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Nr. 1 Pali trivellati fino m 20,00. Pali di lunghezza fino a m 20,00, trivellati con sonda a rotazione, completi in opera. Sono compresi: la
01.20.001.003 fornitura del calcestruzzo con resistenza caratteristica non inferiore a Rck 25 MPa; la trivellazione in rocce sciolte non escluso

l'attraversamento di trovanti di spessore fino a cm 100; la posa in opera della gabbia di armatura comprensiva di opportuni distanziali non
metallici, al fine di garantire la sua centratura all'interno del foro (3 distanziatori ogni 3 m); la rettifica delle teste dei pali; la rimozione ed
il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei materiali di risulta dalla trivellazione e dalle operazioni di rettifica delle teste dei pali; ogni
compenso ed onere per l'impiego delle necessarie attrezzature per il getto del calcestruzzo dal fondo in modo da evitare il dilavamento o
la separazione dei componenti; l'onere del maggiore calcestruzzo occorrente per l'espansione dello stesso fino al 20%, anche in presenza
di acqua. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura dei ferri di armatura che saranno
compensati con i prezzi di cui al CAP. 3. La misura verrà effettuata per la lunghezza effettiva dei pali a testa rettificata. Con diametro del
palo cm 50.
euro (cinquantacinque/30) m 55,30

Nr. 2 idem c.s. ...palo cm 60.
01.20.001.004 euro (sessantadue/18) m 62,18

Nr. 3 Compenso alla realizzazione di pali. Compenso alla realizzazione di pali. Per rivestimento provvisorio del foro di lunghezza non inferiore
01.20.002.003 a m 4,00 per evitare il franamento delle pareti anche sotto falda freatica. Misurato a m di diametro per metro di lunghezza.

euro (ventisette/80) m x m 27,80

Nr. 4 Compenso alla realizzazione di pali. Compenso alla realizzazione di pali. Per perforazioni in roccia, esclusa la mina, al m x cm e per
01.20.002.004 trovanti superiori a m 1,00.

euro (uno/52) m x cm 1,52

Nr. 5 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di
02.01.003*.001 qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa

la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature fino a m³ 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle
normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate; l'eventuale rinterro delle materie
depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: l’onere per il carico in alto, la movimentazione
nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le
eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 3,00.
euro (sedici/67) m³ 16,67

Nr. 6 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO. Sovrapprezzo per trasporto a discarica o sito
02.01.008* autorizzato a distanza di oltre 15 km., misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del cantiere fino alla

discarica o sito autorizzato. Il prezzo del trasporto è comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni
ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica
discarica. Per m³ di materiale per ogni 10 chilometri oltre i primi 15.
euro (tre/55) m³x10km 3,55

Nr. 7 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono
02.02.001*.001 compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali da utilizzare; gli spianamenti; la costipazione e la pilonatura a strati non superiori a cm

30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti dei materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; la cernita dei materiali. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.
euro (quattro/65) m³ 4,65

Nr. 8 Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi forma o spessore. Sono compresi:
02.03.004*.001 l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture

collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire. Sono compresi: l’onere per il calo in basso, la movimentazione
nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a
parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico.
euro (cento/51) m³ 100,51

Nr. 9 Rimozione di elementi metallici strutturali e non. Sono compresi: le opere murarie atte a liberare i montanti ed i sostegni dalle murature;
02.04.012* il calo a terra del materiale di risulta, l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita. Sono altresì compresi: la movimentazione

nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a
parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.
euro (uno/12) kg 1,12

Nr. 10 Rimozione di ringhiere, grate, cancelli ed inferriate in metallo a disegno semplice compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto
02.04.013* altro bloccato nelle strutture murarie. Sono compresi: le opere murarie atte a liberare i montanti ed i sostegni dalle murature; il calo a

terra del materiale di risulta, l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita. Sono altresì compresi: la movimentazione nell’ambito
del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le
eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.
euro (ventisette/16) m² 27,16

Nr. 11 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino a
02.05.001*.002 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultimati, trasporto di andata e ritorno, formazione di piani di lavoro in tavoloni e/o lamiera zincata,

relativa al ponte e sottoponte in quota, parapetti, scarpe protettive in tavole, scale di servizio con relativi parapetti, piani di riposo e botole
di sicurezza, gli spinotti le basette etc. Il tutto realizzato nel rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze
fino a 20,00 m dal piano di campagna
euro (ventitre/24) m² 23,24
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Nr. 12 Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di q.li 3,5 di cemento 325 per m³ di sabbia dato in opera
03.01.001*.001 ben costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori fino a

cm 7.
euro (quindici/19) m² 15,19

Nr. 13 idem c.s. ...Per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più.
03.01.001*.002 euro (uno/55) m² 1,55

Nr. 14 Muratura di mattoni pieni disposti a coltello o in piano. Muratura di mattoni pieni con malta di cemento a q.li 3 di cemento tipo 325.
03.02.010.003 Sono compresi: la formazione di sordini, spalle, piattabande. E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con mattoni

fatti a mano ad impasto molle non trafilato e/o pressato, disposti ad una testa.
euro (centoventinove/68) m² 129,68

Nr. 15 Muratura in blocchi termici portanti o da tamponatura di argilla espansa. Muratura in blocchi termici di argilla espansa, di qualsiasi
03.02.018*.005 forma e dimensione, con o senza incastro, con o senza paramento a facciavista, portante o da tamponatura, legata con malta cementizia a

q.li 3 di cemento tipo 325, per murature sia in fondazione che in elevazione con uno o più fronti, rette o curve. Sono compresi: la
formazione di spigoli e di riseghe; le appresature; la lavorazione per la stilatura e la ripulitura dei giunti quando il paramento è realizzato
con blocchi da facciavista. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Listone splittato da tamponatura a facciavista,
cm 14 di spessore.
euro (sessantauno/11) m² 61,11

Nr. 16 Accoltellata di mattoni pieni ad una testa. Accoltellata di mattoni pieni ad una testa di altezza di circa cm 13 per gradini, parapetti e
03.02.037*.002 simili, escluse le pavimentazioni, posti in opera con malta di cemento tipo 325 a q.li 4, a spina di pesce o altra forma, comprese eventuali

fasce di mattoni in piano. E' compresa la necessaria stuccatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con
mattoni pieni comuni fatti a mano.
euro (duecentoottantanove/82) m² 289,82

Nr. 17 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa
03.03.001*.003 vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro

massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con
autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte.
Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei controlli in
corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 15 Mpa
euro (centoventidue/96) m³ 122,96

Nr. 18 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto a/cmax inferiore a
03.03.003*.001 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con

aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e
classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità
dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature
metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità
alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa
euro (centotrentanove/74) m³ 139,74

Nr. 19 Classe di esposizione XC4 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente ciclicamente bagnato e asciutto (rapporto a/cmax inferiore a
03.03.005*.001 0,50).Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con

aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e
classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità
dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature
metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità
alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 40 Mpa
euro (centosessanta/91) m³ 160,91

Nr. 20 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa autocarrata.
03.03.019*.004 euro (sedici/62) m³ 16,62

Nr. 21 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di
03.03.020*.001 appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e accessori vari, l'impiego di idonei disarmanti, controventature,

disarmo, pulitura, allontanamento e accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro
finito in opera a perfetta regola d'arte. La misurazione è eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto con il conglomerato
cementizio. Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.
euro (ventisette/72) m² 27,72

Nr. 22 idem c.s. ...cementizio. Per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.
03.03.020*.002 euro (trentaotto/81) m² 38,81

Nr. 23 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K ,
03.04.002* saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le

eventuali saldature; gli aumenti di trafila rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di g/cm³ 7,85 e
tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (uno/90) kg 1,90

Nr. 24 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono
03.04.003* compresi: il taglio; la sagomatura; la piegatura della rete; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita.
euro (due/16) kg 2,16
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Nr. 25 PROVA DI COMPRESSIONE SU UN PRELIEVO COSTITUITO DA DUE PROVINI CUBICI. Prova di compressione su due provini
04.01.031.001 cubici che costituiscono un prelievo. La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI EN 12390-3:2009. È compreso quanto occorre

per dare la prova completa. Liberazione dei provini cubici in calcestruzzo dalle cubettiere in polistirolo per l’esecuzione delle prove. È
compreso lo smaltimento del polistirolo.
euro (tre/90) cad 3,90

Nr. 26 PROVA DI COMPRESSIONE SU UN PRELIEVO COSTITUITO DA DUE PROVINI CUBICI. Prova di compressione su due provini
04.01.031.002 cubici che costituiscono un prelievo. La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI EN 12390-3:2009. È compreso quanto occorre

per dare la prova completa. Spianatura dei provini cubici con rettifica meccanica - UNI EN 12390-3:2009.
euro (diciassette/16) cad 17,16

Nr. 27 idem c.s. ...prova completa. Esecuzione della prova di compressione su provini cubici UNI EN 12390-3:2009.
04.01.031.003 euro (undici/96) cad 11,96

Nr. 28 PROVA DI TRAZIONE E PIEGAMENTO SU BARRE DI ACCIAIO DA C.A. Le prove devono essere eseguite secondo le norme UNI
04.01.044 EN ISO 15630-1:2010 - UNI EN 10080:2005 - UNI EN ISO 7438:2016. Prova di trazione su provini ricavati da spezzoni di barre da c.a.

e prova di piegamento a 90° con raddrizzamento di 20°. È compreso quanto occorre per dare la prova completa.
euro (quarantasei/80) cad 46,80

Nr. 29 PROVA DI CARICO ASSIALE DI PALI O MICROPALI DI FONDAZIONE. Prova di carico per pali o micropali di fondazione
04.01.051.001 consistente nell’applicazione di una forza diretta lungo l’asse generata da uno o più martinetti oleodinamici contrastati mediante zavorra

opportunamente dimensionata e nella misura della componente dello spostamento nella direzione dell’asse eseguita mediante almeno tre
trasduttori di spostamento da applicare sulla testa del palo o del micropalo. Sono compresi: gli oneri per il trasporto delle attrezzature
(centralina oleodinamica, martinetti e trasduttori di spostamento); l'approntamento per la prova e i preliminari necessari; la
determinazione della via di carico (cioè del diagramma temporale degli incrementi e dei decrementi di carico e dei tempi di
stazionamento a carico costante), la rilevazione dei cedimenti (massimo e residuo) per n. 2 cicli di carico (con incremento ogni 20 minuti
e decremento ogni 5 minuti) e per n. 1 ciclo di carico di "tormento", costituito da incrementi e decrementi alternati ogni 5 minuti. È
compreso quanto altro occorre per dare i risultati della prova completi. Il prezzo è riferito ad ogni singolo palo in prova ed al carico
massimo da raggiungere. Escluse la fornitura e messa in opera della zavorra da computarsi a parte. Carico fino a 200 tonnellate.
euro (duemilacentosettanta/48) cad 2´170,48

Nr. 30 FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA BICOMPONENTE. Fissaggi e ancoraggi di barre o profilati di qualsiasi materiale su tutti i
04.02.003*.001 tipi di calcestruzzo e muratura da applicarsi dopo aver eseguito il foro nel supporto e dopo averlo pulito. Caratteristiche della resina:

aderenza al supporto non inferiore a 3 Mpa; aderenza alla barra superiore a 28 Mpa, elevate resistenze meccaniche a compressione.
Inclusa nel prezzo la perforazione e la pulizia dei fori. Contabilizzati per una lunghezza minima di cm. 20 e larghezza del foro fino a 35
mm. Con resina colabile a base di poliestere.
euro (quaranta/01) m 40,01

Nr. 31 PULIZIA SUPERFICIALE DEL CALCESTRUZZO. Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi limitati al copriferro, da
04.04.001* eseguirsi nelle zone leggermente degradate mediante sabbiatura e/o spazzolatura, allo scopo di ottenere superfici pulite in maniera da

renderle prive di elementi estranei ed eliminare zone corticalmente poco resistenti di limitato spessore, ed ogni altro elemento che possa
fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti. E' compreso: l'accantonamento dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
euro (tredici/21) m² 13,21

Nr. 32 ASPORTAZIONE IN PROFONDITÀ DEL CALCESTRUZZO AMMALORATO. Asportazione in profondità del calcestruzzo
04.04.002*.001 ammalorato da eseguirsi nelle zone fortemente degradate, allo scopo di ottenere superfici pulite in maniera da renderle prive di elementi

estranei ed eliminare zone poco resistenti fino al raggiungimento dello strato del cls con caratteristiche di buona solidità ed omogeneità e
comunque non carbonato, ed ogni altro elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o getti. Sono compresi:
l'accantonamento dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Eseguito con idroscarifica e/o sabbiatura.
euro (sette/98) m²/cm 7,98

Nr. 33 TRATTAMENTO A MANO DEI FERRI DEL CEMENTO ARMATO CON PRODOTTI PASSIVANTI. Trattamento dei ferri
04.04.003 d'armatura con prodotto passivante liquido con dispersione di polimeri di resine sintetiche legate a cemento, applicato a pennello in due

strati, con intervallo di almeno 2 ore tra la prima e la seconda mano. Il trattamento dovrà avvenire dopo la idroscarifica e/o sabbiatura
onde evitare una nuova ossidazione del ferro. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per unità di superficie di struttura
di cui si trattano le armature considerate.
euro (ventiquattro/73) m² 24,73

Nr. 34 TRATTAMENTO SUPERFICI IN CALCESTRUZZO. Fornitura e posa in opera di emulsioni per il trattamento delle superfici in
04.04.004*.001 calcestruzzo d’opere d’arte e/o manufatti diversi, destinate al contatto tra vecchi e nuovi getti. La soluzione, stesa a pennello, rullo o

spruzzo, garantirà la migliore adesione tra i getti e sarà applicata immediatamente prima del getto della malta da ripristino o del
calcestruzzo per evitare la formazione di pellicole. Incluso nel prezzo il trattamento e la saturazione delle superfici con getto d’acqua a
pressione. Esclusa dal prezzo la pulitura del sottofondo. Con resine sintetiche.
euro (dieci/05) m² 10,05

Nr. 35 RIPROFILATURA APPLICATA A MANO. Riprofilatura da eseguirsi con malta cementizia a ritiro controllato bicomponente
04.04.011* direttamente a cazzuola o con frattazzo metallico, esercitando una buona pressione a compattazione del sottofondo. Caratteristiche

tecniche minime di riferimento della malta: (da certificare) - resistenza a compressione a 24 ore superiore o uguale a 200 Kg/cm²; a 7 gg
superiore o uguale a 500 Kg/cm²; a 28 gg superiore o uguale a 600 Kg/cm²; - resistenza a flessione a 28 gg superiore a 100 Kg/cm²; -
adesione per trazione diretta al cls a 28 gg superiore a 30 Kg/cm²; - modulo elastico (a compressione) a 28gg 200.000-220.000 Kg/cm².
Per uno spessore medio di mm 30. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
euro (centocinquantaquattro/47) m² 154,47

Nr. 36 RASATURA CON MALTA A GRANA MEDIA. Fornitura e posa di una malta da rasatura di tipo R3, monocomponente a grana media
04.04.016*.001 di colore grigio o bianco per la finitura di elementi in cemento armato. Caratteristiche della malta: strutturale di tipo “R3”; a grana media
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e ottimo aspetto decorativo; idonea per rasature, regolarizzazioni e riporti in spessore sottile; resistente agli agenti atmosferici; ottima
adesione su tutti i tipi di supporto (calcestruzzo, malta, laterizio, pietra). Incluso nel prezzo: la pulizia del supporto, la bagnatura delle
superfici, applicazione della malta di ricostruzione. Contabilizzato per uno spessore di 2 mm. Di colore grigio.
euro (sedici/18) m² 16,18

Nr. 37 Impermeabilizzazione strutturale e superficiale mediante l'impiego di cemento speciale a penetrazione osmotica costituito da cemento
04.09.012.001 normalizzato, sabbia di quarzo di opportuna granulometria e concentrato chimico, preconfezionato e pronto all'uso. Da applicarsi a

consistenza di boiacca mediante l'uso di pennello da muratore e/o spazzoloni, in strati millimetrici, su fondo preventivamente bagnato a
rifiuto con acqua. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. All'interno, resistente alla controspinta fino a 1 atm, su
supporti in calcestruzzo, con dosaggio di Kg 3,5 a m² di prodotto compresa preparazione di zone incoerenti, ferri passanti, riprese di
getto.
euro (trentauno/20) m² 31,20

Nr. 38 Fornitura e posa di malta cementizia premiscelata, monocomponente in grado di realizzare una guaina impermeabile dotata di elevata
04.10.019* elasticità e flessibilità per il trattamento di protezione delle superfici in calcestruzzo e per l’impermeabilizzazione di substrati.

Caratteristiche della malta: resistenza all’attacco di agenti chimici quali cloruri (sali disgelanti, acqua di mare ecc.), solfati, piogge acide,
anidride carbonica; conformità a EN 1504-2; forza di aderenza per trazione diretta dopo 28 gg (UNI EN 1542) con traffico, per sistemi
flessibili uguale o superiore a 1,5 N/mm²; conformità a UNI EN 14891 “Prodotti impermeabilizzanti applicati liquidi da utilizzare sotto
le “piastrellature”; adesione a trazione iniziale: 1,5 N/mm²; adesione a trazione dopo immersione in acqua: 0,6 N/mm²; adesione a
trazione dopo invecchiamento termico: 1,6 N/mm²; adesione a trazione dopo cicli gelo-disgelo: 0,8 N/mm²; adesione a trazione dopo
contatto con acqua di calce: 0,7 N/mm²; impermeabilità: nessuna penetrazione; crack bridging in condizioni normali (20°C): 0,8 mm; a
base di cemento, inerti selezionati, additivi superfluidificanti, agenti per il controllo del ritiro sia in fase platica che in fase indurita e fibre
di polipropilene.
euro (venticinque/31) m² 25,31

Nr. 39 Solaio a lastre modulari da 120 cm in c.a.v. tralicciate alleggerite con polistirolo (Predalle). Solaio piano o inclinato in lastre prefabbricate
05.01.003*.008 composte da fondello in calcestruzzo con Rck=30 Mpa minimo ipervibrato di spessore 4 cm armato con rete elettrosaldata, tondini e

tralicci (interasse di 60 cm) in acciaio controllato ad aderenza migliorata con interposti blocchi di alleggerimento in polistirolo per un
sovraccarico accidentale di 200 Kg/m² ed un carico permanente pari a 200 Kg/m², oltre al peso proprio del solaio. Sono compresi: la
fornitura dei pannelli in opera; le eventuali casseforme; le armature e puntellature provvisorie di sostegno di qualunque tipo, natura,
forma e specie fino ad una altezza di m 3,50 dal piano di appoggio; l'armatura metallica di dotazione, l'eventuale aggiuntiva e quella di
ripartizione; il getto di completamento delle nervature dei travetti, della soletta superiore dello spessore di cm 4 e delle nervature
trasversali di ripartizione se necessarie con calcestruzzo di classe di resistenza Rck=30 Mpa e classe di esposizione secondo le
disposizioni del capitolato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurato per la superficie effettiva al netto
degli appoggi. H=24 cm (4+16+4) - Per luci nette da m 5,01 a m 6,00
euro (sessantanove/77) m² 69,77

Nr. 40 Fornitura e posa in opera di LINEA VITA di tipo C a norma UNI 11578:2015 (ex classe C UNI EN 795:2002), per sostenere in caso di
05.04.002*.001 caduta contemporaneamente di più persone, composta da cavo in acciaio Inox Aisi 316, pali di ancoraggio in acciaio zincato, completi di

piastra ed eventuali accessori di fissaggio a parti strutturali di qualsiasi tipo di copertura e da ogni elemento complementare per dare il
sistema fisso di protezione individuale contro la caduta dall’alto correttamente funzionante, ad eccezione di piastre o pezzi speciali di
grandi dimensioni o di notevole complessità e delle riprese dell'impermeabilizzazione e della fornitura e posa in opera di eventuali pezzi
speciali del manto di copertura, da compensare a parte. La linea vita deve essere corredata di dichiarazione di conformità del produttore
alla norma UNI 11578:2015 (ex classe C UNI EN 795:2002) e di dichiarazione di corretta installazione dell'installatore. Sono esclusi dal
prezzo gli oneri per il calcolo dei fissaggi e la verifica di resistenza degli elementi strutturali di supporto ad opera di un professionista
abilitato competente e la redazione dell’elaborato tecnico della copertura, nonché gli eventuali apprestamenti necessari per gli accessi,
spostamenti e lo stazionamento in sicurezza previsti dai piani di sicurezza (PSC e POS). Linea vita in acciaio zincato a una campata
(max 15 m) per due persone
euro (novecentodieci/20) cad 910,20

Nr. 41 Fornitura e posa in opera di PUNTO DI ANCORAGGIO di tipo A a norma UNI 11578:2015 (ex classe A1 UNI EN 795:2002) per DPI
05.04.008*.001 anticaduta, costituito da paletto di ancoraggio in acciaio inox Aisi 304 o in lega di alluminio anodizzato o acciaio zincato, completo di

piastra standard ed eventuale accessori di fissaggio a parti strutturali verticali, orizzontali ed inclinate in acciaio inox Aisi 304 e di ogni
altro elemento complementare per dare il sistema fisso di protezione individuale contro la caduta dall’alto correttamente funzionante, ad
eccezione di piastre o pezzi speciali di grandi dimensioni o di notevole complessità, delle riprese dell'impermeabilizzazione e della
fornitura e posa in opera di eventuali pezzi speciali del manto di copertura, da compensare a parte. Il punto di ancoraggio deve essere
corredato di dichiarazione di conformità del produttore alla norma UNI 11578:2015 (ex classe A1 UNI EN 795:2002) e di dichiarazione
di corretta installazione dell'installatore. Sono esclusi dal prezzo gli oneri per il calcolo dei fissaggi e la verifica di resistenza degli
elementi strutturali di supporto ad opera di un professionista abilitato competente e la redazione dell’elaborato tecnico della copertura,
nonché gli eventuali apprestamenti necessari per gli accessi, spostamenti e lo stazionamento in sicurezza previsti dai piani di sicurezza
(PSC e POS). Punto di ancoraggio a paletto in acciaio inox Aisi 304 o in lega di alluminio anodizzato
euro (duecentosettantasette/52) cad 277,52

Nr. 42 Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in acciaio per armature di betoncini, massetti ecc. di qualsiasi sezione e maglia, compresi
05.27.07 taglio, sfrido e fissaggio alla struttura da rivestire ed ogni altro onere e magistero

euro (due/72) al Kg 2,72

Nr. 43 Intonaco civile, con malta di cemento tipo 32,5R dosata a q.li.3,0, formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato, arriccio,
06.01.007*.002 tirato in piano con staggia in alluminio, applicato con le necessarie poste e guide, rifinito con il terzo strato di malta finissima, lisciata con

frattazzo metallico e con pezza, eseguito su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. Sono comprese le impalcature su cavalletti e
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per uno spessore di cm. 2,0. Eseguito all'esterno.
euro (ventinove/54) m² 29,54

Nr. 44 Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di porte e finestre. Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali,
06.03.004*.006 mensole, riquadri di porte e finestre per uno spessore della lastra fino a cm 4 (pietra, marmo, etc.), compreso: stuccatura e stilatura dei

giunti, con malta cementizia; compreso fissaggio di eventuali zanche di ancoraggio e fori per bocchette, ripristino della muratura e
dell'intonaco nelle zone adiacenti alla posa, esclusi ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non; il tutto
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per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Marmo Trani spessore 3 cm.
euro (duecentoventisette/03) m² 227,03

Nr. 45 Pavimentazione per esterni in masselli di cls, autobloccanti. Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, forniti e posti in
06.04.025*.001 opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, compresi. Sono compresi: la costipazione con piastra vibrante; la sigillatura con sabbia fina.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso il massetto di sottofondo da computarsi a parte. Con masselli
sagomati doppio T (20x16,5 circa, spessore cm 6).
euro (diciannove/47) m² 19,47

Nr. 46 Sovrapprezzi ai materiali in pietra. Per esecuzione di bocciardatura a macchina.
06.05.006*.002 euro (diciassette/44) m² 17,44

Nr. 47 Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in gres, ceramica e simili. Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in gres,
06.06.004*.007 ceramica e simili, per qualsiasi sezione, con malta o con collanti su sottofondo già predisposto, compreso taglio, formazione quartabuoni,

ripresa delle mantelline, stuccatura e pulizia accurata; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. In gres porcellanato,
formato 10x20 cm circa, monocolore o marmorizzato.
euro (ventitre/87) m 23,87

Nr. 48 Spalmatura di primer bituminoso. Spalmatura di primer bituminoso in ragione di g/m² 300 circa, speciale soluzione bituminosa a base di
07.01.002 bitume ossidato, additivi e solventi con residuo secco del 50% e viscosità FORD n.4 a 25°C di 20-25 sec. E' compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito.
euro (uno/44) m² 1,44

Nr. 49 Membrana elastoplastomerica con armatura in poliestere. Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica armata con
07.01.007.002 tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, spuntbond approvata con AGREMENT dall'I.C.I.T.E., a base di bitume distillato,

plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10 con le seguenti caratteristiche: - tenuta al calore (UEAtc):
nessun gocciolamento; - resistenza alla fatica (UEAtc): (500 cicli a-10°C); - materiale nuovo : nessuna rottura; - materiale invecchiato :
nessuna rottura; - carico di rottura (UEAtc): Long. 800 N/cm Trasv. 700 N/cm; - allungamento a rottura (UEAtc): Long. 50% -
Trasv.50%; - flessibilità a freddo (UEAtc): -15°C. Caratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Spessore mm 4.
euro (tredici/79) m² 13,79

Nr. 50 Realizzazione di manto impermeabile per tetto piano non pedonabile. Ipotesi tipo 1. Doppio strato ardesiato. Realizzazione di manto
07.01.020 impermeabile per tetto piano non pedonabile autoprotetto mediante la posa dei seguenti materiali: 1) Spalmatura di primer bituminoso in

ragione di g/m² 300 circa, speciale soluzione bituminosa a base di bitume ossidato additivi e solventi con residuo secco del 50% e
viscosità FORD n.4 a 25°C di 20-25 sec.; 2) Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica armata con tessuto non
tessuto di poliestere da filo continuo, approvata con AGREMENT dall'I.C.I.T.E., a base di bitume distillato , plastomeri ed elastomeri,
applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, dello spessore di mm 4, con le seguenti caratteristiche: - tenuta al calore (UEAtc) :
nessun gocciolamento; - resistenza alla fatica (UEAtc) (500 cicli a -10°C); - materiale nuovo: nessuna rottura; - materiale invecchiato:
nessuna rottura; - carico di rottura (UEAtc): Long. 800 N/cm Trasv. 700 N/cm; - allungamento a rottura (UEAtc): Long. 50% Trasv.
50%; - flessibilità a freddo (UEAtc): -15°C. 3) Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica con armatura in feltro
di vetro rinforzato, a base di bitume distillato plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10 con superficie
autoprotetta da scaglie di ardesia, dello spessore di mm 4,5, con le seguenti caratteristiche: - punto di rammollimento R e B (ASTM
D36): 150°C; - carico di rottura a trazione (UNI 8202): Long. 35 Trasv. 25 Kg/5cm; - allungamento a rottura (UNI 8202): Long. 2%
Trasv. 2%; - flessibilità a freddo (UNI 8202): -10°C. Caratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto
altro occorre per dare l'opera finita.
euro (ventisei/15) m² 26,15

Nr. 51 Terminale di pluviale in ghisa. Tubo di ghisa per terminali di pluviali, dell'altezza di m 1,50, fornito e posto in opera. Sono compresi:
08.01.008*.001 l'eventuale verniciatura ad olio a due mani; le staffe di ferro piatto murate con idonea malta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita. Del diametro di mm 80.
euro (cinquantadue/06) cad 52,06

Nr. 52 Scossaline in acciaio zincato. Scossaline in acciaio zincato dello sviluppo minimo di mm 200 con una piegatura ad angolo, fornite e poste
08.01.009*.002 in opera. Sono comprese: le chiodature; le saldature; le opere murarie; la verniciatura a doppio strato di vernice ad olio bianca e colore

previa spalmatura di minio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Lamiere con spessore 8/10 mm.
euro (settantaotto/77) m² 78,77

Nr. 53 Bocchettoni di piombo. Bocchettoni di piombo, per terrazze, vasi igienici etc., forniti e posti in opera. Sono compresi: le occorrenti
08.01.011* saldature; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

euro (venti/89) kg 20,89

Nr. 54 Tubazione in PVC rigido, serie normale, per pluviali, ventilazioni e scarichi di acque fredde. Tubazione in PVC rigido, serie normale
08.02.001.003 UNI 7443 - 85 tipo 300, per pluviali, ventilazioni e scarichi di acque fredde. Posata con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di

fabbricati, con giunzioni incollate, fornita e posta in opera. Sono compresi: i pezzi speciali; gli staffaggi; le opere murarie di apertura e
chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco
e della tinteggiatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.  Diametro esterno x spessore = mm 50 x 1,2.
euro (quindici/65) m 15,65

Nr. 55 idem c.s. ...= mm 80 x 1,5.
08.02.001.005 euro (venti/29) m 20,29

Nr. 56 idem c.s. ...= mm 125 x 2,0.
08.02.001.008 euro (ventinove/41) m 29,41

Nr. 57 idem c.s. ...= mm 160 x 2,6.
08.02.001.010 euro (trentaotto/01) m 38,01
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Nr. 58 idem c.s. ...= mm 250 x 4,0.
08.02.001.012 euro (sessanta/82) m 60,82

Nr. 59 Infisso in profilato tubolare in lamiera di acciaio zincato. Infisso in profilato tubolare in lamiera di acciaio zincato da 15/10 per finestra ad
09.02.001 uno o più battenti, fissi od apribili, con o senza sopraluce fisso o apribile, costituito da telaio fisso in profilato di sezione non inferiore a

mm 50, listoni dei battenti e delle traverse di sezione adeguata, fornito e posto in opera. Sono compresi: i fermavetro; il gocciolatoio; le
staffe; le cerniere in acciaio con rondelle; le cremonesi in ottone cromato, tutti gli accessori necessari; le opere murarie; una mano di
aggrappante antiruggine e due mani di vernice. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e
posa dell'eventuale vetro.
euro (centoventiotto/96) m² 128,96

Nr. 60 Compenso per anodizzazione con procedimento elettrocolore e per verniciatura al forno nei colori R.A.L. (mazzetta colori standard).
09.03.011 euro (quattordici/06) m² 14,06

Nr. 61 Acciaio FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per impieghi non strutturali del tipo tondo, quadrato, piatto, angolare etc.,
10.01.001.002 fornito e posto in opera. Sono compresi: una mano di minio; tutti i lavori di muratura occorrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare l'opera finita. Per ringhiere, inferriate, cancelli e simili.
euro (sei/50) kg 6,50

Nr. 62 Grigliati tipo elettroforgiato. Grigliati tipo elettroforgiato, piatti, portanti e a maglia delle dimensioni dipendenti dai carichi di esercizio e
11.01.008.002 dall'interasse delle travi portanti, completi di ganci fermagrigliato e accessori vari. Forniti e posti in opera. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita. Esclusi i gradini. Acciaio zincato a caldo.
euro (tre/99) kg 3,99

Nr. 63 Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a mm 8/10 od in p.v.c., di qualsiasi diametro, posti in opera a
11.01.04.b) qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei

materiali, verniciatura con minio di piombo od antiruggine delle lamiere ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d’arte. In alluminio.
euro (quattordici/05) kg 14,05

Nr. 64 Sabbiatura. Sabbiatura realizzata secondo la specifica SSPC-SP/10/63. Grado di pulitura SA 3.
11.02.002.003 euro (quattrocentodue/00) Kg/m3 402,00

Nr. 65 Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco
11.02.011.002 fuso alla temperatura di circa 500°C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per

immersione di strutture leggere.
euro (zero/73) kg 0,73

Nr. 66 Tinteggiatura con idropittura acrilica. Tinteggiatura con idropittura acrilica, pigmentata o al quarzo, per esterni, del tipo opaco solubile in
12.01.005.001 acqua in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi altezza, su intonaco civile esterno. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con

raschietto e spazzola di saggina, per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di
crepe e cavillature per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a
base di resine acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura con idropittura acrilica pigmentata o al quarzo, costituito da strato di
fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A due strati di idropittura acrilica pigmentata.
euro (sette/43) m² 7,43

Nr. 67 Applicazione di una mano di fissativo.
12.04.004 euro (due/11) m² 2,11

Nr. 68 Verniciatura idrorepellente. Verniciatura idrorepellente, con prodotto ai siliconi disciolti in diluente, trasparente, per pareti di calcestruzzo
12.04.018 o di muratura, non formante pellicola, ma incorporata dal supporto. Applicata a pennello e/o a spruzzo in più mani, non meno di tre, con

abbondante quantità di prodotto, al fine di assicurare una buona penetrazione nel supporto, ad essiccazione istantanea, resa circa m² 4 al
litro di prodotto (peso specifico prodotto 0,790). Sono compresi: la fornitura del prodotto; la preventiva accurata pulizia del supporto;
l'applicazione. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Per ogni trattamento.
euro (sedici/12) m² 16,12

Nr. 69 Griglia di passaggio aria in alluminio con rete antivolatile e alette passo mm 25. Griglia di passaggio aria in alluminio con alette
13.24.045*.002 parapioggia passo mm 25, dimensioni max L x H = mm 1000 x mm 1000, completa di rete antivolatile, conteggiata per dm² di superficie

frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della griglia di riferimento). Da 30 a 55 dm² (800 x 600).
euro (cinque/28) dm² 5,28

Nr. 70 Tubazioni in polipropilene per linee d'acqua, conteggiate a metro lineare. Tubazioni in polipropilene conteggiate a metro lineare, per
14.01.014.001 linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, idonee per distribuzione d'acqua sanitaria calda e fredda, rispondenti alle

normative vigenti, posate sottotraccia con giunzioni saldate, fornite e poste in opera. Sono compresi: i pezzi speciali; il materiale per le
saldature. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante. Sono escluse le opere murarie. Diametro
esterno per spessore = mm 16 x 2,7.
euro (undici/42) m 11,42

Nr. 71 Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale.
15.01.002*.001 Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale, posata in vista

dalla linea dorsale; i conduttori tipo FS17, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, di sezione minima di fase o di terra pari a mm²
1,5; le scatole portafrutto; il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice).
euro (cinquanta/88) cad 50,88
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Nr. 72 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi:
15.02.001*.001 la scatola di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori tipo FS17, con

classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2,5 (per prese fino a 16A), mm² 6 (per prese
fino a 32A), per una lunghezza massima di m. 10,00 dalla derivazione della dorsale; la scatola portafrutto; il frutto; la placca in materiale
plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.
euro (cinquantanove/87) cad 59,87

Nr. 73 Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC
15.02.002*.001 autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori tipo FS17, con classe

di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2,5 (per prese fino a 16A) e mm² 6 (per prese fino a
32A); le scatole portafrutto, il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.
euro (cinquantacinque/54) cad 55,54

Nr. 74 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
15.04.001*.009 Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, sigla di designazione FG16R16

0,6/1kV fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata;
le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di
derivazione; le opere murarie. 1x35 mm²
euro (otto/06) m 8,06

Nr. 75 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
15.04.002*.011 Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, sigla di designazione

FG16OR16 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei cavi quadripolari di sezione superiori a mm² 25, il 4° conduttore va considerato di
sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su
canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 5x10 mm²
euro (quattordici/15) m 14,15

Nr. 76 idem c.s. ...di derivazione. 3x4 mm²
15.04.002*.021 euro (cinque/45) m 5,45

Nr. 77 Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ. Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ,
15.05.001*.004 costruita secondo le norme EN 50086, EN 61386, classificazione 3321, fornita e posta in opera da incassare sotto traccia o sotto

pavimento o all'interno di intercapedini, escluse le opere murarie di scasso e di ripristino della muratura, inclusi gli oneri relativi al
fissaggio sulla traccia aperta ed al collegamento alla scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Diametro esterno mm 32.
euro (tre/89) m 3,89

Nr. 78 Tubo rigido pesante in PVC classificazione 4321. Tubo rigido filettabile in PVC autoestinguente, costruito secondo norme EN 50086,
15.05.002*.002 EN 61386, classificazione 4321 (1250N) fornito e posto in opera. Sono compresi: i giunti, i raccordi e le curve, ad attacco rigido, atti a

garantire un grado di protezione IP55; i cavallotti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm
20
euro (sette/49) m 7,49

Nr. 79 Scatola di derivazione in plastica da incasso. Scatola di derivazione in plastica da incasso, fornita e posta in opera con coperchio a vista.
15.05.009*.005 E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dimensioni assimilabili a mm 160x130x70

euro (sette/65) cad 7,65

Nr. 80 idem c.s. ...a mm 516x294x80
15.05.009*.009 euro (quaranta/12) cad 40,12

Nr. 81 Scatola di derivazione stagna IP55. Scatola di derivazione stagna IP55 in PVC autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque
15.05.010*.001 completa di raccordi per garantire il grado di protezione. Fornita e posta in opera in vista completa di ogni accessorio. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misure assimilabili a mm 100x100x50
euro (otto/93) cad 8,93

Nr. 82 Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete, fornita e posta in opera, per
15.05.021*.003 canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ, resistenza allo schiacciamento 450 N con deformazione del diametro non superiore al 5%,

conforme alla normativa vigente, posato in opera su scavo predisposto con filo superiore del tubo posto ad una profondità non inferiore a
cm 50 dal piano stradale. Sono compresi: i manicotti di giunzione; il fissaggio con malta cementizia ai pozzetti. E’ inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm. 63
euro (tre/28) m 3,28

Nr. 83 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica K o B, potere d'interruzione 6KA. Interruttore automatico magnetotermico,
15.06.003*.005 caratteristica K o B con potere di interruzione 6KA, fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli

accessori, da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di
carpenteria. Bipolare da 10 a 32A caratteristica B.
euro (sessantauno/95) cad 61,95

Nr. 84 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco
15.06.018*.022 DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Gemma luminosa con lampadina.
euro (ventiquattro/40) cad 24,40

Nr. 85 Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55. Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55 completo di
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15.06.021*.003 sportello, realizzato in doppio isolamento per tensioni fino a 415 Volts, fornito e posto in opera atto a contenere apparati su modulo DIN
da mm 17,5. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Da 25 a 36 moduli.
euro (centoquindici/06) cad 115,06

Nr. 86 Corda flessibile o tondo in rame nudo. Corda flessibile o tondo in rame nudo per impianti di dispersione e di messa a terra, fornita e
15.07.001*.005 posta in opera su scasso di terreno già predisposto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Di sezione pari a

mm² 25.
euro (sette/62) m 7,62

Nr. 87 Puntazza a croce per dispersione. Puntazza a croce per dispersione realizzata in acciaio zincato a fuoco di dimensioni mm 50x50x5, da
15.07.006*.003 conficcare in terreno di media consistenza, all'interno di pozzetto ispezionabile, fornita e posta in opera. Sono compresi: la staffa; il

morsetto per collegamento; il collegamento alla rete generale di terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di
lunghezza pari a m 2,5.
euro (sessantacinque/31) cad 65,31

Nr. 88 Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile, fornito e posto in opera completo di
15.07.008*.003 cartello identificativo in alluminio serigrafato. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. In cemento mm 300 x mm 300.

euro (sessanta/47) cad 60,47

Nr. 89 idem c.s. ...cemento mm 400 x mm 400.
15.07.008*.004 euro (sessantaotto/42) cad 68,42

Nr. 90 Esecuzione nodo equipotenziale principale. Esecuzione nodo equipotenziale principale con barra di sezionamento costituito da cassetta
15.07.012*.001 stagna, posta a vista e/o incassata, in materiale termoplastico autoestinguente e non propagante l'incendio, grado di protezione IP55,

completo di barra in rame nudo da 50 x 5 mm. Compresa bulloneria, isolanti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito Cassetta 220
x 180 x 130 mm. lunghezza barra 180 mm.
euro (cinquantaotto/73) cad 58,73

Nr. 91 Esecuzione nodo equipotenziale secondario (sottonodo). Esecuzione nodo equipotenziale secondario (sottonodo) comprendente cassetta
15.07.013* stagna o da incasso in materiale autoestinguente completo di barra in ottone nikelato, per un conduttore fino a 16 mm² e 6 conduttori fino

a 10 mm², compresi accessori di identificazione e completamento a dare il lavoro finito a regola d'arte.
euro (trentanove/31) cad 39,31

Nr. 92 Riempimento degli scavi eseguito con sabbia, compresa la fornitura del materiale, per l'allettamento e la protezione delle condotte,
18.04.003*.002 eseguito a strati ben costipati di altezza non superiore a cm. 25 e così suddiviso: - un primo strato di sabbia fine di cava dello spessore di

cm. 10 per la formazione del letto d'appoggio di una o più condotte o canalizzazioni disposte orizzontalmente nel fondo scavo; - un
secondo strato di sabbia fine a protezione della condotta/e posta/e. Sono da computarsi a parte il trasporto a discarica con i relativi oneri.
Con sabbia riciclata eseguito con mezzo meccanico
euro (trentacinque/53) m³ 35,53

Nr. 93 Esecuzione di allaccio fognario di qualsiasi scarico fino a m 5 su sedi stradali in battuto, prive di pavimentazioni. Scavo e ripristino della
18.07.029* pavimentazione stradale per la fornitura e posa delle tubazioni necessarie alla costruzione di un nuovo allaccio fognario in pvc, conforme

alla normativa vigente, SN 8 KN/m² SDR 34, De 160 o De 200, compresa la fornitura e posa dei pezzi speciali necessari (curve,
derivazioni, ecc.), l'eventuale fornitura e posa della derivazione a morsa per il collegamento (clip meccanica 90° tipo REDI) e quant'altro
necessario, l’esecuzione del foro sul pozzetto in cls principale o sul collettore fognario principale, che potrà essere di qualsiasi materiale e
dimensione, la perfetta pulizia del tubo di immissione e la successiva sigillatura della tubazione secondo le disposizioni della D.L., a
pozzetti - tubazione - collettore, sino alla distanza di m 5 dall'asse della tubazione principale. Sono compresi ogni spesa ed onere per il
taglio dei soprassuoli, piante e radici, la demolizione di trovanti rocciosi, in muratura o in cls anche armato, ecc. nonché per
l'accatastamento della terra di risulta oltre l'orlo dello scavo per creare un corridoio di servizio e per non gravare di peso superfluo le
pareti stesse dello scavo; compresi la profilatura e la regolarizzazione delle pareti, il livellamento del fondo dello scavo. Sono inoltre
compresi: la demolizione della pavimentazione stradale, il deflusso dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20;
l’onere per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Compresi le opere necessarie a non interrompere il traffico stradale qualora, nel caso di attraversamento stradale,
si dovesse eseguire il lavoro in due tempi, la formazione di un letto di sabbia per la tubazione, del rinterro con materiale arido bagnato e
costipato con piastra vibrante o con misto cementato dosato a q.li 0,70 di cemento tipo 325, nonché il ripristino della pavimentazione
stradale. Sono comprese inoltre le demolizioni ed eventuali fori sulle pareti per l'intercettazione della colonna montante ed il successivo
ripristino anche all'interno di proprietà private e il trasporto a discarica del materiale di risulta. Sono da computarsi a parte le eventuali
armature a cassa chiusa delle pareti di scavo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (seicentonovantanove/82) cad 699,82

Nr. 94 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione
18.09.003*.002 dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo

scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 40x40x40
euro (sessantacinque/47) cad 65,47

Nr. 95 idem c.s. ...interne cm 50x50x50
18.09.003*.003 euro (settantasette/91) cad 77,91

Nr. 96 idem c.s. ...interne cm 60x60x50
18.09.003*.004 euro (novanta/09) cadauno 90,09

Nr. 97 Coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti, con telaio e chiusino carrabile per carichi stradali, fornito e posto in opera.
18.09.008*.001 Coperchio per pozzetto prefabbricato cm 40x40

euro (trentadue/86) cad 32,86

Nr. 98 idem c.s. ...prefabbricato cm 50x50
18.09.008*.002 euro (quarantanove/30) cad 49,30
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Nr. 99 idem c.s. ...prefabbricato cm 60x60
18.09.008*.003 euro (novantasette/22) cad 97,22

Nr. 100 Chiusini e caditoie in ghisa lamellare perlitica delle caratteristiche indicate dalle normative vigenti, forniti e posti in opera. Sono
18.09.014.002 compresi per i chiusini: il passo d'uomo di mm 600 rivestito con guaina di protezione; i coperchi muniti di sistema di bloccaggio al telaio

o sistema di articolazione. Sono inoltre compresi: le opere murarie necessarie; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del
materiale alle normative vigenti e della resistenza a rottura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Resistenza a
rottura di t 40.
euro (tre/62) kg 3,62

Nr. 101 Compattazione del piano di posa nei tratti in trincea. Compattamento del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in
19.02.005*.002 trincea, per la profondità e con le modalità prescritte dalle norme tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densità non

minore del 95% di quella massima della prova AASHO modificata, ed un valore del modulo di compressibilità Me non minore di N/mm²
compresi gli eventuali inumidimenti o essiccamenti necessari: Su terreni appartenenti ai gruppi A.4, A.2-6, A.2-7, A.5
euro (due/33) m² 2,33

Nr. 102 Demolizione di sovrastruttura. Demolizione di sovrastruttura stradale, comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate
19.03.005*.001 nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demolito per poterlo adoperare

per altri usi stradali, quali le fondazioni e sottofondazioni, l'accatastamento del materiale in luoghi di deposito fissati dall'Amm/ne, la
frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale. Senza reimpiego di materiali
euro (nove/04) m³ 9,04

Nr. 103 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente. Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato
19.13.001*.001 meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70, mediante la compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine, fino ad ottenere

il valore della prova AASHO modificata indicata nelle prescrizioni tecniche del CSA. Sono compresi: l’umidificazione con acqua, le
successive prove di laboratorio.
Miscela passante % Totale in peso

  Serie crivelli e Setacci UNIDim. Max. 71Dim. Max. 30
  71100100
  3070 - 100100
  1550 - 8070 - 100
  1030 - 7050 - 85

  523 - 5535 - 65
  215 - 4025 - 50

  0,48 - 2515 - 30
  0,072 - 155 - 15

Detti materiali devono essere esenti da qualsiasi materia vegetale o grumi di argilla. La percentuale di usura dei materiali inerti grossolani
non deve essere superiore a 50 dopo 500 rivoluzioni dell’apparecchiatura prevista dalla prova AASHO 96. Le percentuali
granulometriche riportate nella precedente tabella in base alle prescrizioni della AASHO T88-57 dovranno potersi applicare al materiale
inerte tanto dopo il suo impiego sulla strada, quanto nel corso delle prove effettuate alla cava di prestito o alle altre fonti di provenienza. Il
passante al setaccio n. 200 non deve superare i 2/3 del passante al setaccio n. 40.
Il passante al setaccio n. 40 deve avere un limite liquido non superiore a 25 ed un indice plastico non superiore a 4. La miscela deve
avere un valore CBR saturo non inferiore al 50 %. Subito dopo il livellamento finale e lo spianamento, ogni stratao sarà costipato su tutta
la lunghezza fino a raggiungere il valore della densità massima AASHO modificata indicata nelle prescrizioni tecniche CSA.
E’ inoltre compreso: la preparazione del piano di posa, la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0 - 25
euro (quarantadue/19) m³ 42,19

Nr. 104 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed
19.13.004.002 additivo, confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di

prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato amezzo di idoneo rullo tandem, previa
stesa sulla superficie di applicazione di emulsione bituminosa acida al 55% (ECR) nella misura di Kg 0.700 per m² con leggera
granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/20 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato al m²xcm
dopo la stesa.
euro (due/17) m²xcm 2,17

Nr. 105 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con
19.13.005.002 impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed additivi, (nella quale sia presente almeno una percentuale di peso del 30%, rispetto alla

miscela totale, di pietrischetti e graniglie con materiale di natura vulcanica-magmatica-eruttiva ovvero basaltica),confezionato a caldo con
idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto
in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato a mezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla superficie di applicazione di
una spruzzatura di emulsione bituminosa del tipo acida al 60% (ECR) nella misura di kg. 0,70 per m² con leggera granigliatura
successiva. Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/12 - 0/15 mm come da prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei
di I Cat. - Misurato al m²xcm dopo la stesa.
euro (due/36) m²xcm 2,36

Nr. 106 Terra da coltivo. Terra da coltivo, fornita, stesa e modellata proveniente da strato colturale attivo, priva di radici e di erbe infestanti
20.01.001.001 permanenti, di ciottoli, cocci ecc., del tipo torba nazionale o di provenienza estera o terriccio speciale umidizzato composto dal 30% di

sostanza organica e dal 70% di terricci vari vagliati e macinati, PH neutro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.  Stesa e modellazione eseguita a mano.
euro (quarantacinque/23) m3 45,23

Nr. 107 Canalette in calcestruzzo. Costruzione lungo i lati in comune dei campi di una canaletta in cls larghezza utile cm 20 e profondita' cm 15/
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20.02.042 20, interamente coperta con lastre di cemento dello spessore di cm 5 munite di opportune feritoie per lo smaltimento delle acque. E'
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (quarantaotto/23) m 48,23

Nr. 108 Perforazioni con trapano a mano. Perforazioni di murature piene o a sacco, preventivamente consolidate, di mattoni, pietrame o miste,
24.04.001*.002 con trapano ad azionamento elettrico a mano, con punte al Widia e/o diamantate a distruzione di nucleo. Per perforazioni del diametro da

12 mm fino a 24 mm, per lunghezza fino a 1,00 m
euro (sedici/13) m 16,13

Nr. 109 Malta preconfezionata per elevazione di pareti esterne ed interne: idrofugata conforme alla norma EN 998-2 per murature facciavista,
A03013.c classe M5

euro (duecentoventiuno/72) m³ 221,72

Nr. 110 Converse e scossaline in alluminio montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a
A10060.b regola d'arte: sviluppo fino a cm 100: in alluminio da 10/10

euro (ventiotto/13) m 28,13

Nr. 111 Copertine, converse e simili, in alluminio, spessore 8/10, con lavorazioni a disegno, posate in opera su superfici predisposte, con
A10061 sovrapposizioni chiodate, ribattute o saldate, compreso sagomature, piegature, bordature, grappe, opere murarie per l'ancoraggio dei

baggioli, sfrido per i tagli a misura e tiro in alto. Valutato a m² secondo lo sviluppo
euro (centoquarantaquattro/42) m² 144,42

Nr. 112 Cordoncino prefabbricato in cemento vibrato, di sezione cm 10x22 oppure cm 12x22, con spigolo arrotondato, fornito e posto in opera,
C01111 compreso il sottostante basamento in calcestruzzo di cemento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

euro (diciannove/30) m 19,30

Nr. 113 Fontanella in cemento, con vasca di raccolta acqua e griglia, superficie martellinata, dimensioni 50 x 65 cm, altezza 130 cm, peso 150
C03050 kg, compreso ogni onere e magistero per la fornitura, il fissaggio a terra su predisposta base in calcestruzzo, il collegamento delle

tubazioni di mandata e scarico
euro (duecentonovantasette/55) cad 297,55

Nr. 114 Fornitura e posa in opera di loculi cimiteriali stagni prefabbricati, in materiale leggero (tipo: vetroresina, resina, alluminio, ecc.),
NP_01 composti da elementi leggeri e smontabili o monoblocco, autoportanti o con struttura portante, con portata di 250 Kg/mq circa, ingombro

libero interno delle dimensioni minime su tutta la lunghezza del loculo pari a: larghezza minima di m 0,75, altezza minima di m 0,70 e
lunghezza non inferiore a m 2,25, ai sensi delle NTA del PRC del Comune di Ancona, conforme alla circolare 24/06/1993 n.24 ed alle
vigenti leggi regionali (Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali della Regione Marche) - ASUR Marche, Area Vasta 2,
Servizio Igiene e Sanità pubblica di Ancona - e di Polizia Mortuaria del Comune di Ancona. I loculi (costituiti da singoli pannelli o da
unico guscio) dovranno essere predisposti per essere posati con inclinazione del 2% atta alla raccolta dei liquidi ed opportunamente
sigillati a tenuta stagna e resistenti agli acidi da decomposizione; sarà inoltre compresa apposita vaschetta raccogli liquidi, quest’ultima
compresa nel prezzo; il coperchio di chiusura dovrà essere dello stesso materiale del loculo (vetroresina, resina, alluminio, ecc.). I loculi
dovranno rispondere ai requisiti richiesti per costruzioni in zona sismica di classe 2 e pertanto dovranno essere muniti di opportuna
certificazione ai sensi di legge. La struttura dovrà essere predisposta per l'inserimento delle borchie reggi lapide e dovrà avere una
impostazione allineata e corretta tale da consentire il rivestimento in marmo dello spessore di 2 cm. previsto per lapidi, zoccoli, velette e
rivestimenti laterali (da compensarsi a parte). Le eventuali strutture di sostegno se realizzate in acciaio dovranno essere AISI 304, così
come le parti accessorie che dovranno essere inossidabili inibendo fenomeni di corrosione. Il prezzo è comprensivo dell’onere per il
trasporto in sito, lo scarico, la movimentazione in cantiere e la posa in opera a qualsiasi altezza utilizzando tutti gli accorgimenti per
evitare danneggiamenti ai manufatti in c.a. nonché per la predisposizione delle necessarie misure di sicurezza in fase operativa atte a
garantire l’incolumità degli operatori. Nel prezzo sono inoltre compresi: la fornitura e posa in opera delle borchie reggi lapide; gli oneri
per la fornitura alla D.L. di tutte le certificazioni richieste dal D.M. 14/01/2008 (deposito ex genio civile) prima della consegna in
cantiere dei loculi.
Loculi di punta.
euro (settecentosettantauno/08) cadauno 771,08

Nr. 115 Compenso alla muratura in blocchi splittati e/o mattoni pieni per l'ancoraggio su pareti verticali in cls mediante interposizione di tralicci
NP_02 piani tipo Murfor posati ogni tre corsi. Sono compresi la fornitura e posa in opera di traliccio zincato con larghezza pari a 8 cm e

diametro del ferro 5 mm.; la perforazione in strutture in cls del diam. 12 mm., la pulizia del foro tramite aria compressa con divieto di
impiego di acqua, la fornitura e posa in opera di tondino in ferro FeB44k sagomato diam. 10 mm. fissato con resine epossidiche applicate
con idonee apparecchiature.
euro (diciassette/57) m² 17,57

Nr. 116 Pavimento in gres porcellanato. Fornitura e posa in opera di pavimento in gres porcellanato, per esterni (finitura R12), posato con malta
NP_03 di allettamento. Sono compresi: colla tipo H40; montaggio con fuga di spessore 3 mm. e stuccatura con prodotti impermeabilizzanti; la

pulitura, a posa ultimata, con segatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle delle dimensioni di
20x20 cm.
euro (quarantatre/11) mq. 43,11

Nr. 117 Fasce con lastre in "BOTTICINO 1^ SCELTA" con rete di rinforzo sulla facciata posteriore, levigate sulla facciavista, fornite e poste in
NP_04 opera. Sono compresi: il taglio a misura ed a larghezza fino a 60 cm.; l'incastro a muro; la staffatura con grappe di ottone; il collante o la

malta cementizia, compresi gli oneri per l'allestimento di ponteggi o l'uso di trabattelli per eseguire la lavorazione in quota . E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di spessore di 2 cm.
euro (trentauno/85) mt. 31,85

Nr. 118 Lapidi loculi dimensioni di 77x77 cm. in "BOTTICINO 1^ SCELTA" dello spessore di 2 cm. con rete di rinforzo nella parte posteriore
NP_05 per la chiusura dei loculi cimiteriali ad apertura frontale, smussati sui lati, con superfici perfettamente piane, arrotate, lucidate, compresa

la lucidatura e la bisellatura dei bordi perimetrali, complete di eventuali fori per ancoraggio. Sono compresi: il taglio a misura, l'incastro a
muro, la staffatura con grappe in ottone (quest'ultime escluse dal prezzo), il collante o la malta cementizia; sono inoltre compresi gli oneri
per l'allestimento di ponteggi o l'uso di trabattelli per eseguire la lavorazione in quota e quant'altro occorra per dare l'opera finita a regola
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d'arte.
euro (ottantatre/15) cadauno 83,15

Nr. 119 Rimozione di recinzione in pannelli in cls prefabbricati innestati su pali con appositi incassi, è compreso la cernita, il trasporto e
NP_06 l'accatastamento nell'area indicata dalla D.L. e/o dalla Committenza

euro (diciannove/55) m2 19,55

Nr. 120 Composizione con pantografo di numerazione progressive su lapidi, sino ad un massimo di tre lettere o numeri per ciascuna lapide.
NP_07 euro (dieci/91) cadauno 10,91

Nr. 121 Verniciatura a polveri di poliestere. Forniture e posa in opera di quanto necessario all'esecuzione del trattamento protettivo di finitura dei
NP_08 manufatti in acciaio zincati a caldo formato da idoneo e specifico aggrappante alla zincatura e da verniciatura a base di polveri di

poliestere di colorazione da concordare preventivamente  con il Direttore dei Lavori da applicarsi elettrostaticamente dello spessore non
inferiore a 40/50 micron. Nel sono compresi gli oneri per dare il trattamento protettivo finito, uniforme e reso a perfetta regola d'arte e
compresa l'esecuzione degli eventuali necessari ritocchi, previa autorizzazione del Direttore dei Lavori, da eseguirsi solo in tale caso a
terra in cantiere e/o in opera per il ripristino delle superfici abrase durante le operazioni di montaggio.  Il prezzo va applicato per ogni
chilogrammo di struttura grezza trattata in stabilimento.
euro (uno/25) kg. 1,25

Nr. 122 Trasporto a recupero a qualsiasi distanza fino a sito autorizzato sino a 15 km., misurato per il solo viaggio di andata, dal punto più vicino
NP_09 del cantiere fino al sito autorizzato, del materiale proveniente da scavo o demolizione e comunque di rifiuti non pericolosi. Sono

compresi: le analisi preliminari per la determinazione del codice CER e la caratterizzazione del materiale escavato ai sensi della vigente
normativa ambientale Dlgs. 152/06 e seguenti; la cernita eseguita con mezzo meccanico o manualmente del materiale escavato; il
trasporto fino alla distanza di 15 km.; l'autorizzazione al trasporto conto proprio o conto terzi; l'autorizzazione allo stoccaggio ed al
recupero del sito di destinazione del materiale; le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto e
ogni altro onere per lo smaltimento del sopracitato materiale a regola d'arte.
euro (ventitre/23) mc. 23,23

Nr. 123 Trasporto in discarica a qualsiasi distanza fino a sito autorizzato sino a 15 km., misurato per il solo viaggio di andata, dal punto più
NP_10 vicino del cantiere fino al sito autorizzato, del materiale proveniente da scavo o demolizione e comunque di rifiuti  pericolosi e/o rifiuti

non pericolosi contaminati. Sono compresi: le analisi preliminari per la determinazione del codice CER e la caratterizzazione del
materiale escavato ai sensi della vigente normativa ambientale Dlgs. 152/06 e seguenti; la cernita eseguita con mezzo meccanico o
manualmente del materiale escavato; il trasporto fino alla distanza di 15 km.; l'autorizzazione al trasporto conto proprio o conto terzi;
l'autorizzazione allo stoccaggio ed al recupero del sito di destinazione del materiale; le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di trasporto e ogni altro onere per lo smaltimento del sopracitato materiale a regola d'arte.
euro (settantanove/56) mc. 79,56

Nr. 124 Fornitura e posa in opera di copertura curvata del collegameto tra i blocchi di loculi, realizzata con pannelli trasparenti in metalcrilato o
NP_11 policarbonato idonea per essere montata su cordolo in c.a. e composta da: pannelli orizzontali curvati aventi interasse massimo di m. 1.5,

costituiti da materia trasparente (metalcrilato o policarbonato) dello spessore minimo di mm. 10 , avente le caratteristiche riportate nel
negli elaborati di progetto; montanti in acciaio del tipo scatolato, idonei a fornire la massima sicurezza per il fissaggio dei pannelli e la
possibilità di facile sostituzione dei pannelli stessi deteriorati, collegati al cordolo in c.a. mediante piastre di base complete di tirafondi in
acciaio, il tutto idoneo a resistere all'azione del vento; i montanti dovranno essere protetti dalla corrosione mediante trattamento di
zincatura e verniciatura a polveri di poliestere. Il tutto dovrà essere costruito come dai particolari esecutivi allegati al progetto.
euro (duecentoquaranta/63) m² 240,63

Nr. 125 Compenso per il ripristino dell'impianto elettrico dopo lo spostamento della sbarra e del cancello d'ingresso.
NP_12 euro (milleottocentotrentacinque/56) a corpo 1´835,56

Nr. 126 Piletta di scarico in acciaio inox con superficie satinata posta su pavimento, scarico orizzontale, interamente ispezionabile, a tenuta
NP_13 stagna, guarnizioni in EPDM. Dimensioni 150x150x750 mm.; portata scarico non inferiore a 30 l/min.; diametro tubo di scarico Ø50;

sifonata. Fornitura e posa in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
euro (ottantacinque/00) cadauno 85,00

Nr. 127 Fornitura e posa in opera di Ascensore idraulico per il blocco 37_bis, avente le seguenti caratteristiche tecniche:
NP_14 - Portata Kg 2000, Persone n° 29, Testata m. 3.7, Corsa m. 4.25, Fossa m. 1.5, Fermate n. 2, Servizi n. 2, Velocità max m/sec 0.42;

- Vano corsa in c.a. di dimensioni interne (largh.x prof.) mm. 2650x2950, scarico fumi per vano corsa e locale motore di dimensioni 1%
della superficie in pianta salvo parere diverso dei VV.FF.;
- Parte Meccanica Tipo 7 (200/2500 kg) DGT 1600, completa di: arcata, pilastrino, ammortizzatori, arcatina di taglia, accessori di
scorrimento arcata ed arcatina, paracadute, tiranti di funi, 1° collare pistone, dispositivo prova paracadute in fossa;
- Funi diam. 13 mm a 6 trefoli formazione seale;
- Staffe tipo 5/6/7 (Max 260 mm), coppia di staffe per guide di arcata calcolate per passo di ancoraggio come da progetto, complete di
bride e tasselli;
- Guide arcata  127x89x16, C-14, lunghezza standard 5 m completo di piastre di accoppiamento;
- Parte oleodinamica, costituita da: pistone 160x10x3000 a taglia n. 01 pezzi attacco in basso, Centralina CA-250 l/min 40Hp trifase 400
V avviamento soft starter, pressostato max pressione, attacco manometro ispezione EN 81.2, pompa a  mano in salita, cassone EN 81.20
per centraline CA, la stessa è imballata con cappuccio in plastica termoretraibile insieme all'eventuale tubo flex. Tubo flex 2" Disp. KMI
Emend A3 completo di scheda elett. E Acc. Idraul. (tubo 5 m), armadio escluso. Olio minerale idraulico ad alta viscosità (Hvi 46) per il
funzionamento dell'impianto;
- Cabina di dimensioni interne (largh./prof./H.) 1600x2600x2120 mm, ingresso singolo, pareti in lamiera skinplate, angoli e profili
lamiera skinplate colore simil inox, pavimento in lamiera rivestita con surestep, illuminazione a soffitto, rivestito con alluminio bianco e
con lampade a led, fotocellula a barriera per ogni ingresso di cabina a controllo degli ostacoli in chiusura porte.
- Bottoneria a colonna di cabina con pulsanti di piano, braille, gemma sovraccarico, allarme ricevuto, luce di emergenza, gong apertura
porte, parla ascolta, Num. Piani 0/1 colore simil inox;
- Porte di cabina n° 01 Operatore marca DAPA tipo elettronico 2ATD automatiche, rivestite come la cabina, paramento e soglia,
Restictor come da EN 81.20/50, Contatto suppletivo EN 81.20/50, luce libera largh.x altez. 1100x2000 mm.;
- Porte di piano EN 81.20/50, porte completemarca DAPA 2ATD, in lamiera plastificata comprensive di: sospensione, soglia,
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sottosoglia, telai, antine, attacchi antine, staffe e chiave di emergenza colori standard F12PPS N1SMA A17SMA PPS25, chiave
emergenza fossa EN 81.20/50 contatto riarmo man. EN 81.20/50, parte elettrica completa precablata fermate 2, quadro di manovra Dir.
2014/33/UE automatico, emergenza ritorno al piano e apertura porte, dispositivo di telesoccorso, combinatore telefonico, sirena allarme,
contatto extracorsa, stop fondo fossa ottemprante EN 81.20/50, pulsante allarme fossa, bistabili, calamite, staffe, fotocellula, canaline,
linee elettriche, bottoneria di manutenzione, cavi flessibili;
- Bottonerie di cabina, luce di emergenza, segnalazione di posizione a display, sovraccarico, porter citofonico;
- Bottonerie di piano EN 81.20/50, con chiamata, occupato, segnalazione allarme;
- Scala per fossa come da  EN 81.20/50;
- Progetto per impianto oleodinamico completo di libretto di uso e manutenzione, i documenti saranno forniti in formato elettronico PDF.
euro (quarantaunomilaseicentosessantaotto/22) a corpo 41´668,22

Nr. 128 Fornitura e posa in opera di ossarini cimiteriali prefabbricati, in materiale leggero (tipo: vetroresina, resina, alluminio), composti da
NP_15 elementi leggeri e smontabili, delle dimensioni 39x39x80 cm. circa, ingombro libero interno conforme alla circolare 24/06/1993 n.24 e

alla vigente Legge Regionale. Gli ossarini saranno composti da profilati in alluminio anodizzato UNI9006/1, sezione 25x25 mm.,
completi di alettature, assemblati con giunti ad incastro in alluminio pressofuso e provvisti di inserti in gomma per auto dilatazione; gli
ossarini saranno divisi internamente da lastre in calcio silicato idrato, rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da
amianto ed altre per esterni, resistente agli agenti atmosferici, omologate dal Ministero dell'Interno in classe 0 di reazione al fuoco. o altro
materiale idoneo. Coperchio di chiusura dello stesso materiale dell'ossarino (vetroresina, resina, alluminio), dimensioni 38x38x3 cm.
circa con bordo di innesto che si accoppia sulle quattro pareti della cella consentendone l'incollaggio e la sigillatura. La struttura dovrà
essere predisposta per l'inserimento delle borchie reggi lapide. Dovranno rispondere ai requisiti per la realizzazione di costruzioni in zone
sismiche; la struttura dovrà avere un'autoimpostazione allineata e corretta, dovrà consentire il rivestimento in marmo dello spessore di 2
cm. per lapidi, zoccoli, velette e rivestimenti laterali (da compensarsi a parte). A protezione delle chiusure superiori, laterali e posteriori
del sistema si potranno eseguire chiusure sia con pannelli in calcio silicato o in marmo (da compensarsi a parte). Nel prezzo è
comprensivo l'onere per il trasporto in sito, lo scarico, la movimentazione in cantiere e la posa in opera a qualsiasi altezza utilizzando tutti
gli accorgimenti per evitare danneggiamenti ai manufatti prefabbricati nonchè per la predisposizione delle necessarie misure di sicurezza
in fase operativa atte a garantire l'incolumità degli operatori. Nel prezzo sono inoltre compresi: la fornitura e posa in opera delle borchie
reggi lapide; gli oneri per la fornitura alla D.L. di tutte le certificazioni richieste dal D.M. 14/01/2008 (deposito ex genio civile) prima
della consegna in cantiere dei loculi.
euro (centotrentadue/24) cadauno 132,24

Nr. 129 Lapidi ossarini dimensioni di 35x77 cm. in "BOTTICINO 1^ SCELTA" dello spessore di 2 cm. con rete di rinforzo nella parte posteriore
NP_16 per la chiusura degli ossarini cimiteriali ad apertura frontale, smussati sui lati, con superfici perfettamente piane, arrotate, lucidate,

compresa la lucidatura e la bisellatura dei bordi perimetrali, complete di eventuali fori per ancoraggio. Sono compresi: il taglio a misura,
l'incastro a muro, la staffatura con grappe in ottone (quest'ultime escluse dal prezzo), il collante o la malta cementizia; sono inoltre
compresi gli oneri per l'allestimento di ponteggi o l'uso di trabattelli per eseguire la lavorazione in quota e quant'altro occorra per dare
l'opera finita a regola d'arte.
euro (trentanove/72) cadauno 39,72

Nr. 130 Avanquadro con interruttore magnetotermico differenziale.
NP_17 Fornitura e posa in opera di avanquadro costituito da cassetta in vetroresina, colore grigio RAL 7001, dim. mm. 500x500, provvista di

sportello di tipo liscio invernierato con apertura di 90°, con serratura di chiusura a chiave triangolare. E' compreso nel prezzo la fornitura
e posa di interruttore magnetotermico differenziale. E' altresì compreso il fissaggio a muro ed ogni altro onere per dare l'opera finita a
regola d'arte.
euro (millesettecentoventi/29) a corpo 1´720,29

Nr. 131 Contenitore in vetroresina omologato Enel con interruttore magnetotermico differenziale.
NP_18 Fornitura e posa in opera di contenitore in vetroresina omologato Enel, colore grigio RAL 7001, resistenza alla fiamma secondo

prescrizioni Enel, resistenza alle correnti superficiali secondo norme IEC 60112-PTI 500, grado di protezione IP43, costituito da cassetta
dim. mm. 500x500 provvista di sportello di tipo liscio invernierato con apertura di 90°, con serratura di chiusura a chiave triangolare. La
cassetta è montata su basamento, anch'esso in vetroresina, tipo Enel DS 4548 completo di telaio N1ST0192. E' compreso nel prezzo la
fornitura e posa di interruttore generale magnetotermico differenziale. E' altresì compresa la realizzazione di basamento in c.a. su cui
ancorare il contenitore ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.
euro (millequattrocentocinque/80) a corpo 1´405,80

     Data, __________

Il Tecnico
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