
Elenco prezzi
Realizzazione di una teoria di loculi cimiteriali

N° Tariffa Descrizione articolo Unita'
di misura

Prezzo
unitario

1 3.2.2.W Sovrapprezzo per perdita casseforme.
mq € 4,18Al mq Euro quattro/18

 
2 5.14.W Fornitura e collocazione di pavimentazione in pietrame calcareo

di ottima qualità dello spessore di cm. 2 e di dimensioni 15x30
con superficie in vista levigata posta in opera con malta
cementizia su idoneo massetto di sottofondo questo da
compensarsi a parte compresa la sigillatura la pulitura, i tagli gli
sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte.

mq € 44,54Al mq Euro quarantaquattro/54
 

3 10.2.W Fornitura e collocazione a qualsiasi altezza di lastre di marmo
bianco di carrara di ottima qualità dello spessore di cm 2 per il
rivestimento delle superfici frontali dei loculi e dei risvolti agli
angoli e di altri manufatti, bocciardato sulla faccia vista e coste in
vista lucidate, compresa la eventuale formazione di spigoli a 45°
poste in opera con malta bastarda su superfici verticali ed
orizzontali, comprese zanche di ancoraggio, la pulitura ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola
d'arte.

mq € 73,94Al mq Euro settantatre/94
 

4 10.3.W Fornitura e collocazione a qualsiasi altezza di lapide in marmo
bianco di carrara di ottima qualità dello spessore di cm 2 e
dimensioni di cm. 74x79, levigata e lucidata sulla faccia vista e
con gli spigoli smussati in opera su opportune borchie di
sostegno (da compensarsi a parte) compresa la pulitura ed ogni
altro onere  e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte.

cad € 40,08 cad Euro quaranta/08
 

5 10.4.W Fornitura e collocazione a qualsiasi altezza borchia doppia di
sostegno lapidi in bronzo completa di perno di ancoraggio 5 MA
di lunghezza mml 60, carico massimo sopportabile 150 kg
completa di tassello metallico ad espansione per perni 5 MA da
allocare nella struttura di sostegno compresa la formazione dei
fori nel marmo bocciardato per il passaggio dei perni di
ancoraggio e quant'altro occorre per  dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.

cad € 19,71 cad Euro diciannove/71
 

6 10.5.W Fornitura e collocazione a qualsiasi altezza borchia singola di
sostegno lapidi in bronzo completa di perno di ancoraggio 5 MA
di lunghezza mml 60, carico massimo sopportabile 150 kg
completa di tassello metallico ad espansione per perni 5 MA da
allocare nella struttura di sostegno compresa la formazione dei
fori nel marmo bocciardato per il passaggio dei perni di
ancoraggio e quant'altro occorre per  dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.

cad € 17,17 cad Euro diciassette/17
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N° Tariffa Descrizione articolo Unita'
di misura

Prezzo
unitario

7 18.1.W Predisposizione per punto luce per lampada votiva a qualsiasi
altezza con linea sottotraccia in tubi di materiale termoplastico del
tipo flessibile di diametro interno non inferiore a mm 10,5
comprese le tracce e il loro ricoprimento, la scatola di derivazione
ad incasso in resina di dimensioni minime di mm 56x64x48 ed
ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte.

cad € 9,28 cad Euro nove/28
 

8 W.1 Fornitura in zolle e messa in sito di piante di cipresso di altezza
ml 1.50-2.00 circonferenza del fusto cm 12-14 con garanzia di
attecchimento compreso lo scavo e il reinterro con costipamento
del terreno ed ogni altro onere per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte.

cad € 64,34 cad Euro sessantaquattro/34
 

9 23.10.A Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di ml
4,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco di lamiera zincata
preverniciata convenientemente coibentata, completo di impianto
elettrico, di adeguati armadietti e panche,  compreso: la messa a
terra e relativi impianti esterni di adduzione, il basamento,  il
montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino,
nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica
pulizia; uno per ogni 10 addetti. Per il primo mese d'impiego.

cad € 469,80 cad Euro quattrocentosessantanove/80
 

10 23.10.B Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di ml
4,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco di lamiera zincata
preverniciata convenientemente coibentata, completo di impianto
elettrico, di adeguati armadietti e panche,  compreso: la messa a
terra e relativi impianti esterni di adduzione, il basamento,  il
montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino,
nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica
pulizia; uno per ogni 10 addetti. Per ogni mese successivo al
primo

cad € 40,00 cad Euro quaranta/00
 

11 23.9.A Locale igienico costituito da un monoblocco in lamiera zincata
preverniciata, convenientemente coibentata, completo di impianto
elettrico comprendente un punto luce e una presa di corrente,
idrico e di scarico, compreso: la messa a terra ed i relativi
impianti esterni di adduzione e scarico, il basamento,  il
montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino,
nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica
pulizia. Il locale delle dimensioni approssimative di metri lineari
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.

cad € 340,30 cad Euro trecentoquaranta/30
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N° Tariffa Descrizione articolo Unita'
di misura

Prezzo
unitario

12 23.9.B Locale igienico costituito da un monoblocco in lamiera zincata
preverniciata, convenientemente coibentata, completo di impianto
elettrico comprendente un punto luce e una presa di corrente,
idrico e di scarico, compreso: la messa a terra ed i relativi
impianti esterni di adduzione e scarico, il basamento,  il
montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino,
nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica
pulizia. Il locale delle dimensioni approssimative di metri lineari
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

cad € 26,20 cad Euro ventisei/20
 

13 23.14 Armadietto di medicazine per cantieri fino a 5 addetti, conforme
alla normativa vigente, contenente specialità mediinali per
interventi di pronto soccorso, compresa la costante sostituzione
dei presidi deteriorabili. Valutato per tutta la durate dei lavori.

cad € 47,30 cad Euro quarantasette/30
 

14 01.01.04.01 Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da
eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico,
anche in presenza d’acqua con tirante non superiore a 20 cm,
inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e di muri a secco
comunque calcolati come volume di scavo, alberi e ceppaie di
dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.7.1 e 1.7.2, eseguito
secondo le sagome prescritte anche a gradoni, compresi gli
interventi anche a mano per la regolarizzazione del fondo, delle
superfici dei tagli e la profilatura delle pareti, nonché il
paleggiamento, il carico su mezzo di trasporto, il trasporto a
rilevato o a rinterro nell’ambito del cantiere fino alla distanza di
1.000 m, il ritorno a vuoto, compreso l’onere per il prelievo dei
campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l’impresa),
il confezionamento dei cubetti, questo da compensarsi a parte
con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di
schiacciamento ed ogni altro onere per dare l’opera completa a
perfetta regola d’arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche
tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7
dell’art. 15 del D.M. n. 145 del 19 aprile 2000, sono a carico
dell’Amministrazione: in terreni costituiti da limi, argille, sabbie,
ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di
qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m3, sabbie e
ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di
qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a
distanza media l’una dall’altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo
mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW

al m³ € 5,37Al al m³ Euro cinque/37
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N° Tariffa Descrizione articolo Unita'
di misura

Prezzo
unitario

15 01.01.06.01 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
1.7.1 e 1.7.2, comprese le armature di qualsiasi tipo, tranne che a
cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi inoltre il paleggio,
il sollevamento, il carico, il trasporto delle materie nell’ambito del
cantiere fino alla distanza di 1.000 m o l’accatastamento delle
materie riutilizzabili lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la
regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita con qualsiasi
mezzo, compreso l’onere per il prelievo dei campioni (da
effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l’impresa), il
confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il
relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di
schiacciamento ed ogni altro onere per dare l’opera completa a
perfetta regola d’arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche
tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7
dell’art. 15 del D.M. n. 145 del 19 aprile 2000, sono a carico
dell’Amministrazione: in terreni costituiti da limi, argille, sabbie,
ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di
qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m3, sabbie e
ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di
qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a
distanza media l’una dall’altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo
mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW

al m³ € 8,56Al al m³ Euro otto/56
 

16 06.01.01.01 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 extraurbano

al m³ € 18,80Al al m³ Euro diciotto/80
 

17 03.01.01.01 Conglomerato cementizio per qualsiasi destinazione diversa dal
cemento armato in ambiente secco classe d’esposizione X0 (UNI
11104), in ambiente umido senza gelo classe d’esposizione XC1,
XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, dato in
opera compresi gli oneri dei ponti di servizio (trabattelli o
cavalletti) per interventi fino a m 3,50 di altezza, la preparazione
dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali
(queste ultime a carico dell’Amministrazione), la vibratura dei
getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro
ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed
il lavoro eseguito a perfetta regola d’arte, esclusa l’eventuale
aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse
le casseforme e le barre di armatura: Rck = 5 N/mm2

al m³ € 97,60Al al m³ Euro novantasette/60
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N° Tariffa Descrizione articolo Unita'
di misura

Prezzo
unitario

18 03.01.05.01 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in
ambiente debolmente aggressivo classe d’esposizione XC3, XD1,
XA1, (UNI 11104), in ambiente moderatamente aggressivo classe
d’esposizione XC4, XD2, XS1, XA2, (UNI 11104), in ambiente
aggressivo senza gelo (anche marino) classe d’esposizione XC4,
XD2, XS1, XA2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5,
dato in opera compresi gli oneri dei ponti di servizio (trabattelli o
cavalletti) per interventi fino a m 3,50 di altezza, la preparazione
dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali
(queste ultime a carico dell’Amministrazione), la vibratura dei
getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro
ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed
il lavoro eseguito a perfetta regola d’arte, esclusa l’eventuale
aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse
le casseforme e le barre di armatura. — Per opere in fondazione
per lavori edili: Rck = 30 N/mm2

al m³ € 135,00Al al m³ Euro centotrentacinque/00
 

19 03.01.05.09 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in
ambiente debolmente aggressivo classe d’esposizione XC3, XD1,
XA1, (UNI 11104), in ambiente moderatamente aggressivo classe
d’esposizione XC4, XD2, XS1, XA2, (UNI 11104), in ambiente
aggressivo senza gelo (anche marino) classe d’esposizione XC4,
XD2, XS1, XA2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5,
dato in opera compresi gli oneri dei ponti di servizio (trabattelli o
cavalletti) per interventi fino a m 3,50 di altezza, la preparazione
dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali
(queste ultime a carico dell’Amministrazione), la vibratura dei
getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro
ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed
il lavoro eseguito a perfetta regola d’arte, esclusa l’eventuale
aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse
le casseforme e le barre di armatura. — Per opere in elevazione
per lavori edili: Rck = 30 N/mm2

al m³ € 147,90Al al m³ Euro centoquarantasette/90
 

20 03.01.08 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in
ambiente secco classe d’esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente
umido senza gelo classe d’esposizione XC1, XC2 (UNI 11104);
classe di consistenza S4 oppure S5, ma per strutture sottili, in
opera, di spessore non superiore a 15 cm e con tutti gli oneri
compresi gli oneri dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per
interventi fino a m 3,50 di altezza, la preparazione dei cubetti, il
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste
ultime a carico dell’Amministrazione). Escluse le casseforme e le
barre di armatura: per lavori edili con Rck = 30 N/mm2

al m³ € 178,00Al al m³ Euro centosettantotto/00
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N° Tariffa Descrizione articolo Unita'
di misura

Prezzo
unitario

21 03.02.02 Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di
qualsiasi forma e dimensione escluse le strutture speciali,
comprese le armature di sostegno e di controventatura, compreso
altresì ogni onere per la chiodatura, il disarmo, la pulitura,
l’accatastamento del materiale, il tutto eseguito a regola d’arte,
misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati

al m² € 28,70Al al m² Euro ventotto/70
 

22 03.02.03 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

al m² € 18,40Al al m² Euro diciotto/40
 

23 03.02.01.01 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A
controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per
lavori in cemento armato, dato in opera compreso l’onere delle
piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature per
giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro
eseguito a perfetta regola d’arte, compreso l’onere per la
formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le
prove dei materiali (queste ultime a carico dell’Amministrazione):
per strutture in cemento armato intelaiate

al kg € 1,73Al al kg Euro uno/73
 

24 03.02.01.02 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A
controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per
lavori in cemento armato, dato in opera compreso l’onere delle
piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature per
giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro
eseguito a perfetta regola d’arte, compreso l’onere per la
formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le
prove dei materiali (queste ultime a carico dell’Amministrazione):
per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate

al kg € 1,49Al al kg Euro uno/49
 

25 04.01.01.01 Trasferimento in cantiere di apparecchiatura per la realizzazione
di pali, micropali, tiranti etc. accompagnati ove occorre dalle
prescritte autorizzazioni, compresi montaggi e smontaggi ed
organizzazione di cantieri con tutto quanto occorre per rendere le
apparecchiature pronte alla lavorazione. (Da applicare per la
realizzazione delle categorie di lavori di cui agli artt.: 4.1.2, 4.2.1,
4.3.1, 4.4.1, 4. 5.1): per trivella autocarrata-gommata.

a corpo € 2 830,00A a corpo Euro duemilaottocentotrenta/00
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N° Tariffa Descrizione articolo Unita'
di misura

Prezzo
unitario

26 04.01.02.01 Palo trivellato gettato in opera, eseguito con trivelle a rotazione,
in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusi soltanto i
banchi di rocce compatte che richiedono l’uso dello scalpello; di
lunghezza fino a 30 m, compreso ogni onere e magistero, il
maggior volume del fusto e del bulbo, fino al 20% in più rispetto al
volume teorico, ogni attrezzatura inerente alla perforazione,
confezione, di posizionamento e successivi spostamenti e
rimozione dell’attrezzatura necessaria, ogni materiale, la mano
d’opera occorrente, acqua, energia elettrica, qualsiasi
macchinario e compresa l’estrazione del materiale, il
paleggiamento, il carico sui mezzi di trasporto allo scarico a
qualsiasi distanza dei materiali di risulta, su aree da procurarsi a
cura e spese dell’Impresa, il tracciamento della palificata, il getto
con impiego della pompa, comprese le camicie in lamiera di ferro
recuperabili, la vibratura meccanica del calcestruzzo anche in
presenza d’armature metalliche, la scalpellatura delle testate per
la lunghezza occorrente, compreso altresì l’onere del tubogetto
da impiegare per l’intera lunghezza del palo ed ogni altro onere
per dare l’opera completa compresi quelli derivanti da
sospensioni nel funzionamento delle attrezzature per qualsiasi
causa; escluso soltanto la fornitura e posa in opera dei ferri
d’armatura. La lunghezza dei pali sarà misurata dal piano
raggiunto dai pali alla quota sommità della testa dei pali a
scalpellatura avvenuta, alla quale arriveranno a congiungersi con
le strutture sovrastanti; compreso altresì l’onere per la
predisposizione di quanto necessario per l’effettuazione del
collaudo ai sensi del D.M. 14 gennaio 2008, punto 6.4.3.7.2, questo
ultimo a carico dell’Amministrazione come già indicato in
premessa: — Formato da conglomerato cementizio Rck = 25
N/mm2: del diametro di 300 mm

al m € 30,90Al al m Euro trenta/90
 

27 06.03.04 Costituzione di drenaggi a tergo di manufatti eseguiti con mezzo
meccanico a qualsiasi profondità o altezza e di qualunque
spessore con pietrame calcareo, lavico o arenario o ciottoli di
pezzatura non inferiore a 20 cm, provenienti da siti posti a
distanza massima di 5 km dal luogo d’impiego, regolarizzati a
mano, compresi eventuali ponti di servizio (trabattelli o cavalletti)
per interventi fino a m 3,50 d’altezza

al m³ € 23,20Al al m³ Euro ventitre/20
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N° Tariffa Descrizione articolo Unita'
di misura

Prezzo
unitario

28 07.02.04 Approntamento di ponteggio con tubolari metallici (sistema
tubo-giunto), compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per
interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera
compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in
cantiere, il montaggio, i pianali in legno o metallo in grado di
sopportare il carico delle macchine operatrici e dei materiali e
comunque di consentire l’installazione di macchinari idonei al
sollevamento di materiali in assenza di gru a qualunque altezza, le
tavole ferma piedi, i parapetti, le scale interne di collegamento tra
pianale e pianale, i teli di protezione, gli ancoraggi affinché il
ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in
corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due
montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la
segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura
installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente,
escluso l’eventuale progettazione, l’illuminazione e le mantovane:
— per ogni m3 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i
primi 30 giorni a decorrere dall’ultimazione del montaggio

al m³ € 8,68Al al m³ Euro otto/68
 

29 10.01.01 Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello
spessore di 2 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in
opera con malta bastarda su superfici orizzontali e verticali
escluse le pavimentazioni, comprese zanche di ancoraggio, la
pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa
a perfetta regola d’arte. — Per le province di Agrigento,
Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa,
Siracusa: botticino, travertino e simili

al m² € 87,70Al al m² Euro ottantasette/70
 

30 02.01.01.01 Muratura di conci di tufo e malta bastarda retta o centinata, per
muratura non portante, data a qualsiasi altezza o profondità di
qualunque spessore ma non inferiore a 22 cm, compresi i
magisteri d’ammorsatura, spigoli e riseghe, la spianatura dei letti,
il taglio per la formazione degli squarci negli stipiti dei vani ed
ogni altra rientranza e incassatura per la collocazione d’infissi di
qualsiasi dimensione, compreso l’onere dei ponti di servizio
(trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m 3,50 d’altezza e
quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d’arte: per le province di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna,
Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa

al m³ € 188,80Al al m³ Euro centottantotto/80
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N° Tariffa Descrizione articolo Unita'
di misura

Prezzo
unitario

31 05.12.01 Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato
cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in
ambiente secco classe d’esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente
umido senza gelo classe d’esposizione XC1, XC2 (UNI 11104),
classe di consistenza S4 oppure S5, con classe di resistenza Rck
= 20 N/mm2; di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a
qualsiasi altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico,
il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere
e magistero per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte:
collocato all’interno degli edifici

al m² € 14,80Al al m² Euro quattordici/80
 

32 12.01.01 Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del
piano di posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce
dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per il
livellamento delle superfici, sia piane che inclinate, l'onere dei
ponti di servizio per interventi fino a m 3,50 di altezza e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

al m² € 7,10Al al m² Euro sette/10
 

33 12.01.05 Impermeabilizzazione con membrana composita costituita da: —
strato superiore in bitume modificato con polimeri
elastoplastomeri APP; — armatura composita a tre strati
preimpregnata di bitume modificato con polimeri elastomeri SBS;
— strato inferiore in bitume modificato con polimeri elastomeri
SBS. La membrana, dello spessore minimo di 4 mm, sarà messa
in opera a qualsiasi altezza e per superfici orizzontali od inclinate,
a caldo, con giunti sovrapposti per almeno 10 cm e previa
spalmatura del sottofondo con emulsione bituminosa, compreso i
risvolti di raccordo con le pareti per un’altezza minima di 20 cm,
compreso i ponti di servizio per interventi fino a m 3,50 d’altezza,
tiri in alto ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera
completa a perfetta regola d’arte: — per ogni m2 di proiezione
orizzontale.

al m² € 19,00Al al m² Euro diciannove/00
 

34 05.08 Pavimento in piastrelle di Klinker ceramico in monocottura, non
assorbente, non gelivo, di 1ª scelta, con superficie smaltata, in
opera con collanti o malta cementizia dosata in parti uguali di
cemento e sabbia e/o spianata di malta fine tirata a regolo escluso
il sottofondo, compreso la boiaccatura con prodotto speciale per
la stuccatura e la sigillatura .

al m² € 47,90Al al m² Euro quarantasette/90
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di misura

Prezzo
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35 09.07 Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non
superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo e da
un secondo strato sestiato e traversato con malta bastarda
additivata con idrofugo, dosata con 150 ÷ 200 kg di cemento e 200
kg di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato su
pareti verticali od orizzontali, compreso l’onere per spigoli e
angoli, compresi i ponti di servizio per interventi fino a m 3,50
d’altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte

al m² € 21,90Al al m² Euro ventuno/90
 

36 06.02.09.01 Fornitura e collocazione di orlatura di pietrame calcareo, retta o
curva in pezzi di lunghezza non inferiore a 60 cm a correre,
lavorati a puntillo grosso nelle facce viste e con spigolo smussato
con curvatura di raggio non inferiore a 2 cm, in opera a regola
d’arte su fondazione in conglomerato cementizio da compensarsi
a parte: per elementi di formato 30x20 cm

al m € 70,30Al al m Euro settanta/30
 

37 13.08 Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle
tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale
permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto), proveniente da cava,
con elementi di pezzatura non superiori a 30 mm, compresa la
fornitura, lo spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del
materiale ed il costipamento

al m³ € 20,50Al al m³ Euro venti/50
 

38 06.04.03 Fornitura e posa in opera di caditoia stradale in conglomerato
cementizio delle dimensioni di 80x50x80 cm a doppio scomparto
con chiusura idraulica, compreso il massetto di posa in
conglomerato cementizio di spessore non inferiore a 10 cm,
escluso scavo, telaio e griglia in ghisa da compensarsi a parte

al kg € 113,70Al al kg Euro centotredici/70
 

39 13.03.07.02 Fornitura e posa di tubazioni di Polietilene Alta Densità, conformi
ai requisiti della norma UNI EN 12666, Serie SN 2 destinati al
convogliamento di reflui non in pressione per reti e/o fognature
interrate e scarichi a mare. I reflui convogliati a pelo libero
potranno raggiungere 40°C di temperatura massima permanente.
Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme
ed in particolare, il diametro nominale, il marchio di qualità
rilasciato secondo UNI-CEI-EN 45011 società di certificazione
riconosciuta. Sono compresi: la formazione delle giunzioni e
l’esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante
raccordi, i tagli e gli sfridi, la esecuzione delle prove idrauliche; il
lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare
l’opera completa a perfetta regola d’arte, escluso la formazione
del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da
compensarsi a parte: D esterno 315 mm - D interno 295,4 mm .

al m € 42,10Al al m Euro quarantadue/10
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unitario

40 15.04.12.02 Fornitura e collocazione di pluviale in rame, compreso collari in
rame per il fissaggio, eventuali saldature o opere di lattoneria,
opere murarie, malta occorrente, pezzi speciali quali curve, angoli
ecc. compreso i ponti di servizio per interventi posti fino a m 3,50,
ogni altro onere magistero per dare l’opera completa ed a perfetta
regola d’arte: per diametro da 100 mm

al m € 52,90Al al m Euro cinquantadue/90
 

41 15.04.24 Fornitura e collocazione di pozzetto per pluviale del tipo
prefabbricato in cemento vibrato con curva al piede e sifone
incorporato, dimensioni esterne minime 50x50x50 cm, compreso
lo scavo occorrente e il successivo ricolmamento, il calcestruzzo
di sottofondo con classe di resistenza Rck = 15 N/mm2 dello
spessore minimo di 10 cm, compreso sigillature, coperchio ed
ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa e
funzionante a perfetta regola d’arte

cad. € 57,80Al cad. Euro cinquantasette/80
 

42 06.04.01.02 Fornitura e posa in opera di telaio e chiusini in ghisa a grafite
lamellare, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura
prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo
con: norme di riferimento, classe di resistenza, marchio
fabbricante e sigla dell’ente di certificazione, compresi le opere
murarie ed ogni altro onere per dare l’opera finita a regola d’arte:
classe C 250 (carico di rottura 250 kN) .

al kg € 2,38Al al kg Euro due/38
 

43 18.01.03.02 Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato
cementizio a prestazione garantita con resistenza caratteristica a
compressione, non inferiore a Rck 20 N/mm2, spessore pareti 15
cm, escluso lo scavo a sezione obbligata da compensarsi a parte
con le voce 18.1.1, compreso il sottofondo perdente formato con
misto granulometrico per uno spessore di 20 cm, formazione di
fori di passaggio cavidotti e successiva sigillatura degli stessi
con malta cementizia, esclusa la fornitura del chiusino in ghisa
per transito incontrollato, ed ogni altro onere e magistero per dare
l’opera completa a perfetta regola d’arte: per pozzetti da 40x40x80
cm .

cad. € 145,30Al cad. Euro centoquarantacinque/30
 

44 16.08.02 Fornitura e collocazione di tubo rigido di PVC tipo pesante del
diametro esterno di 32 o 50 mm, compresi curve e raccordi, per la
protezione di cavi isolati per utenze, compreso l’onere per il
fissaggio al sostegno con nastro di acciaio inox completo di
graffe e/o l’onere per la posa su letto di sabbia entro scavi già
predisposti, è compresi, altresì il nastro di acciaio, la sabbia e
quanto altro necessario per dare l’opera finita a perfetta regola
d’arte

al m € 8,49Al al m Euro otto/49
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45 18.07.05 Messa a terra per pali e montanti compresa fornitura e
collocazione di dispersore a picchetto di lunghezza = a 1,50 m, di
capicorda, di conduttore di collegamento, di sezione e lunghezza
adeguata e compreso ogni altro onere ed accessorio per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte secondo le vigenti norme
CEI 64.8

cad. € 43,20Al cad. Euro quarantatre/20
 

46 18.07.06 Fornitura e posa in opera di dispersore di terra in corda di rame di
sezione 35 mm2 (diametro elementare 1,8 mm); in opera entro
scavo già predisposto per la posa dei cavidotti, in intimo contatto
con il terreno; compreso conduttore, di idonea sezione e
lunghezza, ed accessori anticorrosivi necessari per il suo
collegamento con parti metalliche da proteggere o interconnettere

al m € 5,94Al al m Euro cinque/94
 

47 07.01.01 Fornitura di opere in ferro in profilati scatolari di qualsiasi sezione
e forma, composti a semplice disegno geometrico, completi di
ogni accessorio, cerniere, zanche, ecc. comprese le saldature e
relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere

al kg € 3,27Al al kg Euro tre/27
 

48 07.01.03 Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per
cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche,
cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza o profondità
comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa
di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per
dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte

al kg € 2,30Al al kg Euro due/30
 

49 11.02 Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di minio di
piombo e due mani di colori ad olio o smalto previa preparazione
con scartavetratura, spolveratura e ripulitura della superficie,
compreso l’onere dei ponti di servizio per interventi fino a 3,50 m
d’altezza e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d’arte misurata vuoto per pieno da un solo aspetto

al m² € 19,80Al al m² Euro diciannove/80
 

50 23.01.05 Recinzione di cantiere alta cm 200, adeguatamente ancorata a
struttura portante in legno o tubo-giunto convenientemente
ancorati a terra e lamiera ondulata o grecata metallica
opportunamente fissata a correnti in tavole di abete dello
spessore minimo di 2 cm, compresi tutti i materiali occorrenti, il
montaggio e lo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta
la durata dei lavori

al m² € 17,80Al al m² Euro diciassette/80
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51 23.02.01 Dotazione standard per dispositivi di protezione individuale (DPI)
conservati in apposito contenitore, comprendente: elmetto,
guanti, occhiali, cuffia antirumore, mascherina antipolvere usa e
getta, giacca impermeabile, stivali in gomma e calzature
antinfortunistiche. Valutata, per ogni addetto e per tutta la durata
dei lavori, nei casi di lavorazioni interferenti .

cad. € 336,00Al cad. Euro trecentotrentasei/00
 

52 23.01.11 Cartello di segnaletica generale di cantiere, delle dimensioni di m
1,00x1,40, di PVC pesante antiurto, contenente i segnali di
pericolo, divieto e obbligo inerenti il cantiere

cad. € 52,30Al cad. Euro cinquantadue/30
 

Il Progettista
Arch. Curallo Filippo
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