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 Voci Finite senza Analisi   

  

1 1.1.11  Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, all’interno di edifici, in terre di 

qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, con tirante non superiore a 20 

cm., esclusa la roccia da martellone e da mina, fino ad una profondità di 2 mt. dal 

piano di inizio dello scavo, compresi eventuali trovanti o relitti di muratura di 

volume non superiore a 0,50 m3 cadauno, le puntellature e le sbadacchiature 

occorrenti, nonchè l’innalzamento delle materie a bordo scavo, escluso lo 

scarriolamento; compreso altresì l’onere per il prelievo dei campioni da effettuarsi 

in contraddittorio tra la D.L. e l’impresa. 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 dell’Amministrazione.  

 

 EURO CENTONOVANTAUNO/20 €/metro cubo  191,20 

  

2 2.1.10.1  Muratura di mattoni pieni e malta confezionata con 400 kg di cemento tipo R 325 

per mc di sabbia, ad uno o più fronti, retta o curva a qualsiasi altezza o profondità, 

di spessore superiore ad una testa, compresi i magisteri di ammorsatura, spigoli, 

sguinci, parapetti e riseghe, entro e fuori terra, eventuale configurazione a scarpa, 

i 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-PA-RG-SR-TP  

 

 EURO QUATTROCENTOQUARANTASETTE/40 €/metro cubo  447,40 

  

3 2.2.1.1  Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m³ di 

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

quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. -spessore di 8 

cm per le province di AG-CL-CT-EN-PA-RG-SR-TP  

 

 EURO VENTISEI/60 €/metro  26,60 

 quadrato   

4 2.2.1.3  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, la formazione degli architravi per i vani porta e 

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

dello spessore di 12 cm per le province di AG-CL-CT-EN-PA-RG-SR-TP  

 

 EURO TRENTADUE €/metro  32,00 

 quadrato   

5 2.3.1.1  Vespaio di pietrame calcareo, lavico o arenario forte, o di inerti di riciclo di varie 

pezzature proveniente dalle demolizioni, da utilizzarsi per sottopavimentazione, 

collocato con mezzo meccanico e formato con pietrame idoneamente disposto od 

altro materiale a scelta della D.L., compreso quanto occorre per dare il lavoro 

compiuto a perfetta regola d'arte. con materiali provenienti da cava.  

 

 EURO CINQUANTA/20 €/metro cubo  50,20 

  

6 3.1.1.5  Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, 

compreso 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 con C 16/20.  

 

 EURO CENTOTRENTASETTE €/metro cubo  137,00 

  

7 3.2.3  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 

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 

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 DICIANNOVE/70 €/metro  19,70 

 quadrato   
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8 5.9  Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1a scelta, a tinta 

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

speciali, l'allettamento, la stuccatura, la completa pulitura ed ogni altro onere e 

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

 

 EURO CINQUANTA/70 €/metro  50,70 

 quadrato   

9 5.12.1  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, di classe C 16/20; 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  

 

 EURO DICIASSETTE/80 €/metro  17,80 

 quadrato   

10 5.16.1  Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1ª scelta 

classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente 

a tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 176, con smaltatura totalmente 

inassorbente e priva d'impurità di spessore non inferiore a 0,8 mm e di colore a 

scelta della D.L.. E' compresa nel prezzo la messa in opera con adeguato adesivo 

o malta cementizia per piastrelle ceramiche, la sigillatura 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 essere accertate e documentate dalla D.L. 

battiscopa a becco civetta 8x30 cm s= 9 mm  

 

 EURO QUINDICI/70 €/metro  15,70 

  

11 5.17.1  Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali in grès porcellanato di 1° 

scelta, classificabili nel gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e 

rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 176, costituite da una 

massa unica, omogenea e compatta, non smaltata o trattata superficialmente, 

ottenuta per pressatura a secco d'impasto atomizzato derivante da miscele di 

minerali caolinici, feldspati e inerti a bassissimo tenore di ferro. 

Le piastrelle debbono avere una resistenza a flessione superiore a 45 N/mm2, 

assorbimento d'acqua non superiore al 0,05%, resistenza all'attacco chimico 

conforme alla norma UNI EN 106, resistenza all'abrasione non superiore 120-150 

mm3, durezza superficiale pari a 7-9 Mohs, resistenza allo scivolamento da R9 a 

R12 (secondo le norme DIN 51130), resistenza al gelo secondo la norma UNI EN 

202, resistenza a sbalzi termici conforme alla norma UNI EN 104, stabilità colori 

alla luce conforme alla norma DIN 51094. 

E' compresa nel prezzo la messa in opera con adesivo in polvere 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 del 

solo massetto di sottofondo da compensarsi a parte. Le caratteristiche tecniche 

debbono essere accertate e documentate dalla D.L. 

per piastrelle 40x40 cm s= 9,5 mm  

 

 EURO CINQUANTADUE/80 €/metro  52,80 

 quadrato   

12 6.2.18  Fornitura e collocazione di "basole" in pietra quarzarenitica conformi alle norme 

UNI EN 1342/2001, di larghezza pari a 40 cm e lunghezza a correre non inferiore 

a 40 cm, di spessore 4 cm, bocciardate a macchina, per pavimentazioni esterne in 

opera compresi la pulitura e quanto altro occorrente, in opera su idoneo massetto 

con rete elettrosaldata da compensarsi a parte, per dare l'opera finita a perfetta 

regola d'arte.  

 

 EURO CENTOCINQUANTAUNO/80 €/metro  151,80 

 quadrato   

13 7.1.1  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 TRE/47 €/chilogrammo  3,47 
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14 7.1.2  Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e dimensione o 

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

cerniere, zanche etc. e comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed 

ogni altro onere.  

 

 EURO TRE/09 €/chilogrammo  3,09 

  

15 7.1.3  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/59 €/chilogrammo  2,59 

  

16 8.3.9  Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato, 

con spessore finito di 45 ÷ 50 mm, rivestite in laminato plastico di colore a scelta 

della D.L. da ambo gli aspetti, con bordure in legno duro, cornicette copri filo e 

telaio in legno ponentino ad imbotte di larghezza pari allo spessore delle pareti e 

comunque fino a 25 cm, verniciati al naturale, compreso ferramenta del tipo 

normale, maniglia di ottone, contro- telaio in abete murato con adeguate zanche di 

ancoraggio, serratura con chiave ovvero, a scelta della D.L., chiavistello 

azionabile indifferentemente dall'interno o dall'esterno con apposita chiave.  

 

 EURO DUECENTOSESSANTAQUATTRO/10 €/metro  264,10 

 quadrato   

17 8.4.5  Sovrapprezzo agli artt. 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.8, 8.1.9, 8.1.12, 8.1.13, 

8.1.14, 8.1.15, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.6, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.2.10, 

8.3.1, 8.3.2, per la fornitura e collocazione di vetro stratificato di sicurezza in 

sostituzione del vetro camera a singola lastra, e rispondente alle caratteristiche di 

trasmittanza termica richieste nella voce specifica.  

 

 EURO TRENTAUNO/90 €/metro  31,90 

 quadrato   

18 9.1.1  Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, 

costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato sestiato e traversato 

con malta bastarda dosata con 150÷200 kg di cemento e 200 kg di calce grassa 

per ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, 

compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il 

lavoro finito a perfetta regola d'arte.  

 

 EURO VENTI/10 €/metro  20,10 

 quadrato   

19 9.1.4  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, ed 

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

 

 EURO DODICI/60 €/metro  12,60 

 quadrato   

20 9.1.13  Intonaco civile per interno premiscelato, dello spessore complessivo non 

superiore a 2,5 cm, a base di gesso emidrato ed anidro, inerti minerali leggeri e 

isolanti, miscelati con idonei aggreganti, atto ad assicurare un contributo 

all'isolamento termico (coefficiente di conducibilità termica non superiore a 0,129 

W/m°K nonché una protezione antincendio REI 120 sulla faccia esposta al fuoco, 

su parete di forati da 8 cm) formato da uno strato applicato a macchina, con 

predisposti i sesti, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera a perfetta 

regola d'arte.  

 

 EURO DICIASSETTE/20 €/metro  17,20 

 quadrato   

21 10.3.1  Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 3 

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 AG-CL-CT-EN-ME-PA-RG-SR 

Botticino, travertino e simili  

 

 EURO CENTOVENTISEI €/metro  126,00 

 quadrato   
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22 10.4.1  Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore 3 cm e 

con superfici e coste in vista levigate, stuccate e lucidate, 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 AG-CL-CT-EN-ME-PA-RG-SR 

Botticino, travertino e simili:  

 

 EURO CENTOTRENTACINQUE/90 €/metro  135,90 

 quadrato   

23 10.7.2  Compenso addizionale per la posa in opera di alzata e pedata di scala:. con marmi 

dello spessore di cm 3.  

 

 EURO CINQUANTASEI/40 €/metro  56,40 

 quadrato   

24 11.1.4  Tinteggiatura per interni con pittura traspirante a base di resine sintetiche in 

emulsione acquosa, pigmenti selezionati, esente da solventi. Data in opera su 

superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due 

mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con 

idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta 

regola d'arte  

 

 EURO CINQUE/14 €/metro  5,14 

 quadrato   

25 11.5.1  Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani 

di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o 

curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, scartavetratura 

delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola 

d'arte.  

 

 EURO VENTIDUE/80 €/metro  22,80 

 quadrato   

26 12.1.1  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.  

 

 EURO SETTE/85 €/metro  7,85 

 quadrato   

27 15.3.2  Fornitura e collocazione di mobile WC attrezzato monoblocco per disabili 

cassetta di scarico avente pulsante di scarico manuale; 

a) cassetta di scarico avente pulsante di scarico manuale; 

b) tazza sanitaria con pulsante d'emergenza manuale per scarico cassetta; 

c) doccetta funzione bidè con miscelatore termostatico per la regolazione della 

temperatura. comprensivo di allacciamento alle linee principali degli impianti 

elettrici ed ai punti idrici di adduzione e di scarico già predisposti, di ventilazione, 

i rosoni, l'attacco alla parete con viti e bulloni cromati, le opere murarie e 

quant'altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a regola d'arte.  

 

 EURO MILLEOTTOCENTONOVANTADUE €/cadauno  1.892,00 

  

28 15.3.4  Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in ceramica bianca 

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

rubinetto elettronico, e mensola idraulica che permette la regolazione 

dell'inclinazione del lavabo, sifone flessibile e trasformatore. Il tutto compreso di 

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 MILLEOTTOCENTODODICI €/cadauno  1.812,00 

  

29 15.3.5  Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza ribaltabile per disabili 

costruita in tubo di acciaio da 1" 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 TRECENTOSETTANTASETTE/40 €/cadauno  377,40 
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30 15.3.6  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 QUATTROCENTOQUARANTAUNO €/cadauno  441,00 

  

31 15.4.4  Fornitura e collocazione di rubinetto di arresto in ottone cromato da 1/2" 

compreso ogni onere e magistero.  

 

 EURO VENTITRE/40 €/cadauno  23,40 

  

32 15.4.8.3  Fornitura e collocazione di tubi in polipropilene PP-R 80 prodotto secondo UNI 

EN ISO 15874-2/5, per condotte in pressione di acqua calda e fredda (pressione 

massima di funzionamento a 20°C - 20bar), idonei al convogliamento di liquidi e 

acqua potabile, rispondente alle prescrizioni igienico sanitarie del Ministero 

Salute, in opera per saldatura a caldo compresi i pezzi speciali, i materiali di 

tenuta, le saldature, la pulizia e la disinfezione prima dell'uso, le eventuali opere 

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

perfetta regola d'arte. per diametro DN 25x18 mm  

 

 EURO NOVE/43 €/metro  9,43 

  

33 15.4.14.5  Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 

1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi 

speciali occorrenti, i collari di ferro per ancoraggio con malta cementizia, la 

saldatura dei giunti, i ponti di servizio fino a m 3,50 dal piano di calpestio ed ogni 

altro onere ed accessorio. 

del diametro di 100 mm  

 

 EURO DICIASSETTE/90 €/metro  17,90 

  

34 21.1.4  Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore non 

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

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

- per ogni m2 e per ogni cm di spessore  

 

 EURO ZERO/97 €/mq*cm  0,97 

  

35 21.1.5.2  Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali rivestimenti e 

intonaci, l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso 

il trasporto a rifiuto. eseguito a mano o con utensile elettromeccanico  

 

 EURO QUATTROCENTOSETTANTADUE/60 €/metro  472,60 

 quadrato   

36 21.1.6  Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni 

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

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

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

di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.  

 

 EURO DIECI/60 €/metro  10,60 

 quadrato   

37 21.1.9  Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di 

qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di 

raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. 

- per ogni m2 e per ogni cm di spessore  

 

 EURO UNO/74 €/mq*cm  1,74 

  

38 21.1.10  Picchettatura di intonaco interno od esterno con qualsiasi mezzo compreso l'onere 

per la pulitura delle pareti ed il carico del materiale di risulta sul cassone di 

raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.  

 

 EURO TRE/47 €/metro  3,47 

 quadrato   

39 21.1.15  Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc. compreso 

l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul 

cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.  

 

 EURO SETTE/41 €/metro  7,41 

 quadrato   
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40 21.1.17  Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, incluso mostre, succieli, 

telai, ecc. compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, 

escluso il trasporto a rifiuto.  

 

 EURO QUATTORDICI/20 €/metro  14,20 

 quadrato   

41 21.1.26  Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella 

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

autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti 

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

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

conferimento a discarica. 

- per ogni m3 di materiale trasportato misurato sul mezzo  

 

 EURO VENTIQUATTRO/70 €/metro cubo  24,70 

  

42 21.9.8  Fornitura e collocazione di rete porta intonaco realizzata con filati di vetro con 

grammatura da 70 a 155 g/m² anche colorata, per armatura di intonaci interni ed 

esterni, collocata in opera compresi i tagli, sfridi, eventuali sovrapposizioni, ed 

ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.  

 

 EURO SETTE/97 €/metro  7,97 

 quadrato   

43 AP.3  Fornitura e posa in opera di serramenti in legno douglas per finestre e porte-

finestre, a vetri, ad una o più ante con almeno una apribile anche a ribalta,su 

disegno approvato dalla Soprintendenza BBCCAA, costituiti da telaio maestro 

fisso murato a cemento con almeno sei robuste grappe di ferro su muratura di 

qualsiasi tipo e di qualsiasi spessore o con contro telaio in abete, e telaio mobile. 

ancorato al telaio fisso con cerniere del tipo pesante in numero di almeno quattro 

per ciascuna anta mobile di finestra ed in numero di almeno quattro per ciascuna 

anta mobile di porta- finestra, e ferramenta di chiusura perimetrale per l'anta 

apribile a ribalta. Il serramento dovrà garantire le seguenti prestazioni: classe di 

permeabilità all'aria 4 (UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 

12208); classe di resistenza al vento 5 (UNI EN 12210); trasmittanza termica 

complessiva U, calcolata secondo il procedimento previsto dalla norma UNI EN 

10077-1 non superiore ai valori limite imposti per zona climatica D, secondo 

quanto indicato nei D.Lgs.192/05 e s.m.i; marcatura CE secondo UNI EN 14351-

1. Inoltre dovrà garantire un isolamento acustico secondo quanto indicato dal 

D.P.C.M.pubblicato in G.U. del 22/12/97. Sono compresi e compensati nel 

prezzo:lo scacciacqua applicato ad incastro a coda di rondine e munito di 

gocciolatoio, la battentatura (a profilo curvo e a squadra) doppia per i lati verticali 

e semplice per i lati orizzontali, la battentatura o la guida a canaletto nei riquadri 

interni per il fissaggio del vetro, i listelli copri filo opportunamente sagomati, 

cremonesi per chiusura con nasello a richiamo e maniglia in ottone pesante con 

bacchette incorporate nel legno, guarnizione in gomma resistente 

all'invecchiamento ed ai raggi UV per la tenuta termoacustica, nonché la 

verniciatura con due mani di vernice trasparente, previa mano di antitarmico ed 

ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, 

inclusi i vetri camera. - Superficie minima di misurazione: 0,9 m². Con 

trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,0 W/(m²/K) - Sezione 70 mm. 

 

 EURO CINQUECENTO €/metro  500,00 

 quadrato   

44 AP.4  Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco ad un'anta, non di tipo reversibile, 

da mt. 1,00x2,15 (L.N.P. 0,90x2,11), REI 120, a norma UNI 9723 e s.m.i., 

verniciatura a polveri epossipoliestere di tipo groffato antigraffio, colore a scelta 

della D.L., realizzata con lamiera di acciaio zincato, almeno da 8/10, cerniere con 

cuscinetti reggispinta antifrizione, rostri di tenuta, chiudiporta aereo, guarnizioni 

fumi freddi e maniglione antipanico tipo push-bar,  in opera compresi i lavori 

murari.  

 

 EURO OTTOCENTOCINQUANTA €/cadauno  850,00 

  

45 AP.7   "Fornitura e posa in opera di servoscala elettrico per invalidi, con pianale 

ribaltabile, in acciaio di 750x700 mm. comprensivo di sensori e comandi in bassa 

tensione, guida con profilo tubolare e fissaggio al gradino, linea elettrica di 

alimentazione, quadro elettrico, montaggio ed ogni altro onere ed accessorio per 

dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  
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 lunghezza totale guida mt. 16, con fermata intermedia, due radiocomandi di 

piano, 2 curve di percorso a 90°. 

Scala di collegamento piano terra - piano 1°  

 

 EURO VENTIDUEMILASETTECENTO €/cadauno  22.700,00 

  

46 AP.8  Fornitura e posa in opera di servoscala elettrico per invalidi, con pianale 

ribaltabile, in acciaio di 750x700 mm. comprensivo di sensori e comandi in bassa 

tensione, guida con profilo tubolare e fissaggio al gradino, linea elettrica di 

alimentazione, quadro elettrico, montaggio ed ogni altro onere ed accessorio per 

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

Dislivello mt.5,37, tre rampe,  e due pianerottoli. 

Scala di collegamento piano 1° - piano 2°  

 

 EURO DICIOTTOMILAOTTOCENTO €/cadauno  18.800,00 

  

47 AP.9  Fornitura e messa in opera di maniglione antipanico per infissi esterni a due ante, 

compreso ogni onere ed accessorio, per dare l'opera completa e funzionante a 

perfetta regola d'arte.  

 

 EURO TRECENTO €/cadauno  300,00 

  

48 21.1.7  Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed 

alzate di gradini e simili, compreso la rimozione dell'eventuale sottostrato di 

collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere 

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

rifiuto.  

 

 EURO DICIASSETTE/30 €/metro  17,30 

 quadrato   

49 21.1.16  Rimozione di opere in ferro quali travi, mensole e simili, compreso 

l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul 

cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.  

 

 EURO ZERO/36 €/chilogrammo  0,36 

  

50 21.1.11  Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm, fino 

al rinvenimento della muratura eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere 

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

rifiuto.  

 

 EURO DIECI/50 €/metro  10,50 

 quadrato   

51 21.1.12  Sovrapprezzo all'art. 21.1.11 per rimozione di intonaco di spessore superiore a cm 

3 e fino al rinvenimento della muratura. 

- per ogni m2 e per ogni cm di spessore  

 

 EURO TRE/49 €/mq*cm  3,49 

  

52 21.9.1  Rincocciatura ed appiombatura di vecchie murature di pietrame e/o mattoni 

precedentemente stonacate, da realizzarsi con malta a base di calce idraulica e 

scaglie di tavelle o mattoni, compreso il tiro in alto, la movimentazione del 

materiale sino al luogo dell’intervento, i ponti di servizio per interventi posti fino 

a m 3,50 di altezza e quanto altro occorre per dare l’opera completa a perfetta 

regola d’arte. 

- per ogni m2 e per ogni cm di spessore  

 

 EURO VENTIDUE €/mq°cm  22,00 

  

53 3.1.1.6  Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, 

compreso 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 lavori edili 

con C 20/25  

 

 EURO CENTOQUARANTADUE/30 €/metro cubo  142,30 

  

54 3.1.3.1  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  
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 oppure S5, compreso 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 C 25/30  

 

 EURO CENTOCINQUANTACINQUE/60 €/metro cubo  155,60 

  

55 3.2.4  Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza 

migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non 

superiore a 8 mm, di caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, 

comprese le saldature ed il posizionamento in opera, gli eventuali tagli a misura, 

legature di filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi, eventuali sovrapposizioni anche 

se non prescritte nei disegni esecutivi, compreso l'onere per la formazione dei 

provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste dalle 

norme vigenti in materia (queste ultime a carico dell'Amministrazione).  

 

 EURO DUE/04 €/chilogrammo  2,04 

  

56 7.2.4.1  Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica pesante , esclusi impalcati da 

ponte, costituita da profili aperti laminati a caldo tipo HE, IPE, UNP, angolari, 

piatti, oltre mm 160, realizzata in stabilimento secondo i disegni esecutivi di 

progetto e pronta per l'assemblaggio, in opera tramite giunti bullonati o saldati, 

compresi i bulloni a media ed alta resistenza classe 8.8, completa di forature, 

saldature con elettrodi omologati, piegature e quanto altro necessario per la 

realizzazione dei singoli elementi, il trasporto ed il tiro in alto. Sono esclusi gli 

accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previste 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; il trattamento anticorrosivo, l'assemblaggio ed il 

montaggio in opera. In acciaio S235J o S275J  

 

 EURO TRE/25 €/chilogrammo  3,25 

  

57 7.2.3  Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica leggera e media , esclusi impalcati 

da ponte, costituita da profili tubolari chiusi tipo tubo quadro,tubo tondo, tubo 

ovale, fino a mm 100, realizzata in stabilimento secondo i disegni esecutivi di 

progetto e pronta per l'assemblaggio, in opera tramite giunti bullonati o saldati, 

compresi i bulloni a media ed alta resistenza classe 8.8, completa di forature, 

saldature con elettrodi omologati, piegature e quanto altro necessario per la 

realizzazione dei singoli elementi, il trasporto ed il tiro in alto. Sono esclusi gli 

accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previste ai sensi del comma 7 

dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19 aprile 2000, sono a carico 

dell'Amministrazione; il trattamento anticorrosivo, l'assemblaggio ed il 

montaggio in opera. - In acciaio S235J o S275J  

 

 EURO QUATTRO/66 €/metro  4,66 

 quadrato   

58 7.2.6  Montaggio in opera di carpenteria metallica, di cui agli articoli precedenti fino ad 

altezza di m 12,00, compreso l'onere dei mezzi di sollevamento, i presidi 

provvisori, l'ancoraggio degli elementi alle fondazioni mediante tirafondi ed il 

successivo inghisaggio delle piastre di base con malta espansiva, compreso 

serraggio dei bulloni con chiave dinamometrica, secondo le indicazioni di 

progetto, comprese eventuali saldature in opera da effettuare con elettrodi 

omologati. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie 

previste ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19 aprile 2000, a 

carico dell'Amministrazione, il trattamento anticorrosivo.  

 

 EURO UNO/84 €/chilogrammo  1,84 

  

59 7.2.9  Pannello orizzontale grigliato elettrofuso con elementi in acciaio Fe 360 B (UNI 

7070/82) con longherina portante e maglia delle dimensioni dipendenti dai carichi 

d'esercizio e dall'interasse delle travi portanti, zincato a caldo secondo le norme 

UNI 5744/66, completo di ogni accessorio, formato e posto in opera, e tutto 

quanto occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte:  
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 EURO SEI/12 €/chilogrammo  6,12 

  

60 7.2.16.1  Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento a caldo 

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

previa preparazione delle superfici mediante decapaggio, sciacquatura, ecc. per 

carpenteria pesante  

 

 EURO ZERO/71 €/chilogrammo  0,71 

  

61 8.3.7  Fornitura e collocazione di portone esterno in legno castagno stagionato ad una o 

due ante, eseguito in conformità ai disegni o ai tipi esistenti, spessore finito non 

inferiore a 80 mm, del tipo massiccio completo di telaio dello stesso legno 

castagno, ammorsato alla muratura con "scironi" all'antica in numero non 

inferiore a quattro per ogni "paranta", incernierato con il sistema antico "a 

cerniere", avvitate alla "paranta" in numero non inferiore a sei per ogni paranta. 

Dovranno essere garantite le seguenti prestazioni: classe di permeabilità all'aria 2 

(UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua 4A (UNI EN 12208); classe di 

resistenza al vento 2 (UNI EN 12210); trasmittanza termica complessiva U, 

calcolata secondo il procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non 

superiore ai valori limite imposti per zona climatica secondo quanto indicato nei 

D.Lgs. 192/05 e s.m.i e comunque compresa fra 1,2 e 1,7 W/(m² K); marcatura 

CE secondo UNI EN 14351-1, abbattimento acustico secondo quanto indicato dal 

D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97. Completo di saliscendi all'antica e 

chiusura con serratura anch'essa all'antica con "chiave" e quanto altro occorrente, 

in opera compresi i lavori di falegnameria e murari.  

 

 EURO MILLECINQUANTA €/metro  1.050,00 

 quadrato   

62 8.5.2.2  Fornitura e collocazione di tende alla veneziana nei colori a scelta della D.L., 

compreso cassonetto, speciali supporti normali o prolungati e quanto altro occorra 

per dare l'opera completa a regola d'arte. con lamelle in alluminio preverniciato  

 

 EURO QUARANTA/70 €/metro  40,70 

 quadrato   

63 21.9.2.1  Fornitura e posa in opera di intonaco cocciopesto composta da una miscela di 

calce idraulica naturale priva di sali idrosolubili e cotto siciliano macinato e/o 

sabbie laviche, avente granulometria continua 0,1 ÷ 3 mm per restauri e recuperi 

architettonici, dello spessore finito non superiore a 20 mm, costituito da un primo 

strato (arricciatura) di 3 ÷ 5 mm. da applicare a cazzuola, un secondo strato 

(corpo) dello spessore non inferiore a 15 mm da applicare a fratazzo tra 

predisposti sesti. Il tutto dato in opera su pareti verticali od orizzontali, compreso 

l’onere per la formazione di spigoli e angoli, compresi i ponti di servizio per 

interventi fino a 3,50 m d’altezza e qualunque altro onere e magistero per dare 

l’opera completa a perfetta regola d’arte. 

1) per interni  

 

 EURO SESSANTA/70 €/metro  60,70 

 quadrato   

64 21.9.3.1  Fornitura e posa in opera di strato di finitura con intonaco cocciopesto composta 

da una miscela di calce idraulica naturale priva di sali idrosolubili e cotto siciliano 

macinato e/o sabbie laviche, avente granulometria continua 0,1 ÷ 1 mm per 

restauri e recuperi architettonici, dello spessore finito non superiore a 5 mm, steso 

in opera a due riprese con finitura fine fratazzata. Il tutto dato in opera su pareti 

verticali od orizzontali, compreso l’onere per la formazione di spigoli e angoli, 

compresi i ponti di servizio per interventi fino a 3,50 m d’altezza e qualunque 

altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte. 

1) per interni  

 

 EURO VENTIDUE/10 €/metro  22,10 

 quadrato   

  

  

  lì   

  

        I PROGETTISTI   

  

  

  

 


