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PREZZIARIO REGIONE VENETO 2014

LAVORI

Gli articoli di seguito riportati dovranno essere eseguiti con mezzi d'opera idonei alle norme

vigenti in materia di sicurezza dei lavoratori, adeguati a operare all'interno dei locali e alle

effettive condizioni di accessibilità degli stessi, garantendo la salvaguardia degli elementi

edilizi e strutturali in conservazione, ed in particolare gli intonaci, specialmente quelli

decorati. Si intendono sempre compresi gli oneri relativi al trasporto, all'analisi chimica

secondo le norme vigenti, e allo smaltimento in discarica dei materiali di risulta non

riutilizzabili. Compreso lo stoccaggio in cantiere dei materiali da recuperare e riutilizzare a

discrezione della D.L.. Le modalità esecutive delle opere di seguito elencate dovranno essere

concordate puntualmente con la D.L. al fine di assicurare la salvaguardia degli elementi edilizi

storici artistici e archeologici di cui è prevista la conservazione. Le malte per le murature e per

gli intonaci e i rivestimenti, in generale dovranno avere inerte di sabbia chiara e legante a base

di calce idraulica naturale bianca-nocciola, a tono caldo. In ogni caso saranno eseguite

secondo le prescrizioni della DL. e previa campionatura adeguata.

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

 E.05.10 Demolizione di strutture verticali con spessore superiore a 20 cm, eseguita anche in breccia,

compresi gli intonaci e gli eventuali rivestimenti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono

compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere di provvisionali e di sicurezza,

l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di

proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di

risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta,

l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

14E.05.10.b DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI SUPERIORI A cm 20. breccia per strutture

in murature di pietrame

al metrocubo diconsi Euro duecentoottovirgolaquattordici mc 208,14            

E.05.05 Demolizione di tetti in legno, compresa grossa e piccola orditura, manto di copertura di

qualsiasi tipo, membrane bituminose, canali di gronda, tubi pluviali e lattonerie di ogni genere.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali

e di sicurezza, l'abbassamento, lo sgombero del sottotetto, la raccolta differenziata del

materiale di risulta, il conferimento

con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto

altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La misurazione verra' effettuata a

metroquadrato lungo le falde della copertura.metroquadrato lungo le falde della copertura.

14E.05.05.00 DEMOLIZIONE DI TETTI IN LEGNO

al metroquadro diconsi Euro diecivirgola ottantacinque mq 10,85              

SCAVI RINTERRI 

 G.01.07 Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza, anche in

presenza d'acqua con tirante inferiore a cm 20, eseguibile con mezzi meccanici, esclusa la

roccia, compresa l'estrazione di massi trovanti di volume fino a m³ 0,400, gli oneri per la

rimozione di manufatti di qualsiasi genere di volume fino a m³ 0,400, per il taglio ed

estirpazione di piante e ceppaie, gli oneri per gli eventuali aggottamenti, armature di sostegno

previste dalle norme antinfortunistiche in situazioni singolari e localizzate, la demolizione di

pavimentazioni e sottofondi stradali di qualsiasi tipo non riutilizzabili, escluso l'onere del

taglio preventivo delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso; compresa la livellazione

dei piani di scavo, il deposito a fianco dello scavo del materiale, il rinterro con materiale

proveniente dagli scavi; sono compresi inoltre l'onere della protezione delle zone di lavoro e la

regolamentare segnaletica diurna e notturna, nonchè l'onere relativo alla preventiva

individuazione e segnalazione di cavi elettrici, telefonici, tubazioni di acquedotti, gasdotti,

fognature, canali irrigui, canali di scolo stradali, ecc.. E' compreso pure l'onere della

demolizione e del perfetto ripristino dei fossi di guardia in terra battuta interessati dai lavori,

l'onere della selezionatura del materiale fino e privo di sassi per il I° ritombamento delle

tubazioni, e della terra vegetale eventualmente presente in superficie, il perfetto ripristino del

piano di campagna con mezzi meccanici, il costipamento del materiale, le eventuali ricariche.

Escluso l'onere del trasporto del materiale di risulta o non ritenuto idoneo dalla D.L. e la

relativa indennità di discarica. Il volume di scavo sarà computato sulla base della larghezza

convenzionale stabilita dalle sezioni tipo allegate e della profondità di progetto del fondo tubo

maggiorata dello spessore del sottofondo stabilito anch'esso dalle sezioni tipo allegate. Si

comprendono nel prezzo tutti gli oneri derivanti da qualsiasi maggiorazione di sezione, oltre le

sezioni tipo allegate, conseguente alla natura del terreno, presenza d'acqua, roccia, di

manufatti, ecc. o derivante da eventi meteorologici di qualsiasi tipo, il tutto eseguito a regola

d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori.

14G.01.07.a SCAVO A SEZIONE RISTRETTA per la fascia con profondità fino a m 1.50

al metrocubo diconsi Euro quattordicivirgolatrentadue mc 14,32              
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 E.06.06 Trasporto e conferimento in discarica inerti autorizzata dalla Giunta Provinciale, a qualsiasi

distanza, del materiale di risulta eccedente dagli scavi sia a sezione aperta che obbligata. Nel

prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la raccolta differenziata del materiale

di risulta, l'indennità di discarica debitamente documentata dall'Appaltatore ed accettata dalla

D.L.. La misurazione del materiale di risulta dagli scavi sarà effettuata in via convenzionale

non considerando l'incremento di volume risultante dopo lo scavo, cioè il materiale conferito

in discarica sarà computato per un volume pari a quello che occupava in sito prima dello

scavo.

14E.06.06.a CONFERIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA inerte proveniente da scavi

al metrocubo diconsi Euro quattordicivirgolacinquantasei mc 14,56              

I.13 SFALCI, ABBATTIMENTI E TAGLI VEGETAZIONE

I.3.1 Sfalcio dei prodotti erbosi tramite decespugliatore a spalla, compreso eventuale taglio di

vegetazione arbustiva spontanea rada di modesta entità (diametro cm. 2-4), eseguito su

sommità di scarpate e banche arginali fino a pelo d'acqua, compreso il manovratore, i consumi,

gli sfridi e quant'altro necessario per dare il mezzo funzionante in opera

14I.03.01.00 SFALCIO DEI PRODOTTI ERBOSI

al metroquadro diconsi Euro zerovirgolaquarantasette mq 0,47                

G.03.09 Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio classe di lavorabilita' S3 (semifluida),

classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6, confezionato a macchina per opere

di qualsiasi tipo, forma e dimensione ed a qualsiasi piano, esclusa ogni intrusione di pietrame,

dosato a minimo kg 300 di cemento tipo R 325 per m³ di inerte a granulometria regolamentare

e dimensionato nelle quantità previste dai calcoli statici, escluso l'onere delle casseforme, delle

centinature, delle armature di sostegno e dell'acciaio di armatura. Nel prezzo sono compresi e

compensati gli oneri per il totale allontanamento dalla zona di getto delle eventuali acque

residue, di falda e non, la formazione ed il disfacimento dei ponteggi, la fornitura e posa di

idonei giunti in neoprene alle riprese di getto, la vibratura meccanica, la formazione dei piani

superiori, di smussi, incassature, fori, lesene e marcapiani, e quanto altro necessario per dare il

lavoro finito a regola d'arte. L'articolo è relativo ad opere funzionali alla realizzazione dei

collettori.collettori.

14G.03.09.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO C 25/30 per fondazioni

al metrocubo diconsi Euro centonovantacinquevirgolasettantaquattro mc 195,74            

G.03.12 Fornitura e posa in opera, ove non previsto nelle voci relative a opere in conglomerato

cementizio, di acciaio per armatura ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento e

sagomato, con maglia e diametro come da calcoli statici. Nel prezzo si intende compreso e

compensato l'onere della piegatura, la legatura, il taglio e lo sfrido, posto in opera in qualsiasi

condizione e secondo le indicazioni della Direzione Lavori, per dare il lavoro finito a regola

d'arte.

14G.03.12.a ACCIAIO PER ARMATURA tondini Fe B44k

al chilogrammo diconsi Euro unovirgola dieci Kg 1,10                

 E.08.06 Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi semplici o armati

con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di

idonei disarmanti e lo smontaggio

14E.08.06.a CASSEFORME IN LEGNAME per opere in fondazione poste in opera piane

al metroquadro diconsi Euro ventitrevirgolatrentotto mq 23,38              

 E.40.14 Esecuzione di muratura in pietrame sbozzato o semisquadrato, anche in integrazione, eseguita

a qualsiasi altezza, su manufatti verticali o inclinati, di qualsiasi forma planimetrica, eseguita

con malta di calce aerea e/o idraulica dosate a 350 kg per m³ di inerte, caratteristiche

d'impasto da concordarsi, eseguita anche in breccia per integrazioni, secondo tessitura e

tecnica costruttiva originaria, anche sotto livello rispetto alla muratura originale esistente,

comprese piccole demolizioni di ammorsamento, pulizia e bagnatura degli eventuali brani

murari da connettere, compreso l'approvvigionamento del materiale lapideo, anche di recupero

sul luogo, compresi e compensati gli oneri per la formazione degli spigoli, delle lesene, dei

marcapiani, dei riquadri per porte o finestre di qualsiasi forma, i ponteggi, l'abbassamento o

sollevamento, lo sgombero, il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta, nel

prezzo si intende compreso e compensato l’onere per l'indennità di discarica.

14E.40.14.a RIFACIMENTO DI MURATURE VERTICALI IN PIETRA Con pietrame nuovo
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al metrocubo diconsi Euro cinquecentonovantottovirgolacinquanta mc 598,50            

14E.40.14.b RIFACIMENTO DI MURATURE VERTICALI IN PIETRA Con pietrame recuperato in loco

al metrocubo diconsi Euro quattrocentoquarantasettevirgoladieci mc 447,10            

 E.40.15 Ricomposizione a secco in cantiere di archi recuperati in pietra di finestre e portali, interni ed

esterni, su un piano di posa eseguito in sabbia o tavolato al fine di individuarne l'esatto raggio

di curvatura e la posizione dei singoli conci da riportare successivamente sulla centina in

legno costruita in base alle misure ricavate dalla ricomposizione a terra degli archi stessi,

compreso lo spostamento dei conci con gru o mezzi di sollevamento adeguati, il

posizionamento ed il rilievo.

13E.40.15.a RICOMPOSIZIONE DI ARCHI IN PIETRA IN PIANO Con dimensioni fino a 1,50 m di luce

cadauno diconsi Euro quattrocentovirgoladieci cad. 400,10            

E.40.16 Fornitura e lavorazione di conci squadrati e sbozzati a facce piane o curve in sostituzione di

conci originali perduti o particolarmente deteriorati, eseguiti in pietra simile o uguale

all’esistente, reperita in luoghi segnalati idonei dalla D.L., compreso il reperimento in cave o

in alveo, in piccole quantità; il trasporto a laboratorio ed in cantiere, lavorazione in base alle

misure richieste, cordelline scalpellate a mano e battitura secondo le indicazioni per la parte a

vista, previa esecuzione di campionature, in opera comprese le puntellazioni, gli ancoraggi, le

sigillature, e l’onere per l’allestimento ed il disfacimento di eventuali ponteggi.

14E.40.16.a FORNITURA E LAVORAZIONE DI CONCI DI ARCHI IN PIETRA Per dimensioni fino a

0,03 mc

al metrocubo diconsi Euro tremilaettecento mc 3.700,00         

E.40.19 Consolidamento e restauro di paramenti murari in pietrame, eseguito a qualsiasi altezza, su

manufatti verticali o inclinati, di qualsiasi forma planimetrica, consistente nel diserbamento, 

estirpazione ed asportazione dei rampicanti e vegetali esistenti, eseguito completamente

a mano con molta cautela e cura per non intaccare le strutture della muratura mediante

l'impiego di appositi raschietti con affondatura delle connessioni, pulitura delle medesime da

tutti i depositi terrosi e vegetali, mediante getto d'acqua a bassa pressione o getto d'aria

compressa. rinzaffo delle connessioni con malte di calce aerea e/o idraulica dosati a 350 kgcompressa. rinzaffo delle connessioni con malte di calce aerea e/o idraulica dosati a 350 kg

per mc di inerte, compresa la realizzazione di piccole riprese murarie con pietrame di recupero

in loco. La finitura in raccordo con gli elementi lapidei di tessitura, la cromia finale,

modificata mediante l'utilizzo di polveri di marmo e la granulometria degli inerti saranno a

scelta sulla base di opportuna campionatura preventiva e a giudizio della D.L.. Nel prezzo si

intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione e il disfacimento dei piani di

lavoro e relativi ponteggi fino all'altezza di 4 m, l'abbassamento, lo sgombero, il trasporto alle

pubbliche discariche del materiale di risulta, nel prezzo si intende compreso e compensato

l’onere per l'indennità di discarica.

14E.40.19.00 CONSOLIDAMENTO DI PROSPETTI DI MURATURA IN PIETRA

al metrocubo diconsi Euro sessantanovevirgolatredici mc 69,13              

 E.40.20 Stilatura esterna dei giunti lesionati o degradati delle murature in pietra a vista superstiti, 

operata, previa accurata pulitura dei giunti, il ripristino con malta di calce e cemento bianco, 

leggermente colorate con terre coloranti onde renderla distinguibile dalle fughe preesistenti, 

compreso l'uso di idrofugo, la pulizia delle pietre di contorno, nel prezzo si intende compreso e 

compensato l’onere per l’allestimento ed il disfacimento di eventuali ponteggi, misurato per 

metro quadrato di muratura.

13E.40.20.00 STILATURA GIUNTI DI MURATURE IN PIETRA

al metroquadro diconsi Euro trentavirgoladieci mq 30,20              

E.4.4 Formazione di traccia continua e/o tasche isolate nelle murature esistenti, 

sagomate come previsto dai calcoli statici, per la successiva posa in opera di nuovi 

solai. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione di 

eventuali scassi passanti eseguiti a coda di rondine, la pulizia con getto d'acqua ad 

alta pressione e getto d'aria compressa, la bagnatura a rifiuto, la formazione ed il 

disfacimento di piani di lavoro interni, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta 

differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica 

autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario 

per dare il lavoro finito a regola d'arte. La misura sarà effettuata a metro lineare di 

sviluppo del cordolo a contatto con il filo interno della muratura esistente.
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14E.04.04.00 FORMAZIONE DI TRACCIA CONTINUA

al metroqlineare diconsi Euro ventisettevirgolazerodue ml 27,02              

E.40.14 Esecuzione di muratura in pietrame sbozzato o semisquadrato, anche in 

integrazione, eseguita a qualsiasi altezza, su manufatti verticali o inclinati, di 

qualsiasi forma planimetrica, eseguita con malta di calce aerea e/o idraulica dosate 

a 350 kg per m³ di inerte, caratteristiche d'impasto da concordarsi, eseguita

anche in breccia per integrazioni, secondo tessitura e tecnica costruttiva originaria, 

anche sotto livello rispetto alla muratura originale esistente, comprese piccole 

demolizioni di ammorsamento, pulizia e bagnatura degli eventuali brani murari da 

connettere, compreso l'approvvigionamento del materiale lapideo, anche di 

recupero sul luogo, compresi e compensati gli oneri per la formazione degli spigoli, 

delle lesene, dei marcapiani, dei riquadri per porte o finestre di qualsiasi forma, i 

ponteggi, l'abbassamento o sollevamento, lo sgombero, il trasporto alle pubbliche 

discariche del materiale di risulta, nel prezzo si intende compreso e compensato 

l’onere per l'indennità di discarica.

mc

14E.40.14.b  RIFACIMENTO DI MURATURE VERTICALI in PIETRA Con pietrame recuperato in loco

al metrocubo diconsi Euro quattrocentoquarantasettevirgoladieci mc 447,10            

E.40.59 Esecuzione di rinforzo di murature esistenti in pietrame, laterizio o c.a. per mezzo di

perforazioni di qualsiasi lunghezza, eseguite con adeguata attrezzatura a rotopercussione, 

fornitura ed inserimento di barre d'acciaio di classe B450C e successiva iniezione a pressione 

di malta cementizia, inopera compreso formazione del cantiere, materiali d'uso e di consumo, 

la pulizia dei materiali di risulta,

compresi inoltre gli oneri per l’allestimento e smantellamento dei ponteggi e dei piani di 

lavoro.
14E.40.59.c RINFORZO DI MURATURE CON PERFORAZIONI BARRE D’ACCIAIO Con barre fino a 14E.40.59.c RINFORZO DI MURATURE CON PERFORAZIONI BARRE D’ACCIAIO Con barre fino a 

diam.30mm comprese

al metrolineare diconsi Euro centodieci ml 110,00            

E.40.21 Fornitura e posa in opera di muratura portante in mattoni pieni in cotto fatti a mano, da

12x25x5,5 cm circa, per finiture di teste, formazione di pilastrini, setti murari, riquadrature di

fori, integrazioni o riempimenti di vacui nelle murature, eseguita con malte di calce aerea e/o

idraulica dosate a 350 kg per mc di inerte, ad uno o più fronti, retta o anche curva, a qualsiasi

altezza e profondità, di spessore superiore ad una testa, compreso il lavoro per le ammorsature,

la formazione di mazzette, stipiti, sguinci, voltini, parapetti, vani porta, riseghe entro e fuori

terra, configurazione a scarpa eventuale, ecc.. Il grado e la tecnica delle malte di finitura in

raccordo con i mattoni pieni; la cromia finale verrà modificata mediante l'utilizzo di polveri di

marmo e la granulometria degli inerti sarà a scelta sulla base di opportuna campionatura

preventiva accettata dalla D.L., in opera compresi e compensati gli oneri derivanti dallo sfrido,

blocchi calandrature, nel prezzo si intende compreso e compensato l’onere per l’allestimento

ed il disfacimento di eventuali ponteggi.

14E.40.21.b MURATURE PORTANTI IN MATTONI PIENI FATTI A MANO Per murature a faccia a

vista

al metrocubo diconsi Euro ottocentotrenta mc 830,00            

Z.02.10 Armatura di sostegno del manto per archi, volte e simili, costituita da ritti, saette e traverse di

legname, in opera, compreso la formazione della monta ed il progressivo abbassamento

dell'armatura, valutata al metro cubo di materiale impiegato
14Z.02.10.a ARMATURA DI SOSTEGNO DEL MANTO PER ARCHI, VOLTE nolo per il primo mese

al metrocubo diconsi Euro duecentosessantaquattrovirgolaquattordici mc 264,14            

13Z.02.10.b ARMATURA DI SOSTEGNO DEL MANTO PER ARCHI, VOLTE nolo per ogni mese o

frazione di mese successivo al primo

al metrocubo mese diconsi Euro cinquevirgolaquarantadue m³/me 5,42                
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E.20.02 Fornitura e posa in opera di orditura portante della copertura, comprendente grossa e piccola

orditura, eseguita con travi in legno di abete segate a spigolo smussato delle dimensioni

previste dai calcoli statici, che saranno redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante. Sono

comprese le banchine, le capriate, i colmi ed i canteri. Nel prezzo si intendono compresi e

compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante, l'occorrente ferramenta,

gli eventuali cantieri di gronda piallati e lavorati sulle facce in vista come da particolare

fornito dalla D.L., le mantovane di gronda e di bordatura laterale dello spessore di 30 mm in

legno di larice piallato, il taglio, lo sfrido, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative

vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il

lavoro finito a regola d'arte. La misurazione verrà effettuata lungo le falde della copertura.

(Corrisponde a 4 mc di capriate + 0,55 mc terzere 20*20 abside + 4,5 mc di 12*12 cm

arcarecci in larice spazzolato e trattato con impregnante)

14E.20.02.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI ORDITURA PORTANTE IN LEGNO carico di neve e

vento oltre 2.5 kN/mq

al metroquadro diconsi Euro cinquantacinquevirgolazeronove mq 55,09              

 E.20.09 Fornitura e posa in opera di listelli in legno di abete segato, posati ortogonali alla linea di

massima pendenza della falda sopra al sottostante tavolato, perlinato o solaio in laterocemento

e fissati mediante chiodatura od opportuna tassellatura. Nel prezzo si intendono compresi e

compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative

vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il

lavoro finito a regola d'arte e conforme al dettaglio fornito dalla D.L..

13E.20.09.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI LISTELLI IN LEGNO sezioni 5x3cm

al metrolineare diconsi Euro duevirgolatredici ml 2,13                

E.4.11 Fornitura e posa in opera di tavolato strutturale in legno di abete impregnato, costituito da 

tavole accostate fissate ciascuna, con andamento a diagonale, alla sottostante struttura 

esclusivamente mediante tre viti o chiodi ad aderenza migliorata per ogni incrocio. Nel prezzo 

si intendono compresi e compensati gli oneri per la protezione delle tavole su entrambe le 

facce mediante applicazione a pennello od a spruzzo di una mano di fondo impregnante 

trasparente fungobattericida e non filmogeno a base di resine e pigmenti coloranti in soluzione trasparente fungobattericida e non filmogeno a base di resine e pigmenti coloranti in soluzione 

solvente, il taglio, lo sfrido, la viteria, l'uso di avvitatore e quanto altro necessario per dare il 

lavoro finito a regola d'arte.

14E.04.11.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO STRUTTURALE IN LEGNO tavole 

spessore 30 mm

al metroquadro diconsi Euro ventiduevirgolasessantaquattro mq 22,64              

E.16.9 Pannello di schiuma poliuretanica grigia autoestinguente, espansa direttamente tra due 

rivestimenti di cartonfeltro bitumato, ciascuno del peso di kg/mq 0.3 e di densità kg/mc 35 

(coefficiente di conducibilità termica 0.02), in opera per coibentazione termica dei solai di 

copertura mediante fissaggio a caldo su strato di bitume ossidato già predisposto, e sovrastante 

guaina elastomerica dello spessore di mm 4 applicata a caldo, di spessore cm 3, compreso 

mano di primer
14E.16.09.00 PANNELLO DI SCHIUMA POLIURETANICA CON RIVESTIMENTI IN 

CARTONFELTRO

al metroquadro diconsi Euro ventunovirgoladieci mq 21,10              

pannelli di OSB SP.18mm

E.20.14 Fornitura e posa in opera di tavolato di copertura eseguito in pannelli stratificati con fibre 

orientate OSB dello spessore di 19 mm, trattati con resine fenoliche resistenti all'acqua e 

chiodati ogni 15 cm alla struttura inferiore in corrispondenza di ogni cantere. I pannelli 

saranno posati sfalsati tra loro con le fibre esterne ortogonali agli appoggi, tra i bordi 

perimetrali degli stessi sarà lasciato uno spazio di circa 2 mm. Nel prezzo si intendono 

compresi e compensati gli oneri per le clips metalliche di ripartizione, la formazione di fori, il 

taglio, lo sfrido, la chioderia, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in 

materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a 

regola d'arte.
14E.20.14.00 FORNITURA E POSA IN OPERA STRATIFICATO ORIENTATO DI TAVOLATO

al metroquadro diconsi Euro tredicivirgolaquarantacinque mq 13,45              
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morali 8*12

E.20.8 Fornitura e posa in opera di listoni in legno di abete segato, posati nel senso della linea di 

massima pendenza della falda sopra al sottostante tavolato, perlinato o solaio in laterocemento 

e fissati mediante chiodatura od opportuna tassellatura. Nel prezzo si intendono compresi e 

compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative 

vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il 

lavoro finito a regola d'arte e conforme al dettaglio fornito dalla D.L..

14E.20.08.d FORNITURA E  POSA IN OPERA DI LISTONI IN LEGNO sezioni 13x10 cm

al metrolineare diconsi Euro ottovirgolanovantatre ml 8,93                

impermebilizzazione

E.16.5 Impermeabilizzazione con doppio strato di guaina armata con poliestere di peso complessivo 

kg/mq 8, posata a giunti sovrapposti di cm 10 con la seconda guaina applicata in senso 

perpendicolare alla prima con finitura ardesiata, compreso il sollevamento al piano di spessore 

mm 4 + mm 4 e mano di primer
14E.16.05.00 IMPERMEABILIZZAZIONE CON DOPPIA GUAINA

al metroquadro diconsi Euro ventitrevirgolacinquantaquattro mq 23,54              

barriera al vapore

E.16.2 Barriera al vapore costituita da uno strato di guaina armata con poliestere con giunti

sovrapposti di cm 10 di spessore mm 4, compreso mano di primer

14E.16.02.00 IMPERMEABILIZZAZIONE CON BARRIERA AL VAPORE DI mm 4

al metroquadro diconsi Euro quattordicivirgolanovantuno mq 14,91              

 E.40.84 Fornitura e posa in opera di manto di copertura in coppi vecchi di recupero dalla precedente

copertura, compresa la fornitura di elementi integrativi vecchi di altra provenienza in buono

stato di conservazione, eseguita a filari regolari, continui allineati, sovrapposizione minima

degli elementi 10 cm; compresi e compensati gli oneri per la cernita del materiale

riutilizzabile, la sua pulizia, i necessari tagli in corrispondenza dei compluvi e displuvi, i pezzi

speciali di completamento quali tegole di colmo o di displuvio e relativo fissaggio con maltespeciali di completamento quali tegole di colmo o di displuvio e relativo fissaggio con malte

idonee o legatura alla struttura sottostante con filo di ferro zincato o rame, foratura e

ancoraggio con appositi ganci delle prime due file di coppi lungo le linee di gronda, i raccordi,

i terminali, lo sfrido, i sollevamenti, compresi inoltre gli oneri per l’allestimento e

smantellamento dei ponteggi e dei piani di lavoro.

14E.40.84.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI COPPI VECCHI IN LATERIZIO di recupero Con

sostituzione dal 41% al 60%dei coppi

al metroquadro diconsi Euro cinquantavirgoladieci mq 50,10              

E.40.57 Esecuzione di consolidamento di murature in edifici storici per mezzo di iniezioni di legante

idraulico a base inorganica additivato con fluidificante, resistente ai solfati ed ai gessi, in

opera miscelato con acqua e sabbia, compreso fornitura dei materiali, stuccatura delle

fessurazioni, inserimento e fissaggio di tubetti in gomma nella quantità necessaria, prima

iniezione di acqua e successiva iniezione di miscela a bassa pressione fino a saturazione,

rimozione delle tubazioni e sigillatura dei fori, pulizia, compresi inoltre gli oneri per

l’allestimento e smantellamento dei ponteggi e dei piani di lavoro.

14E.40.57.b CONSOLIDAMENTO DI MURATURE CON INIEZIONE DI LEGANTE IDRAULICO

INORGANICO Per spessori fino a 60 cm

al metroquadro diconsi Euro cinquantaseivirgolasettanta mq 56,70              

 E.40.20 Stilatura esterna dei giunti lesionati o degradati delle murature in pietra a vista superstiti, 

operata, previa accurata pulitura dei giunti, il ripristino con malta di calce e cemento bianco, 

leggermente colorate con terre coloranti onde renderla distinguibile dalle fughe preesistenti, 

compreso l'uso di idrofugo, la pulizia delle pietre di contorno, nel prezzo si intende compreso e 

compensato l’onere per l’allestimento ed il disfacimento di eventuali ponteggi, misurato per 

metro quadrato di muratura.

14E.40.20.00 STILATURA GIUNTI DI MURATURE IN PIETRA

al metroquadro diconsi Euro trentavirgolaventi mq 30,20              
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 E.29.05 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico realizzati in laminato di rame saldato dello 

spessore di 6/10 di mm e con sezione circolare. Nel prezzo si intendono compresi e 

compensati gli oneri per le curve tipo standard, i braccioli di sostegno dello stesso materiale 

idoneamente ancorati alla struttura ogni due metri, il taglio, lo sfrido, il rispetto della 

marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal 

DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri per l'eventuale uso di ponteggi, 

ceste o mezzi di sollevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in 

materia antinfortunistica nei cantieri edili

14E.29.05.02 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico in laminato di rame saldato  diametro 100 

mm

al metrolineare diconsi Euro trentavirgolaventi ml 31,80              

E.21.22 Fornitura e posa in opera, a completamento del manto di copertura, di lattonerie a fissaggio 

indiretto in lamiera sagomata quali raccordi di colmi, compluvi e displuvi per laminati grecati 

e laminati piani, mantovane, lamiere forate, scossaline, rivestimenti di gronde e coprifuga. Nel 

prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione secondo le indicazioni 

della D.L., la sottostruttura sia continua che discontinua, le sigillature, il taglio, lo sfrido, il 

rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE 

recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola 

d'arte. Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri per l'eventuale uso di 

ponteggi, ceste o mezzi di sollevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative 

vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili.

14E.21.22.06 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO INDIRETTO alluminio preverniciato spessore 

8/10 di mm e sviluppo 67 cm

al metrolineare diconsi Euro quarantunovirgolaottanta ml 41,80              

H.3.18 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento parzialmente armato, delle 

dimensioni interne di cm 60x60 e di profondità fino a m 1,20, idonei a sopportare carichi 

stradali di prima categoria, posti in opera su letto e rinfianco di calcestruzzo, eseguiti a regola 

d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori. Escluso l'onere della fornitura e posa 

del chiusino in ghisa.
14H.03.18.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI

PREFABBRICATI pozzetto 60x60x60 cm

cadauno diconsi Euro novantottovirgolacinquantasette cad. 98,57              

B.12.1 Tubi in PVC-U rigido non plastificato Rigidità SN4 kN/m² per fognature interrate di scarichi 

civili e industriali non in pressione. Costruite secondo la norma UNI EN 1401 con sistema di 

giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI EN 

681/1. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il 

codice d'istallazione U o UD, IL Diametro Nominale esterno DN, la serie corrispondente alla 

rigidità SN4 espressa in kN\m² misurata secondo EN ISO 9969, il marchio di qualità rilasciato 

da Ente di certificazione accreditato secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui sopra 

dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità secondo 

UNI EN ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo

14B.12.01.c TUBI IN PVC CON GIUNTO A BICCHIERE di diametro esterno di 160 mm

al metrolineare diconsi Euro seivirgolatrenta ml 6,30                

IMPIANTI ELETTRICI

M.1.6 CORDA DI RAME NUDA ELETTROLITICA Fornitura

e posa in opera di corda di rame nuda elettrolitica

Conformità alla Norma CEI 7-1 e successive varianti.

Conduttore in corda di rame elettrolitica composta da fili stagnati a superficie liscia,

cilindrica regolare di rame crudo tipo CU-ETP.

Compresi:

- linea c.s.d;

- collari di identificazione numerati, posti alle estremità, in corrispondenza dei punti

di ispezione e

comunque ad una distanza di circa 15 ml. per linea installata in canali portacavi;

- formazione di teste con capicorda di tipo preisolato;

- accessori per l'ancoraggio entro i canali e/o tubazioni portacavi;

- giunzioni;

- collegamenti in morsettiera;

- quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte.
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14M.01.06.01 CORDA DI RAME NUDA ELETTROLITICA Sez. 1x50 mmq.

al metrolineare diconsi Euro novevirgolacinquantaquattro ml 9,54

M.1.39 LINEA in cavo N07V-K unipolare con conduttore in corda rotonda flessibile di rame 

rosso ricotto,

isolato in PVC di qualità R2 non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non 

propagante di fiamma ( CEI

20-35), per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70° C 

con conduttore a corda

flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la 

designazione CEI 20-22, Ia

marca o provenienza di prodotto e marchio IMQ. Per sistemi chiusi o 

incassati.Compresi:

- linea c.s.d.;

- collari di identificazione numerati;

- formazione di teste con capicorda di tipo a compressione preisolati;

- accessori per l'ancoraggio entro i canali e/o tubazioni portacavi;

- giunzioni;

- quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte.

14M.01.39.01 LINEA IN CAVO N07V-K UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 1,5 mmq.

al metrolineare diconsi Euro zerovirgolasessantatre ml 0,63

14M.01.39.02 LINEA IN CAVO N07V-K UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 2,5 mmq.

al metrolineare diconsi Euro zerovirgolasettantanove ml 0,79

M.1.36 LINEA in cavo FG7(O)R multipolare con conduttore in corda rotonda flessibile di M.1.36 LINEA in cavo FG7(O)R multipolare con conduttore in corda rotonda flessibile di 

rame rosso

ricotto, isolati in gomma HEPR ad alto modulo e guaina in pvc speciale di qualità rz, 

tensione 0,6/1kV,

non propagante l'incendio, la fiamma e a ridotta emissione di gas corrosivi, 

rispondente alle norme CEI

20-13, 20-35, 20-22 II, 20-37/2, Marchio I.M.Q.Compresi:

- linea c.s.d;

- collari di identificazione numerati, posti alle estremità, in corrispondenza dei punti 

di ispezione e

comunque ad una distanza di circa 15 ml. per linea installata in canali portacavi;

- formazione di teste con capicorda di tipo preisolato;

- accessori per l'ancoraggio entro i canali e/o tubazioni portacavi;

- giunzioni;

- collegamenti in morsettiera;

- quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte.

14M.01.36.07 LINEA IN CAVO FG7OR MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR Sez. 2-3 x 6 mmq.

al metrolineare diconsi Euro quattrovirgolasesantotto ml 4,68

M.1.63 TUBAZIONE corrugata pieghevole per posa incassata in materiale termoplastico,

autoestinguente, marchiata IMQ.Compresi:

- tubazione c.s.d.;

- scatole di derivazione;

- raccordi ed ogni altro accessorio per la corretta posa;

- accessori di fissaggio;

- quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte.
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14M.01.63.05 TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=40mm esterno, D=31,2mm interno

al metrolineare diconsi Euro cinquevirgolasessantotto ml 5,68

14M.01.63.07 TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE

D=63mm esterno, D=50,6mm interno

IN PVC

al metrolineare diconsi Euro settevirgolatrentaquattro ml 7,34

M.2.7 Faretto circolare per illuminazione diretta a LED (sitema fosforo remoto) con le 

seguenti

caratteristiche generali:

- montaggio/installazione: da incasso, con sistema a clip per controsoffitti con 

spessore 1-30 mm;

- corpo: pressofusione di alluminio alettato per una corretta dispersione termica;

- dimensioni/forma: foro incasso: diam 200mm;

- riflettore: in alluminio speculare ad elevato rendimento, disponibilità delle 

versioni per ambienti con

compito visivo impegnativo (UGR r 19) e per ambienti con compito visivo non 

impegnativo (UGR r 22);

disponibilità di versione con fascio/ottica asimmetrica;

- sorgente luminosa: sistema LED a fosforo remoto con le seguenti caratteristiche:

* indice di resa cromatica CRI >80;

* 50.000 ore di vita (70%);

* bianco neutro 35W / 2130 lm / 4000°k;

- driver: integrato in box di contenimento indipendente dotato di morsettiera con 

apposito sportello

apribile con sistema di connessione rapido; possibilità di utilizzo versione con apribile con sistema di connessione rapido; possibilità di utilizzo versione con 

sistema di regolazione

digitale (DALI);

- grado di protezione: IP 20 (IP 44 parte inferiore);

- alimentazione: 230/240Vv a 50/60 Hz;

- cosfi'; 0,95;

- classe di isolamento: II

- classe di resistenza al fuoco: F (850 °C);

- conformità alle norme:marchio ENEC; IEC598,

- possibilità di configurazione con inverter e gruppo batterie per illuminazione di 

sicurezza;

Compresi:

- apparecchio come sopra descritto;

- accessori di fissaggio su qualsiasi tipo di parete;

- allacciamenti;

- cablaggi interni;

- accessori di accensione lampade;

- lampade del tipo e potenza richiesta.

Si intendono inoltre comprese tutte le operazioni di cablaggio e quant'altro è 

necessario per ultimare il

lavoro a regola d'arte.G242

14M.02.07.01 APPARECCHIO LAMPADE LED ILLUM.DA INCASSO 1xDLED  (flusso 2260 IP44 CON 

lm) -4000 K

1

cadauno diconsi Euro trecentoottantaduevirgolacinquntaquattro cad 382,54
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M.2.8 APPARECCHIO illuminante per interni, realizzata con un corpo e anello in 

tecnopolimero

autoestinguente VO-UL 94 filo incandescente 960°C, parabola riflettente in 

alluminio, diffusore in vetro

lavorato esternamente e satinato internamente, da installare a parete.

Compresi:

- apparecchio come sopra descritto;

- accessori di fissaggio su qualsiasi tipo di parete;

- allacciamenti;- cablaggi interni;

- accessori di accensione lampade;

- lampade del tipo e potenza richiesta.

Si intendono inoltre comprese tutte le operazioni di cablaggio e quant'altro è 

necessario per ultimare il

lavoro a regola d'arte.

14M.02.08.04 APPARECCHIO ILLUM. A PARETE Da 2x26W

cadauno diconsi Euro centoquarantatrevirgolaquaranta cad 143,40

M.1.55 CENTRALINO da incasso per distribuzione terminale avente le seguente 

caratteristiche:

- tipologia di installazione a incasso;

- carpenteria in lamiera dI acciaio verniciato con grado di protezione IP 30-40;

- corrente nominale fino a 125A;

- conforme alle norme CEI 23-51.

Compresi:

- pannelli frontali e accessori per il fissaggio di apparecchi modulari;

- guide "Din" per il fissaggio di apparecchiature modulari e/o supporti idonei per il 

fissaggio di quasiasi

tipo di apparecchiatura;

- targhette identificatrici dei circuiti pantografate;

- canaline portacavi in pvc per il contenimento dei cablaggi interni;

- minuterie per la corretta installazione;- minuterie per la corretta installazione;

- quant'altro necessario per la corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte.

14M.01.55.02 CENTRALINO DA INCASSO IN MATERIALE

METALLICO Centralino da 24 moduli

cadauno diconsi Euro duecentoventiquattrovirgolasettantasei cad 224,76

B.50.10 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA

14B.50.10.08 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE

PDI 6kA 2P, In = 10 - 32A, curva B

cadauno diconsi Euro trentaseivirgolaquarantacinque cad 36,45
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M.1.47 - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori unipolari e/o 

multipolari flessibili a

bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per 

i percorsi all'interno

di canalizzazioni portacavi metalliche, e conduttori con analoghe caratteristiche 

tipo N07G9-K per i percorsi

all'interno di tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 (2,5 in canala) mmq per i 

circuiti luce e 2,5 (4 in

canala) mmq per i circuiti forza motrice;

- per articolo punto luce di emergenza, nel caso in cui l'alimentazione provenga da 

un gruppo

soccorritore, i collegamenti elettrici di energia dovranno essere realizzati con cavo 

FTG10(O)M1 per i

percorsi all'interno di canalizzazioni portacavi metalliche e conduttori con analoghe 

caratteristiche tipo

N07G9-K per i percorsi all'interno di tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 

(2,5 in canala) mmq;

- tubazioni rigide in materiale termoplastico autoestinguente di tipo filettabile, 

diametro minimo 25 mm.,

complete di accessori di raccordo, curve, tali da garantire un grado di protezione 

pari ad IP55, compreso

il fissaggio a parete o a soffitto con sostegni;

- scatole stagne IP55 di derivazione e/o rompitratta completa di morsettiere 

interne; n.

- scatole porta apparecchiature di comando stagne, con grado di protezione IP55, 

dotate di coperchio di

chiusura a molla e di pressacavo;

- apparecchiature componibili portata 10-16A come indicato su elaborati grafici, 

tipo a scelta della D.L.

diversificate in base al tipo di alimentazione;

- eventuali relè di comando di tipo crepuscolare, orari, passo-passo, interruttori, 

prese ecc.;

- eventuali spie sui pulsanti e punti di accensione ove richiesto;

- tutte o parte delle linee dorsali di alimentazione e delle reti portacavi, dal quadro 

di zona fino

all'utilizzatore;

- quant'altro necessario per la corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte.

14M.01.47.01 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN

VISTA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE)

Punto luce interrotto

cadauno diconsi Euro cinquantunovirgolatrentaquattro cad 51,34

14M.01.47.03 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN

VISTA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE)

Punto luce deviato

cadauno diconsi Euro settantaquattrovirgolatrentaquattro cad 72,34

14M.01.47.04 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN

VISTA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE)

Punto luce invertito

cadauno diconsi Euro novantaquattrovirgolanovantaquattro cad 94,94

14M.01.47.05 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN

VISTA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE)

Punto luce accensione centralizzata

cadauno diconsi Euro sessantaseivirgolaventisette cad 66,27
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14M.01.47.08 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN

VISTA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE)

Punto luce d'emergenza

cadauno diconsi Euro quarantasettevirgolacinquantadue cad 47,52

14M.01.47.10 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN

VISTA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE)

Punto presa 2x10A+T

cadauno diconsi Euro quarantanovevirgolazerootto cad 49,08

14M.01.47.11 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN

VISTA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE)

Punto presa universale 2x10/16A

cadauno diconsi Euro cinquantanovevirgolanovanta cad 59,90

M.2.29 PLAFONIERA per l'illuminazione di sicurezza di tipo autonomo predisposto al 

funzionamento

non permanente dotata di dispositivo di diagnostica interna settimanale e 

trimestrale.

- costruita in materiale plastico autoestinguente resistente alla fiamma, conforme 

alle norme CEI 34-21,

CEI EN 60598-2-22.

- schermo con lavorazione a lente di Fresnel per uniforma il flusso luminoso emesso 

dal tubo

fluorescente;

- adatta per posa a parete, soffitto, incasso ( con accessorio a parte) controsoffitto, 

sospensione, barrasospensione, barra

elettrificata;

- classe di temperatura T3 apparecchio in AD-FT, classe 2;

- grado di protezione IP 65;

- accumulatori ermetici ricaricabili al Ni-Cd 6 V 4 Ah per alta temperatura;

- led di segnalazione guasto multicolore;

- ricarica completa in 12 ore;

- alimentazione 220 - 230V 50Hz. non rifasata;

- possibilità di gestione remota, dell'intelligenza tramite apposito telecomando 

Teleur.

Caratteristiche tecniche:

- potenza tubo: 8 e/o 24 W;

- dimensioni lxhxp: 382x169x82 mm

Caratteristiche lampade di segnalazione a LED

- IP 40, doppio isolamento, distanza di leggibilità 28 m, installabile anche su 

superficie infiammabile,

custodia in materiale plastico autoestinguente, batteria al Ni-Cd per alta 14M.02.29.03 PLAFONIERA TIPO AUTONOMO DI SICUREZZA,

IP65 Da 1 x 24W lampada compatta autonomia

1 ora

cadauno diconsi Euro centonovantaqiattrovirgolasesantaquattro cad 194,64

14M.02.29.01 PLAFONIERA TIPO AUTONOMO DI SICUREZZA,

IP65 Da 1 x 8W lampada compatta autonomia 1 ora

cadauno diconsi Euro centonoquarantavirgolaquarantasette cad 140,47
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M.3.1 Dispersore profilato di terra in acciaio zincato o in rame a croce, infisso nel terreno, 

lato 50

mm., spessore 5 mm., infisso nel terreno, completo di morsettiera e collegamento 

all'anello dispersore,

posto in opera in pozzetti predisposti.

Compresi:

- dispersore c.d.s.;

- pozzetto in C.A.V. dim. 40x40x40 cm completo di chiusino d'ispezione;

- infissione nel terreno del dispersore;

- piastrina collettrice forata di dim. 200x50x5 mm. per le connessioni alla rete di 

terra e alle calate

dell'impianto di protezione contro le scariche atm.

- morsetti di connessione;

- rondelle;

- collegamenti alla rete di terra ed alle calate;

- strato di vasellina neutra per la protezione delle connessioni;

- quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte.

14M.03.01.01 DISPERSORE DI

zincato 50x50x5

TERRA Dispersore

e h= 1,5 m

in acciaio

cadauno diconsi Euro cinquantaduevirgolaottantuno cad 52,81

M.3.2 POZZETTO IN CALCESTRUZZO per ispezione o derivazione per impianti di messa a 

terra

completo di coperchio con indicazione grafica che identifica "impianto di terra", di 

tipo prefabbricato di dimensioni come descritto nei tipi, spessore minimo delle 

pareti 15 cm completo di fondo e rinfianchi in

conglomerato cementizio dosati a 150 kg di cemento tipo R 3.25 per m³ di inerte, conglomerato cementizio dosati a 150 kg di cemento tipo R 3.25 per m³ di inerte, 

dotato di coperchio e

telaio in ghisa carrabile.

Compresi:

- il taglio da eseguire con mezzo meccanico e lungo linee rette della 

pavimentazione di qualsiasi tipo

(bituminosa, in calcestruzzo, etc) al di sotto della quale verrà posato il pozzetto;

- lo scavo a sezione obbligata di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, 

bagnate o melmose,

eseguito anche in presenza di acqua;

- le eventuali sbadacchiature ed il relativo recupero;

- la demolizione di trovanti di qualsiasi tipo (pietra, muratura, calcestruzzo, etc) e di 

qualsiasi

dimensione;

- il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto a discarica autorizzata, a qualsiasi 

distanza, del materiale di

risulta;

- l'aggottamento di acqua di qualsiasi provenienza;

- pozzetto in calcestruzzo per ispezione o derivazione di tipo prefabbricato di 

dimensioni come descritto

nei tipi, spessore minimo delle pareti 5 cm con fondo forato, ed il telaio per 

l'alloggiamento del chiusino;

- il chiusino in ghisa sferoidale conforme UNI 4544 ed UNI EN124 , classe D400;

14M.03.02.01 POZZETTO IN CALCESTRUZZO PER DISPERSORE

DI TERRA Dim. interne min. 40x40x40cm

cadauno diconsi Euro centosessantasettevirgolaottantasette cad 167,87

B.50.55 SCAVO E REINTERRO OPERE ELETTRICHE

14B.50.55.01 SCAVO E REINTERRO OPERE ELETTRICHE

e reinterro su qualsiasi Tipo di superficie

Scavo
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al metrocubo diconsi Euro novevirgolanovantotto mc. 9,98

A2 TOTALE IMPIANTI ELETTRICI

 E.23.24 Fornitura e posa in opera di infissi esterni per finestre e porte finestre apribili ad una o più

ante, con o senza parti fisse, dello spessore lavorato di mm 55-57,a 1 battente e 2 battenti

completi di guarnizione in gomma predisposti per vetro camera, forniti e posti in opera. Sono

compresi: il controtelaio da murare; la necessaria ferramenta di attacco e sostegno cerniere

tipo anuba in acciaio bronzato (2 per battente e 3 per portafinestra); la chiusura con

cremonese; le maniglie; i ganci e le catenelle in ottone o alluminio anodizzato; fermavetri

interni o esterni; la verniciatura ecologica all’acqua eseguita in laboratorio tinto legno, a due

mani, previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera dei

vetri.

MISURAZIONE ESTERNO TELAIO.

14E.23.24.b INFISSI ESTERNI PER FINESTRE E PORTEFINESTRE larice

al metroquadro diconsi Euro duecentoventisette mq. 227,00            

E.24.07 Fornitura e posa in opera di vetrata isolante UNI 7171 in possesso del marchio di qualità

Assovetro MQV, composta da:

- lastra in cristallo float incolore e lucido dello spessore di 4 mm;

- distanziatore perimetrale metallico, che assicuri la complanarità delle lastre, costituente

intercapedine fino a 12 mm, contenente sali disidratanti con setaccio molecolare di 3A,

sigillato mediante una prima barriera elastoplastica a base di gomma butilica ed una seconda a

base di polimeri polisolfurici.

- lastra in cristallo float incolore e lucido dello spessore di 4 mm.

La posa dovrà essere eseguita nel rispetto della norma UNI 6534, mediante l'uso di tasselli di

spessoramento di adeguata durezza, di lunghezza idonea a sopportare il peso delle lastre e

comunque non inferiore a 10 cm e di larghezza tale da garantire l'appoggio di entrambe le

lastre componenti la vetrata isolante.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le eventuali sigillature in

mancanza di guarnizioni, il taglio, lo sfrido, la formazione ed il disfacimento dei ponteggi e

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

13E.24.07.00  VETRATA ISOLANTE BASE 

al metroquadro diconsi Euro trentatre mq. 33,00              

E.24.14 Sovrapprezzo alla vetrata isolante base per esecuzione con le stesse caratteristiche, ma con una

lastra di cristallo stratificato UNI 7172 costituita da doppio strato di cristallo float con

interposto plastico in polivinilbutirrale (PVB) incolore o colorato.

A seconda degli spessori del vetro e del plastico le lastre sono suddivise in:

- antinfortunio (ferite a persona): 3+3 e 4+4;

- antinfortunio (cadute nel vuoto): 5+5 e 5+5 con PVB O.76;

- antivandalismo (protezione dei beni): 5+5 con PVB 1.52.

14E.24.14.b SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO STRATIFICATO una lastra 4+4 mm PVB 0,38

25

al metroquadro diconsi Euroventitre mq. 23,00              

E.23.22 Fornitura e posa in opera di portoncini esterni in legno di Douglas, tipo standard e fuori 

standard,

con intelaiatura perimetrale in legno di Abete, battente con spalla, internamente rifinito come 

le porte ed

esternamente rivestiti con doghe verticali interrotte da un fascione intermedio orizzontale, 

immaschiettati,

dello spessore finito di mm 20, telaio fino a mm 70, coprifilo esterni fino a mm 11x30 ed 

internamente

mostre come quelle applicate alle porte, forniti e posti in opera. Sono comprese: tre cerniere 

anuba di

acciaio bronzato da mm 16; la serrature tipo Yale con 3 chiavi; la mezza maniglia interna; il 

pomolo esterno;

la verniciatura trasparente al naturale, previa mano di preparazione con prodotti impregnanti 

contro muffe

e funghi della parte esterna; la verniciatura al poliuretano trasparente della parte interna. E' 

inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera del 

controtelaio.

14E.23.22.c PORTONCINI ESTERNI IN LEGNO DI DOUGLAS ad

una anta, misure fuori standard

portone anteriore
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porta absidale

al metroquadro diconsi quattrocentonovanta mq. 490,00            

E.13.3 Massetto in conglomerato cementizo, classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di

esposizione XC1, Rck 25 N/mmq, gettato sopra il vespaio in due riprese, compreso l'armatura 

metallica con rete elettrosaldata di diametro mm 6 e maglia cm 20x20, la compattazione e la 

fratazzatura della superficie di spessore cm 10
14E.13.03.00 MASSETTO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO CLASSE Rck 25 N/mmq MASSETTO 

IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO Rck 25 N/mmq

al metroquadro diconsi trentaquattrovirgolacinquantadue mq. 34,52              

E.14.13 Fornitura e posa in opera di pavimento alla veneziana a tessitura omogenea su tutta la 

superficie dello spessore minimo finito di 30 mm, costituito da conglomerato confezionato a 

macchina, dosato a minimo 500 kg di cemento grigio tipo R 3.25 o cemento bianco tipo R 

3.25 e 500 kg di calce idraulica per metrocubo di inerte in graniglia di marmo nazionale con 

grana dal n° 2 al n° 10 ed eventualmente additivato di ossidi coloranti nel colore a scelta della 

D.L.. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a 

quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n.503 recante norme per l'eliminazione delle barriere 

architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e 

compensati gli oneri per la semina a mano a tessitura omogenea di graniglia a grana maggiore, 

la battitura, la rullatura, la levigatura delle superfici e successiva stuccatura eseguita anche in 

tempi

successivi, il taglio in profondità e l'inserimento di lastrine metalliche per la formazione di 

giunti di frazionamento formanti riquadri da 4.00x4.00 m e comunque non superiore a 20.00 

m², la formazione ed il disfacimento di idonea protezione delle pareti perimetrali per un'altezza 

fino a 1.00 m, la lucidatura a piombo, la successiva pulitura superficiale con idonei detergenti, 

la risciacquatura assorbendo l'acqua in eccesso con idonei sistemi, la stesa con panno umido 

su tutta la superficie di una mano di cera protettiva autolucidante antibatterica, la pulizia e 

l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, 

il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di 

discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

14E.14.13.00 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO ALLA VENEZIANA

al metroquadro diconsi ottantatrevirgolaquarantuno mq. 83,41              al metroquadro diconsi ottantatrevirgolaquarantuno mq. 83,41              

ONERI DI SICUREZZA PER LE OPERE STRUTTURALI

 Z.01.85 Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, valutato per metro

quadro di superficie asservita

14Z.01.85.a PONTEGGIO A TELAIO per il primo mese

al metroquadro diconsi novevirgolaottantasette mq. 9,87                

14Z.01.85.b PONTEGGIO A TELAIO per ogni mese succesivo al primo o frazione di mese

al metroquadromese diconsi zerovirgolatrentacinque m²/me 0,35                

Z.01.92 Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate, compreso accessori

e fermapiede, valutato per metro quadro di superficie effettiva

14Z.01.92.a PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON PANNELLI METALLICI per il primo mese

al metroquadro diconsi seivirgolanovantacinque mq. 6,95                

13Z.01.92.b PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON PANNELLI METALLICI per ogni mese

succesivo al primo o frazione di mese

al metroquadromese diconsi unovirgolaquarantanove m²/me 1,49                

 Z.01.94 Modulo scala da cantiere per ponteggi, composto da: elementi tubolari con incastro rapido da

inserire nella struttura telaio del ponteggio. Completo di elementi porta gradini, gradini e

parapetti. Con le caratteristiche : larghezza utile del modulo non inferiore a cm 65 ,

dimensione in proiezione orizzontale del modulo telaio contenente non inferiore a 100 cm x

180 cm,  completo di ancoraggi.  Misurato per metro di altezza

13Z.01.94.a MODULO SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI per il primo mese 
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al metrolineare diconsi novevirgolazerosette ml 9,07                

13Z.01.94.b MODULO SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI per ogni mese succesivo al primo o

frazione di mese

2*4*6

al metrolinearemese diconsi zerovirgolacinquantasette m/mese 0,57                
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