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DESCRIZIONE

Un.Mis.

Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi all'esterno
del perimetro del centro edificato, definito in base ai criteri previsti dal 2° comma
dell'art. 18 della L. n. 865/1971, 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, 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 1000 m
o l'accatastamento delle materie riutilizzabili lungo il bordo del cavo ed il relativo
rinterro, 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 da sottoporre
alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie
previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del
19/04/2000, sono a carico della Amministrazione.
in materie e con le modalità di cui all'art.1.1.1.1
EURO QUATTRO/40

€/m³

4,40

Muratura di conci di tufo e malta bastarda retta o centinata, 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 quant'altro occorre
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
per le province di AG-CL-CT-EN-ME-PA-RG-SR
EURO CENTOSESSANTASEI/80

€/m³

166,80

Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m3 di
sabbia, compreso l'onere dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi
fino a m 3,50 d'altezza e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
dello spessore di 8 cm , per le province di AG-CL-CT-EN-PA-RG-SR-TP
EURO DICIANNOVE/40

€/m²

19,40

Conglomerato cementizio per qualsiasi destinazione diversa dal cemento armato,
confezionato con cemento tipo R 325 con dosatura non inferiore a 150 kg per m3
d'impasto eseguito a qualsiasi profondità o altezza, compresi i ponteggi di servizio
per interventi fino a m. 3,50 di altezza, il perfetto costipamento, ed ogni altro onere
occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte, escluse solo le casseforme.
EURO SETTANTA/20

€/m³

70,20

€/m³

91,80

Voci Finite senza Analisi
1 1.1.5.1

2 2.1.1.1

3 2.2.1.1

4 3.1.1

5 3.1.4.6

Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe
d'esposizione 1 (UNI 9858), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione 2a
(UNI 9858), classe di consistenza S4 oppure S5, dato in opera compresi i ponteggi
di servizio per interventi fino a m. 3,50 di altezza, il loro disarmo, 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 additivi, da computarsi ove necessari
ed escluse le casseforme e le barre di armatura:
Per opere in fondazione per lavori stradali, Rck=25N/mm2
EURO NOVANTAUNO/80

6 3.1.4.16

Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe
d'esposizione 1 (UNI 9858), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione 2a
(UNI 9858), classe di consistenza S4 oppure S5, dato in opera compresi i ponteggi
di servizio per interventi fino a m. 3,50 di altezza, il loro disarmo, la vibratura dei
getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di

N.E.P.
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Un.Mis.
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 additivi, da
computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura:
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Per opere in elevazione per lavori stradali,
Rck=25N/mm2
7 3.2.1.2

8 3.2.4

9 3.2.5

10 5.8

11 5.10.1

12 5.12.1

13 5.16.1

EURO NOVANTAQUATTRO/40

€/m³

94,40

Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo Fe B 38 k o Fe B 44 k 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.
per strutture in c.a. escluse quelle intelaiate
EURO UNO/27

€/kg

1,27

Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e
dimensione, escluse le strutture intelaiate in c.a. e le strutture speciali, realizzate o
con legname o con pannelli in lamiera monolitica di acciaio rinforzati, di idoneo
spessore, compresi piantane (o travi), morsetti a ganascia, morsetti tendifilo e
tenditori, cunei bloccaggio e compreso altresì ogni altro onere e magistero per
controventature, disarmo, pulitura e accatastamento del materiale, il tutto eseguito a
perfetta regola d'arte; misurate per la superficie dei casseri a contatto dei
conglomerati.
EURO QUATTORDICI/80

€/m²

14,80

Fornitura e collocazione di rete di acciaio elettrosaldata a fili lisci o nervati con
diametro non superiore a 8 mm con le caratteristiche conformi alle norme tecniche
vigenti, comprese le saldature ed il posizionamento in opera, gli eventuali tagli a
misura, legature di filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi eventuali sovrapposizioni
anche se non prescritte nei disegni esecutivi, compreso altresì l'onere delle prove
previste dalle norme vigenti in materia.
EURO UNO/63

€/kg

1,63

Pavimento in piastrelle di Clinker ceramico in monocottura, inassorbente, ingelivo,
di 1a scelta, con superficie grezza fiammata, in opera con malta cementizia dosata
in parti uguali di cemento e sabbia e/o spianata di malta fine tirata a regolo escluso
il sottofondo, compreso la boiaccatura con prodotto speciale per la stuccatura e la
sigillatura.
EURO QUARANTATRE/90

€/m²

43,90

Fornitura, trasporto e posa in opera di rivestimento di pareti esterne con elementi in
monostrato a spigoli smussati, messo in opera con idoneo collante per uso esterno,
di colore a scelta della D.L., realizzati con impasto costituito da materiale lavico di
granulometria da 0,1 a 0,4 mm e cemento ad alta resistenza (R= 52,5 N/mm2)
pressati (30kN per elemento) oppure in micromarmo bianco o colorato, non gelivo e
di spessore compreso fra 25 e 30 mm;
per elementi di formato 40x40 cm
EURO CINQUANTA/60

€/m²

50,60

Massetto di sottofondo per pavimentazioni, confezionato in cantiere in calcestruzzo
di cemento tipo R 325 con dosatura non inferiore a 250 kg di cemento per m3
d'impasto, 0,80 m3 di pietrisco, 0,40 m3 di sabbia, di spessore variabile da 4 cm a 6
cm, dato in opera a qualsiasi altezza, compreso additivi areanti, il tiro in alto, il
carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonchè ogni onere e magistero
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
collocato all’interno degli edifici;
EURO DODICI/40

€/m²

12,40

Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di cui alla voce 5.15 in
ceramica avente caratteristiche definite nella stessa voce 5.15. E' compreso nel
prezzo la messa in opera con adeguato adesivo a base cementizia per piastrelle
ceramiche, la suggellatura dei giunti nonché ogni altro onere e magistero per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte, ad esclusione solo degli eventuali pezzi
speciali da compensarsi a parte. Le caratteristiche tecniche debbono

N.E.P.
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14 5.19.1

15 6.2.9.1

16 7.1.1

17 7.1.3

18 8.2.4

19 8.8.1

20 8.9

DESCRIZIONE
essere accertate e documentate dalla D.L..
battiscopa a becco civetta 8x30 cm s= 9 mm

Un.Mis.
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EURO TREDICI

€/m

13,00

Fornitura e posa in opera di zoccoletto in marmo lucidato del tipo Botticino, perlato
di Sicilia proveniente da cave siciliane dello spessore di 20 mm di ottima qualità
posto in opera con malta bastarda compresa la boiaccatura di cemento, tagli, sfridi
ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
con elementi di altezza 8 cm
EURO DIECI/20

€/m

10,20

Pavimentazione autobloccante in calcestruzzo vibro - compresso costituita da
moduli di adeguata forma e dimensioni e di spessore 6 cm aventi resistenza media a
compressione non inferiore a 50 N/mm2, sistemati in opera, a secco su letto di
sabbia lavata avente granulometria non superiore a 5 mm, di spessore 5 cm su
sottofondo resistente escluso dal prezzo, compreso l'onere della compattazione con
apposita piastra vibrante:
di colore grigio chiaro
EURO VENTICINQUE/80

€/m²

25,80

Fornitura di opere in ferro in profilati scatolari di qualsiasi sezione e forma,
composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere,
zanche, etc. comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro
onere.
EURO DUE/46

€/kg

2,46

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 quant'altro occorre per dare il lavoro completo a
perfetta regola d’arte.
EURO DUE/06

€/kg

2,06

Scorrevole (accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più un carrello
regolabile per ogni anta).
Superficie minima di fatturazione : mq 2,00
EURO DUECENTOSETTE/70

€/m²

207,70

Fornitura e collocazione di avvolgibile, completo di rullo con cuscinetti a sfera,
cinghie, guide, etc., compreso opere murarie, accessori e tutto quanto altro occorre
ed ogni magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
in plastica del tipo pesante (peso non inferiore a 4,5 kg per ogni m2 di qualsiasi
colore
EURO QUARANTAOTTO

€/m²

48,00

Fornitura di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060
(UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 50¸70, verniciati a polvere, colore
standard RAL 1013, la verniciatura dovrà possedere le proprietà previste dalla
norma UNI 9983. Altri tipi di vernicianti saranno ammessi purché lo spessore del
film di vernice sia idoneo al tipo prodotto scelto e alla tecnologia d'applicazione in
accordo con la norma UNI 3952. Il sistema di tenuta dell'acqua dovrà essere a
giunto aperto. I profili dovranno avere sezioni adeguate a garantire al serramento le
seguenti prestazioni: classe di permeabilità all'aria 2 (UNI EN 12207); classe di
tenuta all'acqua 8A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 3 (UNI EN
12210); trasmittanza termica complessiva U compresa fra 2.8 e 3,5 W/(mq.
K)calcolata secondo il procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1. I
serramenti dovranno essere completi di: guarnizioni in EPDM o neoprene; tutti gli
accessori di movimentazione come indicato per ogni tipologia di serramento;
controtelai in profilo d'acciaio zincato (compresa posa). Sono esclusi la fornitura e
posa in opera dei vetri.

Fornitura e collocazione di cassonetto coprirullo di legno pino di Svezia, con
sportello mobile ad incastro a perfetta tenuta, compreso opere murarie e tutto
quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

N.E.P.

Codice Art.

21 8.14

22 8.16

23 9.1

24 9.3

25 9.4

26 10.2.1

27 10.3.1

28 11.1

29 11.2

DESCRIZIONE

Un.Mis.
EURO SETTANTATRE/40
€/m
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Fornitura e posa in opera di vetri termoacustici isolanti (vetrocamera) composti da
due cristalli incolori da almeno 4 mm, tagliati a misura e collegati fra loro con una
intercapedine di 6-12 mm compresi distanziatori e tutto quant'altro occorre per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte.
EURO QUARANTA/30

€/m²

40,30

Fornitura e collocazione di porta interna cieca o con riquadri a vetri, ad uno o due
battenti, costituita da telaio maestro in mogano di sezione minima 9x4 cm fissato
con viti in ottone al controtelaio in abete dello spessore di 2,5 cm ancorato con
zanche alle murature, parti mobili con intelaiature di abete della sezione minima di
6x4 cm, struttura cellulare con listelli di abete formanti riquadri con lato non
superiore a 8 cm, rivestita sulle due facce mediante fogli di compensato di mogano
dello spessore non inferiore a 4 mm, il tutto in opera con listelli coprifilo e completa
di tre cerniere in ottone di lunghezza non inferiore a 8 cm, compreso vetro
stampato, se prescritto, idonea serratura ad incasso con chiave, accessori, maniglie
di ottone compresa ferramenta di trattenuta, opere murarie, lucidatura delle parti in
vista ed ogni altro onere per dare l'infisso in opera a perfetta regola d'arte.
EURO DUECENTOSEI/50

€/m²

206,50

Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 3 cm,
costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato fratazzato applicato
con predisposti sesti ed un ultimo strato di tonachina, ottenuto dall'impasto di sabbia
finissima e grassello di calce, il tutto su pareti verticali od orizzontali, compreso
l'onere per spigoli, angoli, compresi i ponti di servizio per interventi fino a m 3,50
d'altezza ed ogni altro onere e magistero.
EURO SEDICI/40

€/m²

16,40

Idem come al precedente art.9.1 ma eseguito senza lo strato di tonachina e con tutti
gli oneri di cui al medesimo art.9.1.
EURO DODICI/10

€/m²

12,10

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

€/m²

10,00

Fornitura e collocazione di lastre di marmo come al precedente art. 10.1, ma con
superfici e coste in vista levigate, stuccate, lucidate, compresi tutti gli oneri di cui al
medesimo art.10.1
per le province di AG-CL-CT-EN-ME-PA-RG-SR
Botticino, travertino e simili
EURO OTTANTASEI/50

€/m²

86,50

Fornitura e collocazione di lastre di marmo come al precedente art.10.1, ma di
spessore 3 cm, con tutti gli oneri del medesimo art. 10.1:
per le province di AG-CL-CT-EN-ME-PA-RG-SR
Botticino, travertino e simili:
EURO CENTODUE/20

€/m²

102,20

Tinteggiatura con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura),
a due mani, in colori correnti, di superfici orizzontali o verticali, rette o curve,
compresa idonea predisposizione delle superfici mediante ripulitura, riprese con
gesso scagliola, scartavetratura, spolveratura, strato di fissativo impregnante, ed
ogni altra opera per dare le superfici perfettamente piane e lisce, compreso l'onere
dei ponti di servizio per interventi fino a 3,50 mt. d'altezza e quant'altro occorre per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
EURO TRE/80

€/m²

3,80

Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di minio di piombo e

N.E.P.

Codice Art.

30 15.4

31 15.5

32 15.6

33 15.7

34 15.8

35 15.10

36 15.12

DESCRIZIONE
Un.Mis.
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 mt. d'altezza e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto
a perfetta regola d'arte misurata vuoto per pieno da un solo aspetto.
EURO SEDICI/20
€/m²
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16,20

Fornitura e collocazione di piatto per doccia in grès porcellanato delle dimensioni di
70x70 cm, con gruppo miscelatore, doccia con braccio e diffusore snodabile, piletta
a sifone con griglia in ottone compreso rosoni, opere murarie, gli allacciamenti ai
punti di adduzione d’acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, e quant'altro
occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
EURO DUECENTOVENTICINQUE/80

€/cad

225,80

Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle
dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di batteria di miscela con
bocca di erogazione in ottone cromato, di sifone del diametro minimo di 2,54 cm
completo di piletta, tappo a pistone e saltarello, compreso allacciamento (comunque
realizzato, anche a collettore) alle linee principali degli impianti di adduzione, di
scarico e di ventilazione, i rosoni, i flessibili, opere murarie ed ogni altro onere ed
accessorio.
EURO DUECENTOSETTANTASEI/50

€/cad.

276,50

Fornitura e collocazione di bidè in porcellana vetrificata a pianta ovale delle
dimensioni di 58x35 cm circa con rubinetti in ottone cromato da 1,27 cm,
miscelatore per acqua calda e fredda, sifone ad S e piletta di scarico da 2,54 cm con
tappo a pistone in ottone cromato, compreso allacciamento (comunque realizzato,
anche a collettore) alle linee principali e degli impianti di adduzione, di scarico e
ventilazione, i rosoni, i flessibili, l'attacco al pavimento con viti e bulloni cromati,
opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio.
EURO DUECENTODIECI/10

€/cad.

210,10

Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle
dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di batteria di miscela con
bocca di erogazione in ottone cromato, di sifone del diametro minimo di 2,54 cm
completo di piletta, tappo a pistone e saltarello, compreso allacciamento (comunque
realizzato, anche a collettore) alle linee principali degli impianti di adduzione, di
scarico e di ventilazione, i rosoni, i flessibili, opere murarie ed ogni altro onere ed
accessorio.
EURO DUECENTOSETTANTASEI/50

€/cad.

276,50

Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale
delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato,
completo di sedile in bachelite con coperchio, compresa la fornitura e collocazione
di cassetta di scarico a zaino o tipo CATIS in acciaio porcellanato con comando a
pulsante da 10 l compreso il pezzo da incasso, l'allacciamento (comunque
realizzato, anche a collettore) alle linee principali degli impianti di adduzione, di
scarico e di ventilazione i rosoni, l'attacco al pavimento con viti e bulloni cromati, le
opere murarie e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
EURO DUECENTOQUATTRO/30

€/cad.

204,30

Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale
delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato,
completo di sedile in bachelite con coperchio, compresa la fornitura e collocazione
di cassetta di scarico a zaino o tipo CATIS in acciaio porcellanato con comando a
pulsante da 10 l compreso il pezzo da incasso, l'allacciamento (comunque
realizzato, anche a collettore) alle linee principali degli impianti di adduzione, di
scarico e di ventilazione i rosoni, l'attacco al pavimento con viti e bulloni cromati, le
opere murarie e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
EURO DUECENTOSETTANTA/70

€/cad.

270,70

Fornitura e collocazione di rubinetto di arresto in ottone cromato da 1/2" compreso
ogni onere e magistero.
EURO VENTI/30

€/cad

20,30

N.E.P. Codice Art.
DESCRIZIONE
Un.Mis.
37 15.26
Fornitura e posa in opera di mobile attrezzato monoblocco per disabili comprensivo
di:
a) cassetta di scarico elettronica avente funzione di prelavaggio e lavaggio;
b) tazza sanitaria con pulsante d'emergenza manuale per scarico cassetta;
c) doccetta funzione bidè con miscelatore termostatico per la regolazione della
temperatura.
Il tutto compreso l'allacciamento alle linee principali degli impianti elettrici e idrici,
di scarico e di ventilazione, i rosoni, l'attacco alla parete con viti e bulloni cromati,
le opere murarie e quant'altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a
perfetta regola d'arte.
EURO DUEMILATRECENTOCINQUANTASETTE €/cad.
38 15.27

39 15.28

40 15.29

41 15.30

42 15.31

43 15.32

44 18.1.2

45 21.1.23
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2.357,00

Fornitura e collocazione di specchio reclinabile per disabili di dimensioni minime
60x60 cm in ABS di colore a scelta della D.L., con dispositivo a frizione per
consentirne l'inclinazione e l'uso e superficie riflettente in vetro temperato di
spessore 5 mm, compreso le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per
dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
EURO TRECENTOSESSANTANOVE/10

€/cad.

369,10

Fornitura e collocazione di corrimani angolari per disabili in tubo di acciaio con
opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e delle dimensioni di 100x100
cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
EURO DUECENTODICIOTTO/20

€/cad.

218,20

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

€/cad

1.543,00

Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza ribaltabile per disabili costruita
in tubo di acciaio da 2,54 cm con rivestimento termoplastico ignifugo e antiusura di
colore a scelta della D.L. con porta rotolo. Compreso le opere murarie ed ogni altro
onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
EURO TRECENTOVENTIUNO

€/cad

321,00

Fornitura e collocazione di specchio reclinabile per disabili di dimensioni minime
60x60 cm in ABS di colore a scelta della D.L., con dispositivo a frizione per
consentirne l'inclinazione e l'uso e superficie riflettente in vetro temperato di
spessore 5 mm, compreso le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per
dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
EURO TRECENTOOTTANTA/50

€/cad

380,50

Fornitura e collocazione di corrimani angolari per disabili in tubo di acciaio con
opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e delle dimensioni di 100x100
cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
EURO DUECENTOVENTISETTE/40

€/cad

227,40

Scavo a sezione obbligata per blocco di fondazioni pali, in terreni costituiti da
roccia tufacea o calcarea porosa o similare eseguito con mezzo meccanico o con
l'ausilio di martello demolitore; compreso la configurazione dello scavo, il
sollevamento, il carico del materiale di risulta, l'eventuale esaurimento di acqua con
qualsiasi tirante nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte escluso il trasporto a rifiuto alle pubbliche discariche del materiale di
risulta da compensarsi a parte.
EURO CINQUANTASETTE/60

€/m³

57,60

Demolizione di tramezzi di qualsiasi natura e spessore compreso gli eventuali
rivestimenti con l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di
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EURO ZERO/60

€/m²

0,60

Manodopera qualificata, compreso oneri riflessi per lavori in economia
EURO VENTITRE/85

€/h

23,85

anodopera qualificata, compreso oneri riflessi per lavori in economia
EURO VENTIUNO/77

€/h

21,77

EURO SETTECENTO

€/m²

700,00

Fornitura, trasporto e posa in opera di maniglione antipanico per porta a 2 ante, a 3
punti di chiusura (laterale superiore ed inferiore) manovrarto da una barra di
comando trasversale (acciaio tubolare di diametro 25 mm) con le estremità solidali
da due laterali (acciaio) contenenti lo scrocco laterale ( lega presofusa) ed agli
organi di trasmissione del movimento alle aste verticali ( acciaio tubolare diametro
10 mm) che manovrano gli scrocchi superiore ed inferiore (lega pressofusa)
articolati ai rispettivi supporti e compreso ogni onere e magistero per dare l'opera
finita a perfettaregola d'arte.
EURO DUECENTOQUARANTAQUATTRO/50

€/cad

244,50

Fornitura, trasporto e posa in opera di essenza Arborea "Cersis Siliquastrum",
affrancata in vaso, impalcata a mt. 2,50 mt, circonferenza fusto cm. 16-18 ed ogni
onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
EURO CENTOCINQUANTA

€/cad

150,00

Fornitura e sistemazione manuale e meccanica di terra vegetale proveniente da cave
locali, di buona qualità e priva di materiale inerti e pietrame, rifinito secondo le
disposizioni della D.L.
EURO QUARANTA

€/m³

40,00

Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo Li Vigni
Terranova e simili, nei colori a scelta della D.L., 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.
EURO QUINDICI/90

€/m²

15,90

Vetrata Continua
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