro garantiscono un’ottima stabilità dimensionale <0,10%. 

Lo strato inferiore in schiuma di vinile ad alta densità con caratteristica “memory” 

anti-distorsione, che garantisce un’alta resistenza all’impronta residua 0,05 di 

valore medio, un ottimo abbattimento acustico 15 db e scorrevolezza al passaggio 

di elevati carichi dinamici. Classe d'uso 34+42, resistenza all'abrasione Gruppo t, 

antiscivolo R9, Reazione al fuoco Bfl-s1, antistatico, idoneo per riscaldamento a 

pavimento. I sottofondi dovranno essere lisci, consistenti, privi di crepe, asciutti, 

con un’umidità inferiore al 2,0%. Per quanto sopra e per quanto riguarda le rasature 

ed i collanti idonei attenersi alle prescrizioni delle case produttrici di collanti in 

base al tipo di massetto o supporto. Ove richiesto, si procederà alla saldatura a 

caldo dei giunti con apposito cordolo.A posa ultimata, il pavimento dovrà essere 

perfettamente pulito ed opportunamente protetto, per impedire che possa essere 

danneggiato durante l’esecuzione di eventuali opere successive. La ceratura non è 

necessaria. Per ridurre i costi di manutenzione si consiglia di installare barriere 

antisporco.Escluso la preparazione del sottofondo da compensarsi a parte. Inclusi i 

collanti, gli sfridi e quanto altro occorre per dare l'opera completa e a perfetta 

regola d'arte.  

    

    EURO CINQUANTASETTE/68  €/metro  57,68  

      quadrato    

40  7.1.1  Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati scatolari per cancelli, ringhiere, 

parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi sezione e forma, 

composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, 

zanche, tappi di chiusura ecc. comprese le saldature e  
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    relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera 

completa a perfetta regola d'arte.  

    

    EURO TRE/49  €/chilogrammo  3,49  

          

41  7.1.3  Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2  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/42  €/chilogrammo  2,42  

          

42  7.2.14  Trattamento anticorrosivo a rapida essiccazione di strutture in acciaio vecchie o 

nuove non zincate, preventivamente sabbiate, date in 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 DODICI/77  €/metro  12,77  

      quadrato    

43  7.2.16.2  Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento a caldo 

mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di 450°C 

previa preparazione delle superfici mediante decapaggio, sciacquatura, ecc. 

per carpenteria leggera  

    

    EURO UNO/14  €/chilogrammo  1,14  

          

44  24.1.1.2  Fornitura e collocazione di collettore solare per produzione di acqua calda avente le 

seguenti caratteristiche: superficie lorda da 2,5  m²; superficie di apertura 2,2  m²; 

superficie effettiva assorbitore da 2,15  m²; assorbitore in rame strutturato per il 

massimo rendimento con finitura selettiva; assorbimento energetico non inferiore al 

95%; emissione non superiore al 5%; tubazioni in rame saldate ad ultrasuoni sulla 

piastra per il trasferimento del liquido termovettore acqua-glicole collegate a 2 

collettori in rame; attacchi idraulici da 1"; isolamento in lana di roccia di spessore 

non inferiore a 50 mm; isolamento laterale; vasca di contenimento in alluminio 

stampata in un unico pezzo per garantire affidabilità e tenuta; vetro temperato di 

sicurezza antiriflesso e antigrandine da almeno 3,2 mm; guarnizione in epdm in 

unico pezzo; pozzetto in rame per sonda di temperatura; temperatura massima non 

inferiore a 230 °C; pressione massima di esercizio non inferiore a 10 bar; conforme 

alle norma EN12975. Compreso il tiro in alto, i mezzi di sollevamento, 

l'installazione su appositi supporti incluso materiale di fissaggio ed opere murarie, 

collegamento  idraulico, collegamenti elettrici, la prova di tenuta, la pulizia e 

quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. 

sistema composto da n. 2 collettori solari installato su copertura piana o inclinata 

compresa l'installazione del kit relativo su struttura predisposta  

    

    EURO MILLEQUATTROCENTONOVANTA/64  €/cadauno  1.490,64  

          

45  24.1.4.4  Fornitura e collocazione di boiler a doppia serpentina per produzione di acqua 

calda ad uso sanitario da inserire in impianti solari avente le seguenti 

caratteristiche: struttura in acciaio verticale, vetrificata internamente in doppia 

mano a 875°C; doppio serpentino ad elevata efficienza e superficie di scambio; 

coibentazione in poliuretano espanso a cellule chiuse di spessore non inferiore a 50 

mm privo di CFC; rivestimento con guaina in PVC; flangia di ispezione e pulizia 

dell'accumulo posizionata lateralmente; pozzetti porta-sonde; anodo di magnesio a 

protezione delle corrosioni. Compresi il tiro in alto, i collegamenti idraulici ed 

elettrici, gli accessori di montaggio e fissaggio, le necessarie opere murarie  e 

quanto 'altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola 

d'arte. 

boiler 500 l avente serpentino inferiore 1,75  m² resa termica 52 kW (salto termico 

35°C e primario a t=80°C); serpentino superiore 0,9  m² resa termica 30 kW (salto 

termico 35°C e primario a t=80°C); pressione massima di esercizio 8 bar  

    

          

          

          



 

  Pag. 9  

N.E.P.  Codice Art.  D E S C R I Z I O N E  Unità Misura  Prezzo Unit  

    EURO MILLECINQUECENTOCINQUE/08  €/cadauno  1.505,08  

          

46  24.1.6  Fornitura e collocazione di kit preassemblato per la circolazione fluido 

termovettore in impianti solari composto da: circolatore a rotore bagnato avente le 

seguenti caratteristiche: motore a 3 velocità monofase; portata acqua alla massima 

velocità 0,5 - 2,0 m³/h; prevalenza 6,5 - 5 m c.a.; assorbimento elettrico massimo 

250 W; valvole di sezionamento impianto; gruppo di riempimento; manometri; 

termometri su mandata e ritorno; guscio termo-isolante preformato; valvola di 

sicurezza 1/2" 6 bar; valvole di sfiato; regolatore e misuratore di portata; tubazioni 

e raccorderia in ottone. Compresi i collegamenti idraulici ed elettrici, le staffe, i 

supporti, i pezzi speciali, la condotta di scarico della valvola di sicurezza, le 

necessarie opere murarie e quanto altro occorra per dare l'opera completa e 

funzionante a perfetta regola d'arte.  

    

    EURO QUATTROCENTOSETTANTA/15  €/cadauno  470,15  

          

47  15.4.1.1  Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con 

distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di 

sezionamento a volantino, targhetta per l’identificazione utenza e raccorderia di 

connessione alla tubazione e di pezzi speciali, minuteria ed accessori, opere 

murarie (tracce, chiusura tracce ed attraversamenti di piccola entità) ed ogni altro 

onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. 

Il prezzo è comprensivo della quota parte del collettore, e del rubinetto passatore in 

ottone cromato da 3/4”. Per costo unitario a punto d’acqua. 

con tubazione in rame coibentata Ø 14 mm  

    

    EURO CENTONOVE/31  €/cadauno  109,31  

          

48  15.4.3.1  Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico 

realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all’innesto nella colonna di 

scarico e della colonna di ventilazione (queste escluse). Realizzato in tubi di 

polietilene alta densità installato per saldatura di testa o per elettrofusione, 

compreso di attrezzature per il taglio e la saldatura del polietilene, minuteria ed 

accessori, opere murarie (tracce, chiusura tracce ed attraversamenti di piccola 

entità) 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 acque bianche  

    

    EURO CENTOSEDICI/95  €/cadauno  116,95  

          

49  15.4.3.2  Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico 

realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all’innesto nella colonna di 

scarico e della colonna di ventilazione (queste escluse). Realizzato in tubi di 

polietilene alta densità installato per saldatura di testa o per elettrofusione, 

compreso di attrezzature per il taglio e la saldatura del polietilene, minuteria ed 

accessori, opere murarie (tracce, chiusura tracce ed attraversamenti di piccola 

entità) 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 acque nere  

    

    EURO DUECENTOSETTE/90  €/cadauno  207,90  

          

50  14.1.1.2  Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a parete o soffitto, 

realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione 

del locale (questa esclusa), 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 FS17 o H07Z1-K di 

sezione proporzionata al carico, compreso il conduttore di protezione. Comprese le 

tracce nelle murature o nel solaio, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il loro 

successivo ricoprimento con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di 

risulta al luogo di deposito. Sono compresi l'eventuale gancio a soffitto, gli 

accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. 

con cavo di tipo H07Z1-K  
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    EURO QUARANTATRE/20  €/cadauno  43,20  

          

51  14.3.1.3  Realizzazione di dorsale di alimentazione realizzata con tubazione di tipo incassato 

con tubazione sottotraccia a parete o pavimento, a partire dal quadro di 

alimentazione, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo 

pieghevole del diametro esterno pari ad almeno mm 25 e comunque dimensionato 

per garantire la perfetta sfilabilità; fili conduttori in rame con rivestimento 

termoplastico tipo FS17, di sezione proporzionata all’interruttore posto a 

protezione della linea, compreso il conduttore di protezione.Comprese le cassette 

rompitratta e le cassette di derivazione da incasso per ogni ambiente, le tracce nelle 

murature, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il loro successivo ricoprimento 

con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di 

deposito. 

Dorsale misurata dal quadro elettrico fino alla cassetta di distribuzione del locale 

più distante alimentato dalla dorsale. Per ogni interruttore di partenza. 

linea 2x6mm²+T  

    

    EURO DICIOTTO/10  €/metro  18,10  

          

52  14.1.3.3  Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice, interrotto, 

deviato, a pulsante realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla 

cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), in tubi di materiale termoplastico 

autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 20; filo 

conduttore di fase in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K di 

sezione proporzionata al carico.Comprese le tracce nelle murature, eseguite a mano 

o con mezzo meccanico, il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, e 

l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. Sono compresi la 

scatola da incasso per parete o cartongesso fino a 4 moduli, il telaio, i copriforo 

necessari, la placca in tecnopolimero, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la 

minuteria ed ogni altro onere. 

con un singolo comando, luminoso o non,  a relè, compresa quota parte del relè 

passo passo  

    

    EURO SESSANTATRE/90  €/cadauno  63,90  

          

53  14.4.3.3  Fornitura e posa in opera di centralino da incasso in materiale isolante 

autoestinguente, grado di protezione IP 40,completo di guide DIN, con o senza 

portella di qualsiasi tipo (cieca, trasparente o fume),compreso la formazione dello 

scasso, il ripristino  e la finitura dell'intonaco e ogni altro accessorio per la posa in 

opera. 

centralino da incasso PVC IP40 con portella 36 moduli  

    

    EURO CENTONOVANTATRE/30  €/cadauno  193,30  

          

54  14.4.6.2  Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore 

magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi gli eventuali 

contatti ausiliari per il segnalamento a distanza compreso ogni accessorio per la 

posa ed i collegamenti elettrici. 

blocco diff. 2P In <= 25A  cl.AC - 30 mA  

    

    EURO QUARANTASETTE/90  €/cadauno  47,90  

          

55  1.1.5.3  Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito 

extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal 

piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, eseguito a 

sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 

20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, 

escluse le armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, 

compresi il paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto delle materie 

nell’ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m o l'accatastamento delle 

materie riutilizzabili lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione 

delle pareti e del fondo eseguita con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il 

prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il 

confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo 

(capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per 

dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le 

verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.  
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    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/14  €/metro cubo  20,14  

          

56  6.1.1.2  Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali 

rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per 

portarlo all'umidità ottima, nonché il costipamento fino a raggiungere il 95% della 

densità AASHO modificata, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro 

completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo 

costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km. 

per strade in ambito urbano  

    

    EURO TRENTA/94  €/metro cubo  30,94  

          

57  3.1.1.4  Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso 

la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali,  

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 16/20  

    

    EURO CENTOTRENTAQUATTRO/70  €/metro cubo  134,70  

          

58  3.2.4  Fornitura e collocazione di rete d’acciaio elettrosaldata a fili  nervati ad aderenza 

migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in 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.  

    

    EURO DUE/50  €/chilogrammo  2,50  

          

59  6.1.5.1  Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di 

pavimentazioni stradali in  ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F 

extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), 

confezionata caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP 

compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di 

rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di 

accettazione riportati nella tabella 5 traffico tipo M e P (extraurbana) e nella tabella 

5 traffico tipo M (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La 

granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per 

strati di collegamento previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 

1993. La percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 4 - 5,5 %. In ogni 

caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali devono essere 

determinati mediante metodo Marshall. Nel corso dello studio Marshall la miscela 

ottimale dovrà presentare le seguenti caratteristiche: stabilità non inferiore a 1000 

kg, rigidezza non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 3 

e 7 %. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la 

predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio con 

emulsione bituminosa cationica a rapida rottura (con dosaggio di bitume residuo 

pari a 0,35-0,40 kg/m²), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui 

dimensioni minime permettano interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, 

ed il costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito 

a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione 

degli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m 

inferiori a  
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    1,0 cm in qualsiasi direzione). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al 

98% di quella determinata nello studio Marshall. 

per strade in ambito extraurbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore  

    

    EURO UNO/71  €/m²/cm  1,71  

          

60  23.2.10  Fornitura e posa in opera di sistema antiumido a doppio strato, idoneo per il 

trattamento dei problemi derivanti dalla risalita capillare dell'acqua sulle strutture 

in presenza di sali disciolti, certificato ed approvato secondo normativa WTA, 

realizzato mediante l'utilizzo dei seguenti materiali: - malta per rinzaffo 

premiscelata (pronta all'uso), a presa rapida, previa rimozione di intonaci 

preesistenti ammalorati o intrisi di sale; - strato 1 intonaco minerale, macroporoso, 

antisale, premiscelato pronto all'uso, idrofobizzato, applicato con uno spessore 

minimo di 1 cm; - strato 2 intonaco minerale macroporoso e diffusivo con potere di 

inibizione dell'acqua superiore all'85%, applicato con uno spessore minimo di 2 

cm; - rasante minerale diffusivo, traspirante, resistente al gelo e ai sali antighiaccio, 

granulometria massima inferiore a 0,5 mm, per uno spessore complessivo pari a 2 

mm; - intonaco barriera idrofobizzato resistente ai cicli gelo/disgelo, antisale, a 

basso contenuto di additivi organici, per la protezione dell'acqua incidente al piede 

del sistema, non traspirante e da applicarsi per almeno 20 cm di altezza da terra e 

con spessore pari a quello dell'intonaco da realizzare. Il tutto applicato, previa 

demolizione dell'intonaco esistente e accurata pulizia delle fughe dei mattoni, 

queste da compensarsi a parte, rispettando scrupolosamente i tempi di maturazione 

per la sovrapplicazione dei successivi strati così come indicati nelle relative schede 

tecniche dei prodotti. Sono inoltre compresi gli sfridi, gli eventuali altri accessori, 

anche se non espressamente indicati, e le necessarie ed idonee attrezzature. E' 

esclusa la preparazione del supporto da compensarsi a parte. Il tutto per dare il 

lavoro finito a perfetta regola d’arte.  

    

    EURO SESSANTASETTE/98  €/metro  67,98  

      quadrato    

61  14.8.11.1  Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione di emergenza 

autoalimentato con sorgente luminosa a LED costituito da corpo in policarbonato e 

ottica simmetrica e schermo in policarbonato trasparente, resistente agli urti in 

classe minima IK07 e con grado di protezione IP65. 

L’apparecchio deve essere dotato di tutti gli accessori per il montaggio ad incasso 

in controsoffitto, a parete, a soffitto o a sospensione. Versione tradizionale, con 

autodiagnosi o centralizzata,  per funzionamento in “Sola Emergenza (SE)”. Nel 

caso di versione con autodiagnosi l’apparecchio deve essere in grado di effettuare 

l’autodiagnosi con test periodici di funzionamento e di ricarica e con segnalazione 

dello stato attraverso LED ben visibili sull’apparecchio. Nel caso di versione 

centralizzata deve essere predisposto per il controllo e la diagnosi sia locale che 

remota attraverso centrale di controllo. Nel caso di apparecchio adatto al 

funzionamento centralizzato sono compresi i moduli interni di comunicazione se ad 

onde radio o onde convogliate e l’aliquota del bus di controllo se con controllo 

filare. L’apparecchio deve garantire la ricarica completa in 12 ore. Sono compresi 

tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico (pressacavo , passatubo, 

ecc), eventuali scatole  o cornici e quant’altro necessario per dare l’opera finita a 

perfetta regola d’arte. (Potenza indicativa per il confronto con apparecchi a tubo 

fluorescente) 

flusso Luminoso equivalente FL.8W  - aut. 1h - tradizionale  

    

    EURO SETTANTASEI/00  €/cadauno  76,00  

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          



 

  Pag. 13  

N.E.P.  Codice Art.  D E S C R I Z I O N E  Unità Misura  Prezzo Unit  

    Voci Finite con Analisi      

          

12  N.P.01  Livellazione a due falde del piano, mediante livellazione e scotico parziale sterro e 

riporto 

del terreno presente, con mezzo meccanico a controllo laser continuo ed automatico 

per 

una perfetta planarità e la formazione delle corrette pendenze di progetto.Falde con 

pendenze 0,6% (min 0,3% max 0,5%), o con il raccordo alle canaline e ai cordoli, 

secondo 

le dovute livellette e la compattazione con rullo vibrante di peso idoneo sino a 

completo 

assestamento e garantimento del piano di posa con finitura manuale.Compresa la 

fornitura 

e posa in opera della sabbia calcarea (pezzatura indicativa 0-4 mm) nella quantità 

necessaria per ottimizzare la planarità del sottofondo. Verifica portanza del fondo 

(assenza 

zone limose).  

    

    EURO DUE/00  €/metro  2,00  

      quadrato    

13  N.P.02  Sistemazione del piano di posa del campo con materiale di risulta  degli scavi 

compreso il carico e trasporto del materiale di risulta all'interno del cantiere (se 

recuperabile) o alle discariche autorizzate se non recuperabile per eseguire 

pendenza dello 0,5%.  

    

    EURO UNO/30  €/metro  1,30  

      quadrato    

14  N.P.03  Pavimentazione di superficie sportiva così fatta: 

Manto "62 DMD GC" o similare in erba sintetica di altezza 62 mm, costituito da 

speciali fibre 

monofilo di spessore ultra elevato (350 micron) in grado di conferire estrema 

resistenza 

all'indebolimento da raggi UV e gelo, e di conseguenza una prolungata durata nel 

tempo. Speciale 

forma a Diamante in grado di assicurare un immediato ritorno delle fibre in 

posizione verticale dopo il 

calpestio, garantendo un perfetto rimbalzo e scorrimento del pallone ed una 

naturale torsione e grip 

del piede. Bicolore verde in grado di conferire una assoluta somiglianza all'erba 

naturale. 

Dtex 12.000 - Spessore 350 micron - Punti/mq 8.000 - Fili/mq 96.000. 

Il manto verrà posto in opera secondo schema prefissato, sul sottofondo previa 

finitura a mano dello 

strato superficiale di sabbia di frantoio, consistente nell'annaffiamento, rullatura e 

spazzolatura 

necessari alla perfetta stesura del sovrastante manto, che verrà posto in opera in 

rotoli successivamente 

incollati nelle giunzioni mediante l'impiego di un nastro plastico specifico h 33 mm 

e speciale colla 

bicomponente (tutti i materiali dovranno essere provvisti di attestazione di 

conformità L.N.D.). 

Formazione della segnaletica di gioco eseguita mediante le medesime tecniche 

illustrate per il manto, 

in colore bianco per il gioco del calcio. 

1° Intasamento di Stabilizzazione del manto mediante la fornitura di sabbia silicea 

selezionata, lavata, 

sferoidale, di granulometria 0,45 - 0,80 mm, posta in opera con adeguate 

attrezzature (idonee ad 

applicare l'esatta quantità di peso di sabbia per mq. di tappeto erboso prefissata nel 

sistema già attestato 

dalla L.N.D.) nella quantità necessaria a formare il 1° strato necessario per 

zavorrare il manto su tutta la 

superficie. 

Spazzolatura della superficie fino a completo ed omogeneo riempimento. 

2° Intasamento Prestazionale mediante fornitura e stesura di granulo  
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    elastomerico in gomma nobilitata 

di colore verde o marrone, di granulometria controllata da 0,5 a 2,5 mm, ricavato 

dalla macinazione di 

gomma selezionata rispondente alle normative vigenti, privo di polveri o parti 

estranee, ricoperto ed 

incapsulato con un film di resina poliuretanica vergine, verniciato e nobilitato con 

pigmenti ecologici 

ed atossici per ottenere un prodotto inodore e di grande resistenza all'abrasione, 

conforme ai limiti 

imposti dalla norma DIN 18035 / 7 sul rilascio dei metalli pesanti e al Decreto 

Ronchi, fornito nella 

quantità necessaria a formare l'intaso prestazionale. 

Doppia spazzolatura incrociata finalizzata alla corretta ed omogenea distribuzione 

dei granuli su tutta 

la superficie di gioco fino a completo riempimento. 

Compreso trasporto del materiale e ogni onere occorrente a dare l'opera 

perfettamente eseguita a regola 

d'arte. 

Il manto completo posto in opera dovrà essere conforme ai requisiti tecnici e 

prestazionali stabiliti dalla 

F.I.G.C. - L.N.D. e possedere le relative attestazioni ufficiali. Esso dovrà essere 

realizzato con modalità 

tali da ottenere il relativo eventuale collaudo come prescritto dal regolamento 

approvato F.I.G.C. - 

L.N.D. il 28/11/2013.  

    

    EURO TRENTASEI/61  €/metro  36,61  

      quadrato    

15  N.P.04  Fornitura e posa di membrana impermeabile (guaina) LDPE (di prima scelta) in 

polietilene 

spessore compreso tra 0,3 e 0,5 mm in teli incollati tra loro, stesa sul terreno 

esistente 

opportunamente livellato e compattato e negli scavi a sezione delle tubazioni, per 

evitare il 

passaggio dell'acqua nel terreno sottostante e trasportarla lateralmente nella 

canaletta laterale e in essa incastrata tramite griglia in acciaio.  

    

    EURO DUE/51  €/metro  2,51  

      quadrato    

16  N.P.05  Verniciatura di campi da tennis con finitura antiscivolo con pittura a base di resine 

acriliche 

modificate del tipo TENNIS PAINT della Spiver S.r.l., della colorazione scelta 

dalla D.L. 

Prezzo comprensivo di materiale e messa in opera  

    

    EURO CINQUE/50  €/metro  5,50  

      quadrato    

17  N.P.06  Fornitura e posa in opera di recinzione per campo polivalente (calcio a 5, volley e 

basket) costituita da: 

a) tubolari in acciaio zincato a caldo diametro mm 80/60 e saettoni a rinforzo degli 

angoli zincati a caldo del 

diametro mm 60 spessore minimo 1.5 mm, annegati nel cordolo in c.a. di bordo, 

verniciati con due mani di 

vernice (verde alpi brillante), o del colore a scelta della D.L., posti ad interasse di 

m 2,50 e altezza fuori terra 

pari a m 6.00. 

b) rete metallica zincata e plastificata per recinzione con maglia romboidale 50x50 

mm, realizzata con filo in 

acciaio del diametro 2.2 mm e diametro esterno plastificato mm 3.0, fili di tesatura 

in filo diametro mm 3 

plastificato e ferri tondi diametro mm 10 e posti alla base, in sommità ed in 

mezzeria della parte alta, tesati e 

verniciati, compreso il corrimano in sommità in tubolare in acciaio zincato a caldo 

del diametro mm 48, 

verniciati con due mani di vernice (verde alpi brillante); 

c) rete parapalloni per campi da gioco posta dall'altezza di 2.50 ml all'ltezza di ml 

6, realizzata con rete in 

polietilene ad alta tenacità o nylon con maglia cm 12x12 e tessuta , con filo  
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    del diametro di 3 mm lavorazione 

ad intreccio irremovibile, ad altissimo trattamento contro i raggi UV per garantirne 

resistenza agli agenti 

atmosferici, completa di bordura su tutto il perimetro con corda in polietilene alta 

tenacità diam. 8 mm. 

Sono compresi: le opportune legature e croci di S. Andrea con fili diametro mm 3; 

lo scarico a terra della 

recinzione. È inoltre compresa l'incidenza per la fornitura e posa di almeno due 

aperture in tubolare zincato a 

caldo controventato con rete completo di sistema di chiusura e realizzato con 

finiture della medesima 

tipologia dei tubolari della recinzione. 

L'opera è data compresa di tutto quanto necessario al fine di consegnarla finita a 

perfetta regola d'arte e 

secondo i disegni di progetto  

    

    EURO NOVANTADUE/55  €/ml  92,55  

          

18  N.P.07  RECINZIONE PER CAMPO DA TENNIS 

Fornitura e posa in opera di recinzione per campo da tennis costituita da: 

a) tubolari in acciaio zincato a caldo diametro mm 48 e saettoni a rinforzo degli 

angoli zincati a caldo del 

diametro mm 48 spessore minimo 1.5 mm, annegati nel cordolo in c.a. di bordo, 

verniciati con due mani di 

vernice (verde alpi brillante), o del colore a scelta della D.L., posti ad interasse di 

m 2,50 e altezza fuori terra 

pari a m 2.50. 

E' compreso il corrimano in sommità in tubolare in acciaio zincato a caldo del 

diametro mm 48 

b) rete metallica zincata e plastificata per recinzione con maglia romboidale 50x50 

mm, realizzata con filo in 

acciaio del diametro 2.2 mm e diametro esterno plastificato mm 3.0, fili di tesatura 

in filo diametro mm 3 

plastificato e ferri tondi diametro mm 10 e posti alla base, in sommità ed in 

mezzeria della parte alta, tesati e 

verniciati; 

Sono compresi: le opportune legature e croci di S. Andrea con fili diametro mm 3; 

lo scarico a terra della 

recinzione. È inoltre compresa l'incidenza per la fornitura e posa di almeno due 

aperture in tubolare zincato a 

caldo controventato con rete completo di sistema di chiusura e realizzato con 

finiture della medesima tipologia dei tubolari della recinzione. 

L'opera è data compresa di tutto quanto necessario al fine di consegnarla finita a 

perfetta regola d'arte e 

secondo i disegni di progetto.  

    

    EURO QUARANTATRE/70  €/metro  43,70  

      quadrato    

     MILITELLO IN VAL DI CATANIA lì 29/01/2021      

          

           IL PROGETTISTA 

  

    

          

 


