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unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

VOCI A MISURA
Nr. 1
Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento in rocce di qualsiasi natura e consistenza con resistenza inferiore a 8 N/mm²
A02.01.001.a (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.) compreso il taglio e la rimozione di radici, ceppaie, pietre e
trovanti di roccia e muratura di volume fino a 0,50 m³ sia in asciutto che in bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi nel
cavo fino all'altezza di 0,20 m esclusa l’acqua proveniente da falda, compreso e compensato l'onere per il rispetto di costruzioni
sotterranee preesistenti da mantenere quali fogne, condutture in genere, cavi, ecc., inoltre, lo spianamento e la configurazione del
fondo, anche se a gradoni, l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e cigli, l'eventuale tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque in
posizione di sicurezza: eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto
euro (due/88)

m³

2,88

Nr. 2
Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di
A02.01.003.a rocce sciolte di qualsiasi natura e consistenza con resistenza inferiore a 8 N/mm² (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane,
lapilli, tufi ecc.), sia in asciutto che bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m esclusa
l’acqua proveniente da falda, compreso altresì lo spianamento e la configurazione del fondo, il tiro in alto sull'orlo del cavo e
comunque in posizione di sicurezza, le eventuali sbadacchiature di qualunque tipo e resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa:
eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto
euro (otto/66)

m³

8,66

Nr. 3
Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti,
A02.02.001.a costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 m, bagnatura e necessari ricarichi, i movimenti dei materiali per quanto sopra sia
con mezzi meccanici che manuali: con l'uso di mezzi meccanici con materiale proveniente dagli scavi depositato sull'orlo del cavo
euro (due/36)

m³

2,36

Nr. 4
Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti,
A02.02.001.b costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 m, bagnatura e necessari ricarichi, i movimenti dei materiali per quanto sopra sia
con mezzi meccanici che manuali: con l’uso di mezzi meccanici e con materiale proveniente dagli scavi di cantiere e compreso il
trasporto e scarico nel luogo di impiego
euro (sette/62)

m³

7,62

Nr. 5
Esecuzione di tracce nella muratura, eseguite a mano, compresi la chiusura delle tracce e l’avvicinamento del materiale di risulta al
A03.01.019.a luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: per tracce in muratura di pietrame calcareo: della sezione fino a 100
.01
cm²
euro (venti/66)

m

20,66

idem c.s. ...muratura di mattoni forati: della sezione fino a 100 cm²
euro (nove/81)

m

9,81

Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto
trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato
compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico
effettuato da pale meccaniche
euro (otto/42)

ton

8,42

Nr. 8
Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di
A03.03.007.d materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti. L’attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a
mezzo dell’apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo
del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. terre e rocce recuperabili
euro (sette/00)

ton

7,00

Nr. 9
Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a prestazione garantita con classe di consistenza S4, con
A06.01.001.0 dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di armatura e l’utilizzo della pompa per
1.b
il getto. Classe di esposizione ambientale XC0 Classe di resistenza a compressione C 12/15 – Rck 15 N/mm²
euro (centosedici/12)

m³

116,12

idem c.s. ...Rck 15 N/mm²
euro (centosedici/12)

m³

116,12

Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture a contatto con acque aggressive, in opera, a prestazione garantita,
conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm.
Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC2
classe di resistenza a compressione C 25/30 – Rck 30 N/mm²
euro (centoventiotto/16)

m³

128,16

Nr. 12
Calcestruzzo per strutture in elevazione, in opera, a prestazione garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 con classe
A06.01.002.0 di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di armatura e
2.01.a
l’utilizzo della pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC1 classe di resistenza a compressione C 25/30 – Rck 30 N/mm²
euro (centotrentaquattro/16)

m³

134,16

Nr. 13
Nolo di pompa autocarrata per i primi 30 m³ di getto comprensivo di ogni onere e magistero per tale utilizzo. Costo a prestazione. con
A06.01.002.0 braccio fino a 36 ml
9.a
euro (settecentoquarantacinque/11)

cad

745,11

Nr. 6
A03.01.019.c
.01
Nr. 7
A03.03.005.b

Nr. 10
A06.01.001.0
1.b
Nr. 11
A06.01.002.0
1.01.a
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Nr. 14
Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte,
A06.02.001.b compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce o ad aderenza
migliorata, del tipo controllato in stabilimento: lavorato in stabilimento
euro (uno/23)

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

kg

1,23

kg

1,43

Nr. 16
Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e
A06.03.001.a sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con il calcestruzzo: per plinti di fondazione, per fondazioni rettilinee continuee (travi rovesce, murature di
sotterraneo)
euro (ventidue/49)

m²

22,49

Nr. 17
Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e
A06.03.001.c sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con il calcestruzzo: per pilastri, pareti rettilinee in elevazione
euro (ventiotto/00)

m²

28,00

Nr. 18
Drenaggio con scheggioni di cava, di natura silicea, calcarea o tufacea, posto a ridosso di muri di sostegno e pareti contro terra
A07.02.004.b comprese la cernita ed eventuale tiro del materiale: eseguito con mezzi meccanici
euro (venticinque/82)

m³

25,82

Nr. 19
Muratura con faccia a vista di blocchi forati idrorepellenti in calcestruzzo, eseguita a giunti ben serrati con malta bastarda, a qualsiasi
A09.03.003.c altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l’opera eseguita a perfetta regola d’arte: spessore 15 cm
euro (quarantaotto/69)

m²

48,69

Nr. 20
Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale dello spessore di 3 cm con la superficie a vista levigata e coste rifilate o
A15.01.003.b semplicemente smussate poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilature,
sigillature: travertino
euro (ottanta/57)

m²

80,57

Nr. 21
Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi sezione, forniti e posti in opera in conformità alle
A17.01.003.d norme del CNR 10011, comprese le piastre di base e di attacco, il taglio a misura, le forature, le piastre, la bullonatura con bulloni di
qualsiasi classe o saldatura, ed ogni altro onere e magistero: tubolari senza saldatura, in acciaio Fe430B
euro (quattro/32)

kg

4,32

Nr. 22
Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, quali ringhiere, inferriate, a spartiti geometrici, fornito e posto in opera
A17.02.001.b previa pesatura, comprese le opere murarie, l’esecuzione di eventuali fori, tagli sia in muratura che in calcestruzzi di qualunque specie
e successiva eguagliatura in malta cementizia, la protezione ed ogni altro onere e magistero: cancelli
euro (sei/20)

kg

6,20

kg

0,87

Nr. 24
Massicciata stradale formata da uno strato di pietrisco di pezzatura 40-70 mm compresi la fornitura del materiale, lo spandimento, la
B01.03.001.a cilindratura, trattata in superficie con emulsione bituminosa a semipenetrazione realizzata in due fasi: nella prima impiegando 3 kg/m²
di emulsione e 12 litri/m² di graniglia da 1÷1,5 cm; nella seconda 2 kg/m² di emulsione e 10 litri/m² di graniglia da 0,5÷1 cm
separatamente cilindrate, misurata a spessore finito: da 10 cm
euro (quattro/77)

m²

4,77

Nr. 25
Fondazione stradale compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee
B01.03.003.b macchine in modo da raggiunte il 98% della prova AASHO modificata oppure in Md pari a 800 kg/cm² secondo le norme del CNR
relative alla prova alla piastra, compresi altresì ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte, misurato a materiale costipato: in misto granulare naturale
euro (ventinove/96)

m³

29,96

Nr. 26
Conglomerato bituminoso per strato di base. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di
B01.05.009.a certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, steso con idonee
vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento: con bitume tradizionale
euro (centotrentanove/00)

m³

139,00

Nr. 27
Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di
B01.05.014.a certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, steso con idonee
vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento e per uno spessore di 3 cm: con bitume
tradizionale
euro (sei/24)

m²

6,24

Nr. 15
A06.02.002

Nr. 23
A17.02.015

Nr. 28
B01.05.017

Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a
misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm
euro (uno/43)

Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco
fuso alla temperatura di circa 450 °C previo decapaggio, lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito
secondo norma UNI-E-10147
euro (zero/87)

Mano d’attacco con emulsione bituminosa non modificata. Fornitura e posa in opera di mano d’attacco con emulsione bituminosa
cationica non modificata, nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, stesa con idonea spruzzatrice in ragione di 0,8-1,2
kg/m², tra gli starti di sottofondo e base, base binder, binder e usure normali
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euro (uno/40)
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di
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PREZZO
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m²

1,40

Nr. 29
Pavimentazione in masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresi la stesa di un
B01.05.033.a riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra
.01
vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, misurati vuoto per pieno,
incluse le interruzioni per la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m²: con massello di spessore 4÷6 cm,
larghezza 20÷25 cm, lunghezza 10÷16 cm: finitura superiore standard colore grigio
euro (trentauno/30)

m²

31,30

Nr. 30
Cigli per marciapiedi in calcestruzzo vibro compresso, con cemento tipo 42.5 ed inerti di cava o di fiume, vagliati e lavati, smussati
B01.06.007.a nello spigolo in vista ed opportunamente sagomati, forniti e posti in opera su sottostante cordolo di fondazione (non compreso nel
prezzo) compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio, levigato sul
piano e costa, retti con opportuna ingallettatura: della sezione di 10 x 20 cm
euro (undici/32)

m

11,32

Nr. 31
Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi prefabbricati di calcestruzzo, realizzati con cemento tipo 42,5R ed inerti lavati
B02.04.005.a e vagliati opportunamente dosati per ottenere un cls di classe >350, costruiti con i seguenti elementi: elemento di fondo di altezza cm
100 con impronte di riduzione di spessore per l'introduzione del tubo di attraversamento. Soletta carrabile di copertura. Gli elementi
saranno posati su una platea di calcestruzzo di spessore 20 cm, armata con rete elettrosaldata maglia 20x20, di dimensioni maggiori di
20 cm rispetto alle dimensioni esterne del pozzetto. Gli elementi saranno tra loro sigillati e stuccati con l'interposizione di malta
cementizia. La ditta produttrice dovrà fornire dietro richiesta della Direzione Lavori i calcoli di verifica statica degli elementi.
Compreso e compensato ogni altro onere necessario a dare l'opera finita e funzionante, esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro:
fondo di sezione interna 60x60 h=100 cm, spessore pareti 12 cm
euro (centodieci/66)

cad

110,66

idem c.s. ...sezione interna 100x100 h=100 cm, spessore pareti 15 cm
euro (duecentoquarantauno/34)

cad

241,34

Fornitura e posa in opera di canaletta in cls vibrocompresso classe Rck 300, per la raccolta e il convogliamento delle acque piovane, a
sezione interna semicircolare con battente per l'alloggiamento della griglia. Posta in opera su massetto di cls opportunamente livellato
secondo pendenza. Compresa la griglia zincata carrabile per traffico leggero. Compreso e compensato ogni altro onere necessario a
dare l'opera finita e funzionante, esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro: sezione interna 100 cm
euro (cinquantaotto/85)

m

58,85

Nr. 32
B02.04.005.
m
Nr. 33
B02.04.007.a

Nr. 34
Cisterna prefabbricata in cav monoblocco, a sezione quadrata e/o rettangolare, per raccolta acque piovane ed utilizzabile per la
B02.04.009.a costruzione di impianti di trattamento acque reflue quali disoleatori, vasche di prima pioggia, depuratori chimico-fisici, biologici e
stazioni di sollevamento. La cisterna sarà costruita in un unico getto con calcestruzzo confezionato con cemento tipo 42,5 II R, e di
classe non inferiore a 35 Mpa, in modo da garantire la tenuta ermetica e l'impermeabilità delle pareti. La cisterna avrà altezza massima
esterna di mm 2500, larghezza massima esterna di mm 2500, lunghezza variabile e comunque non superiore a mm 7500, spessore
delle pareti differenziato e spessore del fondo mm 100. La cisterna potrà essere dotata di setti separatori interni, anch'essi costruiti in
un unico getto. Gli elementi dovranno essere impermeabili ed a perfetta tenuta idraulica. Si dovrà avere impermeabilità perfetta anche
tra i vari scompartimenti del manufatto qualora quest'ultimo ne fosse predisposto. La cisterna sarà armata con acciaio FeB 44K ed
andrà calcolata in modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri della strada, in funzione della larghezza
dello scavo e delle modalità di rinterro dello stesso. L'impresa è tenuta a fornire tutti i calcoli di verifica alla stabilità, firmati da un
ingegnere iscritto all'Albo, e ad assumersi con lui ogni responsabilità conseguente. La copertura della vasca potrà essere realizzata con
solette di copertura (carrabili o pedonali) con n. ... botole per le ispezioni di dimensioni ...x ... . A richiesta può essere fornito un
elemento monoblocco di prolunga di altezza massima di mm 700, delle stesse dimensioni esterne della cisterna. Gli elementi sono
prodotti e controllati da azienda in possesso di Sistema di Qualità Aziendale UNI EN ISO 9001:2000 certificato da ICMQ: di
dimensioni mm 2500x2500x2500 capacità m³ 12,000
euro (cinquemilaseicentosessantacinque/15)

cad

5´665,15

Nr. 35
Impianto di separazione oli ed idrocarburi costituito da cisterna prefabbricata in cav monoblocco a sezione circolare, costruito e
B02.04.011.a dimensionato secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 858. L'impianto dovrà riportare la marcatura CE secondo quanto previsto
dalla norma UNI EN 858 NS 3
euro (quattromilaseicentoventisei/12)

cad

4´626,12

Nr. 36
Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124 - Classe
B02.05.001.a D400, certificato a Garanzia di Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000, idoneo per severe ed intense condizioni di traffico,
con passo d'uomo di 600 mm, rivestito con vernice sintetica protettiva e costituito da: telaio a sagoma quadrata del lato non inferiore a
790 mm, altezza non inferiore a 100 mm, con fori ed asole di fissaggio ed anelli per facilitarne il sollevamento in fase di posa,
provvisto di guarnizione isolante ed insonorizzante in materiale composito ad alta resistenza alloggiata nell’apposita sede ricavata nel
telaio e dotato di anelli di sollevamento per facilitarne il trasporto. Coperchio circolare con sistema di apertura su rotula di appoggio
che ne permetta il ribaltamento a 130° e con bloccaggio di sicurezza a 90° che ne eviti la chiusura accidentale e di peso indicativo
superiore a 37 kg. Coperchio autobloccante sul telaio per mezzo di un elemento elastico in ghisa sferoidale in esso integrato che ne
garantisca il bloccaggio automatico sul telaio senza l’ausilio di altri sistemi di chiusura e lo sbloccaggio ed il sollevamento con ridotto
sforzo di apertura tramite semplice piccone o con una sbarra. Profondità di incastro del coperchio nel telaio fino a 60 mm. Rivestito
con vernice sintetica protettiva recante sulla superficie del coperchio e del telaio la marcatura EN 124 D400 ed il marchio
dell’Organismo internazionale di certificazione accreditato. Di luce circolare non inferiore a 600 mm con peso totale di circa 69 kg.
Opzioni: a) possibilità preventiva di installazione di una speciale chiavetta antifurto che ne eviti l'asportabilità; b) possibilità di adottare
uno speciale dispositivo di chiusura fisso che garantisca la non accessibilità al pozzetto sottostante (tale soluzione è possibile anche la
posa del prodotto)
euro (centoottantasette/26)

cad

187,26

Nr. 37

Palizzata viva. Stabilizzazione di pendii con cordonata costituita da tondame di Larice, altra resinosa o Castagno di 15 - 25 cm e
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lunghezza 2-5 m, appoggiata in orizzontale sul pendio, su file con disposizione alterna e distanti 2 - 3 m, fissata con piloti di ferro (a
sezione tonda o a doppio T) o di legno (8-10 cm) infissi nel pendio per minimo 0,70 m e sporgenti per 30 cm. Sul tondame verranno
appoggiate talee di specie con capacità di propagazione vegetativa, o piantine di latifoglie a radice nuda (ricoperte poi di terra), o
inserite piantine in zolla in piccoli solchi ricavati a tergo dei tronchi.
euro (quarantadue/00)

m

42,00

Recinzione per campo da tennis, fornita e posta in opera, costituita da: a) tubolari in ferro diametro mm 60 e saettoni a rinforzo degli
angoli del diametro mm 48, annegati nel cordolo in c.a. di bordo, verniciati con antiruggine e due mani di vernice, con colore a scelta
della D.L., posti ad interasse medio di m 2,50/3,00 e altezza fuori terra pari a m 3,00 in testata e per un risvolto pari alla lunghezza di
tre campate sui lati maggiori; m 1,00 nella parte centrale dei lati lunghi. È compreso il corrimano in tubolare di ferro diametro mm 48;
b) rete metallica plastificata per recinzione con maglia romboidale 100x50 mm con filo diametro mm 3, fili di tesatura in filo diametro
mm 3 plastificato e ferri tondi diametro mm 10 e posti alla base, in sommità ed in mezzeria della parte alta, tesati e verniciati. Sono
compresi: le opportune legature e croci di S. Andrea con fili diametro mm 3. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera
finita
euro (ventiuno/59)

m²

21,59

Nr. 39
Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo delle scatole di derivazione e morsetti a mantello,
D01.01.001.a conduttori del tipo NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mm², scatola portafrutto, cestello, incassata a muro, frutto,
tubazione in pvc autoestinguente incassata sotto intonaco diametro minimo 20 mm. Posto in opera a regola d'arte, escluse le opere
murarie, incluso quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato
(semplice)
euro (quindici/49)

cad

15,49

Nr. 40
Incremento al punto luce in traccia per quota linea dorsale da applicare in presenza di un numero di punti luce superiore a 4 derivati
D01.01.002.a dallo stesso circuito realizzata sottotraccia con conduttori tipo NO7V-K con tubazioni e scatole in pvc autoestinguente incassate sotto
intonaco, morsetti di derivazione a mantello, il tutto dal quadro di piano, incluso ogni onere per dare l'opera finita a regola d'arte ed
anche le eventuali opere murarie di scasso e ripristino della muratura esistente di qualsiasi tipo esclusa quella in pietra, compresa la
rasatura ed esclusa la tinteggiatura. escluse le opere murarie
euro (tre/72)

cad

3,72

Nr. 41
Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo della scatola di derivazione incassata a muro, morsetti di derivazione a
D01.02.001.a mantello, conduttori del tipo NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mm² (per prese fino a 16A), 6 mm² (per prese
fino a 32A), scatola portafrutto, frutto, tubazione in pvc autoestinguente diametro minimo 20 mm, incassata sotto intonaco. Posto in
opera a regola d'arte, escluse le opere murarie, incluso ogni onere e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. per presa
2x10A/16A+T
euro (venti/45)

cad

20,45

Nr. 42
Incremento per punto presa in traccia per quota di linea dorsale da applicare in presenza di un numero superiore a 4 prese derivate
D01.02.002.a dallo stesso circuito, realizzato sottotraccia con conduttori NO7V-K con tubazione diametro minimo 20 mm, e scatole in pvc
autoestinguente incassate sotto intonaco, morsetti di derivazione a mantello; il tutto dal quadro di piano o di zona, e quanto altro
occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte ed anche le eventuali opere murarie di scasso e ripristino della muratura esistente
di qualsiasi tipo esclusa quella in pietra, compresa la rasatura ed esclusa la tinteggiatura: escluse le opere murarie
euro (tre/72)

cad

3,72

Nr. 43
CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA IN PVC Cavo isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (CEID02.02.002.a UNEL 35375 e 35377), con conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto guaina in PVC, non propagante incendio (CEI 20-22/2) e
a ridotta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37/2) in caso di incendio, completo di morsetti e capicorda, in opera: FG7OR 0,6/1kV
(CEI-UNEL 35375) bipolari conduttori: 2 - sezione 1,5 mm²
euro (due/93)

m

2,93

Nr. 44
idem c.s. ...(CEI-UNEL 35375) bipolari conduttori: 2 - sezione 2,5 mm²
D02.02.002.b euro (tre/63)

m

3,63

Nr. 45
idem c.s. ...(CEI-UNEL 35375) bipolari conduttori: 2 - sezione 4 mm²
D02.02.002.c euro (quattro/73)

m

4,73

Nr. 46
idem c.s. ...(CEI-UNEL 35375) quadripolari conduttori: 4 - sezione 6 mm²
D02.02.004.d euro (nove/26)

m

9,26

Nr. 47
idem c.s. ...(CEI-UNEL 35375) quadripolari conduttori: 4 - sezione 10 mm²
D02.02.004.e euro (tredici/66)

m

13,66

Nr. 48
CAVO TELEFONICO per impianti interni, rispondenti alle norme C.E.I. 46-5 e C.E.I. 20-22 II CEI 20-37, Tabella UNEL 36754, non
D02.03.001.c propaganti incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, isolato in materiale termoplastico PVC, completo di morsetti e capicorda,
in opera: Non Schermato Formazione a coppia 2 x 2 x 0,6
euro (uno/43)

m

1,43

Nr. 49
Cavi per trasmissione dati twistati, schermati cavo per trasmissione dati FTP - categoria 6 24 AWG, conforme ISO-IEC 11801: 4 cp
D02.05.002.b euro (tre/36)

m

3,36

Nr. 38
C03.01.054

Nr. 50
Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia
D03.01.002.d totalmente protetti, con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm²; grado di autoestinguenza VO secondo la UL 94, con
dispositivo per attacco rapido su profilato DIN EN 50022 - 35 mm tensione nominale 230/400 V c.a., secondo le norme CEI 23-3, tipo
di intervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 – 400 V bipolare fino a 8 A
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cad

86,05

Nr. 51
idem c.s. ...400 V bipolare fino a 32 A
D03.01.002.e euro (settantanove/80)

cad

79,80

Nr. 52
idem c.s. ...400 V quadripolare fino a 32 A
D03.01.002.k euro (centotrentasei/22)

cad

136,22

Nr. 53
Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con doppio sistema
D03.04.003.a di serraggio per cavi fino a 25 mm² con dispositivo di attacco rapido su profilato DIN EN 50022 - 35 mm tensione nominale 230/400
V c.a., conforme alle norme CEI EN 61008 - CEE 27 completo di accessorio in opera: Tipo di intervento AC - Sensibilità 0,3 A
bipolare fino a 25 A
euro (centoquattro/82)

cad

104,82

Nr. 54
Interruttore magnetotermico differenziale monoblocco o in due moduli con soglia di intervento differenziale di 10 mA o 30 mA,
D03.05.002.a conforme alle norme CEI EN 61009 involucro modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con doppio sistema di serraggio per cavi
fino a 25 mm², dispositivo di attacco rapido su profilato DIN EN 50022 - 35 mm tensione nominale 230/400 V c.a. secondo le norme
C.E.I. EN 50022- 35mm, provvisto di pulsante di test per controllo efficienza protezione differenziale, tipo di intervento magnetico BC, tipo di intervento differenziale A-C, completo di tutti gli accessori in opera: Potere di interruzione 6 kA bipolare fino a 32 A
euro (centoquarantasei/92)

cad

146,92

Nr. 55
Interruttore magnetotermico differenziale monoblocco o in due moduli con soglia di intervento differenziale di 10 mA o 30 mA,
D03.05.002.c conforme alle norme CEI EN 61009 involucro modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con doppio sistema di serraggio per cavi
fino a 25 mm², dispositivo di attacco rapido su profilato DIN EN 50022 - 35 mm tensione nominale 230/400 V c.a. secondo le norme
C.E.I. EN 50022- 35mm, provvisto di pulsante di test per controllo efficienza protezione differenziale, tipo di intervento magnetico BC, tipo di intervento differenziale A-C, completo di tutti gli accessori in opera: Potere di interruzione 6 kA quadripolare fino a 32 A
euro (duecentocinquantatre/35)

cad

253,35

Nr. 56
D04.01.001

Copriforo modulo standard o speciale per serie civile componibile, in opera
euro (uno/39)

cad

1,39

Nr. 57
Interruttore unipolare per serie civile componibile 250V, in opera Interruttore civile 1x10 A
D04.01.004.a euro (tre/51)

cad

3,51

Nr. 58
D04.01.008

cad

5,68

Nr. 59
Presa per serie civile componibile 2P+T - 250 V,, grado di protezione 2.1, norme C.E.I. 23-16, 23-5, 23-50 (IEC 884-1) in opera:
D04.03.001.c Presa bipasso 2x10-16A+T
euro (tredici/15)

cad

13,15

Nr. 60
idem c.s. ...opera: Presa 2x16A+T UNEL / Schuko con contatti di terra laterali e centrali
D04.03.001.d euro (quattordici/40)

cad

14,40

Nr. 61
Presa interbloccata con interruttore automatico magnetotermico 1P+N C 10A- 230V p.i. 3000 A (da incasso su scatola tipo 503),
D04.03.002.b conforme norme CEI, completa di accessori, in opera: Presa interbloccata con interruttore 2P+T 16 A
euro (ottanta/91)

cad

80,91

Nr. 62
D04.04.004

cad

19,45

Nr. 63
Scatola di derivazione da incasso, in materiale isolante, completa di coperchio a vite, compreso il taglio, l'incassatura e la ripresa della
D05.28.003.c muratura, in opera: rettangolare da circa mm 220 x 150 x 75
euro (ventisette/26)

cad

27,26

Nr. 64
Coperchio in PVC per scatola di derivazione da incasso in materiale isolante, in opera: rettangolare da circa mm 220 x 150 x 75
D05.29.003.c euro (due/22)

cad

2,22

Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme CEI, con marchio Italiano di Qualità (colore nero) autoestinguente, in opera:
diametro esterno mm 20
euro (due/22)

m

2,22

Nr. 66
D05.36.003

idem c.s. ...esterno mm 25
euro (due/38)

m

2,38

Nr. 67
D05.36.004

idem c.s. ...esterno mm 32
euro (due/69)

m

2,69

Nr. 68
D05.40.002

Tubo termoplastico rigido autoestinguente per cavidotti, serie pesante (schiacciamento superiore a 750 N) a norme CEI, con marchio
di qualità IMQ, per la protezione dei cavi interrati, in opera: diametro esterno mm 63
euro (cinque/58)

m

5,58

Nr. 65
D05.36.002

Deviatore unipolare per serie civile componibile da 10/16 A - 250 V (anche luminoso), in opera
euro (cinque/68)

Presa telefonica di connettore RJ11/12 -4/6 contatti (attacco plug), completa di morsetti a vite, in opera
euro (diciannove/45)

Nr. 69
Armatura carenata chiusa in alluminio pressofuso, grado di protezione IP 54, classe di isolamento I, per illuminazione stradale con
D06.07.001.a possibilità di fissaggio verticale o laterale fino a diametro 60 mm, con le componenti di accensione incorporate, ottica in alluminio
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stampato, completa di cablaggio, lampada, guarnizioni ed ogni altro accessorio, in opera: con lampada 80 / 125W MBF
euro (centocinquantasette/00)

cad

157,00

Nr. 70
Palo diritto cilindrico in acciaio zincato a caldo, compreso lo scavo per l'infissione su qualsiasi tipo di terreno e di pavimentazione,
D06.10.001.f blocco di fondazione, costipamento, richiusura e ripristino della pavimentazione, del trasporto del materiale eccedente allo scarico
autorizzato, completo di eventuale morsettiera di derivazione per cavi tetrapolari fino a 25 mm², fori per cassetta da esterno, bullone o
piastrina per equipotenzialità e connessione di terra compresa, e ogni altro accessorio per il montaggio, in opera: altezza m 9,0 attacco diam 60 mm
euro (quattrocentonovantasei/32)

cad

496,32

Nr. 71
Sbraccio singolo per pali diritti o rastremati, in acciaio zincato a caldo, in opera: con altezza m 1,5 e sbraccio di m 2,0
D06.10.003.c euro (sessantacinque/59)

cad

65,59

m²

1´137,24

cad

51,13

Posto esterno ricetrasmittente composto da: citofono elettronico da parete - pulsantiera ad 1 tasto - visiera - illuminazione - con
trasformatore da 18 VA, in opera
euro (centosette/42)

cad

107,42

Citofono unificato per posto esterno, in opera
euro (venti/14)

cad

20,14

Nr. 76
Citofono intercomunicante, in opera: fino a 8 citofoni da parete
D08.01.004.a euro (ottantauno/60)

cad

81,60

Nr. 77
Pulsantiera di alluminio anodizzato per posto esterno ad uno o a due file di pulsanti completa di scatola di fondo, tastiera e porta
D08.01.005.a cartellini luminosi, portalampada, lampada ed ogni altro accessorio, in opera: ad una fila ad 1 tasto
.01
euro (quarantacinque/96)

cad

45,96

Nr. 78
Conduttore di rame a corde (filo singolo diametro 1,8 mm), in opera: della sezione di 35 mm²
D10.05.002.a euro (due/32)

m

2,32

Nr. 79
D10.05.003

Targa in alluminio con indicazione presa di terra
euro (due/22)

cad

2,22

Nr. 80
D11.05

Morsetteria per collegamenti equipotenziali con barra in ottone nichelato per collegamenti di conduttori fino a 95 mm² con coperchio e
base in plastica, per installazione su guida DIN in opera
euro (quarantadue/61)

cad

42,61

Dispersore di profondità a tubo, in acciaio dolce zincato a caldo, spessore minimo del tubo di 2 mm, della lunghezza fino a 1500 mm,
con la bandiera per l'allacciamento di qualsiasi conduttore, in opera
euro (sessantaquattro/20)

cad

64,20

Nr. 82
Pozzetto in materiale termoplastico di tipo carrabile, di forma rettangolare, con coperchio ed eventuali setti separatori, completo di
D12.03.003.a bulloni per il fissaggio del coperchio stesso, grado di protezione IP66, compreso lo scavo, il rinterro, il trasporto dei materiali in
eccedenza allo scarico, il ripristino di qualsiasi tipo di pavimentazione, ecc., in opera: delle dimensioni interne minime di circa
20x20x20 cm
euro (cinquantasette/84)

cad

57,84

Nr. 83
Condizionatore split system a pompa di calore, compresa la carica di refrigerante lo staffaggio dell'unità esterna e dell'unità interna, i
E01.06.016.a collegamenti elettrici di comando e alimentazione. Completo di telecomando. Lunghezza linee frigorifere 10 m. Tecnologia Inverter.
Escluse opere murarie fino a 2.5 kW
euro (milleottocentoottantasei/52)

cad

1´886,52

Nr. 84
Elettropompe ad asse sia orizzontale che verticale, compresa valvola a clapet per i gruppi gemellari o abbinati, le saracinesche di
E01.08.001.i intercettazione, le flange e loro guarnizioni, la bulloneria, i baggioli di appoggio, le linee elettriche di alimentazione e comando fino al
quadro elettrico o alle apparecchiature asservite, l’impianto elettrico di equipotenzialità o la “messa a terra”. Ove non diversamente
specificato saranno costituite essenzialmente da: corpo pompa, coperchio, diffusore, girante e supporto in ghisa, albero in acciaio inox,
cuscinetti a sfera in bagno d’olio (i circolatori di bassa potenza fino a 10 m³/ora di portata potranno essere del tipo a rotore bagnato),
motore asincrono trifase con collegamento elastico alla girante, autoventilanti: elettropompa singola fino a 2,00 cv
euro (settecentosettantaquattro/69)

cad

774,69

Nr. 85
Tubazioni in PVC rigido classe di rigidità 4 kN\m² (policloruro di vinile tipo 303/1), forniti e posti in opera, con giunto gielle ed anello
E02.01.001.b elastomerico di tenuta per condotte di scarico interrate, conformi alle norme EN 1401, munite di marchio di conformità IIP (Istituto
Italiano Plastici), compreso e compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera escluso solo la formazione del letto di posa e del
rinfianco in materiale idoneo, da pagarsi con le apposite voci di elenco: diametro 125 mm
euro (nove/30)

m

Nr. 72
D07.01.002

Quadro elettrico da esterno in robusta struttura metallica, con lamiera dello spessore minimo 15/10, elettrosaldata e pressopiegata,
verniciato a fuoco, monoblocco o modulare, IP 30, con pannello e sportello a chiave, targhette ed ogni accessorio atto a contenere le
apparecchiature, struttura modulare ampliabile, al m² di superficie frontale: con profondità fino a 400 mm
euro (millecentotrentasette/24)

Nr. 73
Alimentatore per impianti citofonici per montaggio a parete con viti, o su guida DIN - autoprotetti da corto circuito e sovraccarico, in
D08.01.001.a opera, in opera: per una coppia di citofoni a posto esterno
euro (cinquantauno/13)
Nr. 74
D08.01.002

Nr. 75
D08.01.003

Nr. 81
D11.09
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Nr. 86
idem c.s. ...elenco: diametro 160 mm
E02.01.001.c euro (undici/47)

m

11,47

Nr. 87
idem c.s. ...elenco: diametro 200 mm
E02.01.001.d euro (quattordici/62)

m

14,62

Nr. 88
Pozzetti in calcestruzzo, retinati, prefabbricati posti in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni,
E02.01.006.a ecc., incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: senza chiusini in cemento armato vibrocompresso e non diaframmati: delle
.03
dimensioni 60 x 60 x 60 cm
euro (sessantanove/72)

cad

69,72

Nr. 89
Elementi per prolungare i pozzetti in calcestruzzo retinato, in opera compreso ogni onere e magistero per il collegamento a tenuta:
E02.01.007.c delle dimensioni 60 x 60 x 60 cm
euro (diciotto/34)

cad

18,34

Nr. 90
Chiusini con coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti, non carrabili: delle dimensioni 60 x 60 cm
E02.01.008.c euro (nove/23)

cad

9,23

Nr. 91
Rete e colonne di scarico delle acque luride eseguite con tubi di polietilene duro PEAD completo di manicotti di dilatazione, braghe,
E02.02.003.b pezzi speciali, connessione effettuata con l'impiego di saldatrice elettriche o termica a specchio, date in opera, compreso ogni onere:
del diametro di 125 mm
euro (diciotto/90)

m

18,90

Nr. 92
Tubazioni di ferro trafilato senza saldature, di qualsiasi diametro, tagliate a misura, lavorate e poste in opera, anche entro apposite
E02.02.007.b tracce a muro, compresi i pezzi speciali di ogni tipo, le impanature, le grappe a muro o cravatte, materiali di tenuta: con tubi di ferro
zincato
euro (sette/44)

kg

7,44

Nr. 93
Tubazioni in polipropilene fornite e poste in opera anche entro apposite tracce a muro, tagliate a misura, lavorate, compresi i pezzi
E02.02.008.c speciali di ogni tipo: del diametro di 25 mm
euro (nove/48)

m

9,48

Nr. 94
Tubazioni in PEAD (polietilene ad alta densità) PE 80 conformi alle norme UNI 10910 e 7615 tipo 312 per condotte d’acqua potabile
E02.02.009.a in pressione PN 12,5, con marchio di conformità IIP e sigla della materia prima impressa sulle tubazioni, rispondenti alle disposizioni
emanate in materia dal Ministero della Sanità, in barre di qualsiasi lunghezza, compresi i raccordi e pezzi speciali di qualsiasi tipo,
collegati a mezzo di giunti rapidi o saldatura di testa e quanto altro necessario per dare l'opera finita, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e
rinterri: del diametro di 20 mm
euro (uno/39)

m

1,39

Nr. 95
Sifoni a scatola cilindrica di piombo, in lastre di mm 3, con coperchio di ispezione a vite in ottone in opera con le necessarie saldature,
E02.02.010.b incassati nel pavimento: da 100 mm
euro (diciassette/66)

cad

17,66

Nr. 96
Valvola intercettazione in bronzo PN 10, a sede inclinata a base colonne, attacchi filettati e rubinetto di scarico, fornite e poste in
E02.02.014.a opera: da 1/2".
euro (quaranta/90)

cad

40,90

Nr. 97
Saracinesche in bronzo poste in opera con le occorrenti lavorazioni e guarnizioni: da 1/2".
E02.02.015.a euro (quattordici/87)

cad

14,87

Nr. 98
Rubinetti di arresto PN 10 in bronzo a cappuccio cromato forniti e posti in opera: da 1/2".
E02.02.016.a euro (ventidue/31)

cad

22,31

Nr. 99
Riscaldatore elettrico delle migliori marche in commercio ad accumulazione con bollitore in acciaio zincato a fuoco da 20/10, isolante
E02.02.038.b in sughero espanso, camicia esterna in alluminio smaltata, completo di valvola di sicurezza, termostato bimetallico graduabile, valvola
di ritegno, termometro, zanche in ferro ed attacchi alla rete idrica ed a quella elettrica in opera compreso ogni onere e magistero: da 80
litri
euro (centosettantatre/53)

cad

173,53

Nr. 100
Taglio di vegetazione spontanea costituita da essenze prevalentemente prative eseguita su superfici orizzontali o inclinate, sponde,
F01.01.003.a corpi arginali, anche in presenza di cannucce palustri presenti per qualsiasi estensione compreso l'accatastamento delle materie, la loro
bruciatura in luoghi idonei, il carico sul mezzo di trasporto e l'allontanamento a rifiuto dei residui nonché le indennità di passaggio
attraverso proprietà private e di occupazione di suolo pubblico o privato: eseguito con mezzo meccanico
euro (zero/74)

m²

0,74

Nr. 101
Taglio di piante arboree, di qualsiasi altezza, eseguito lungo le sponde, l'alveo dei corsi d'acqua sopra e sotto il livello della m.o. con
F01.01.006.b qualsiasi mezzo compreso il taglio a piccole sezioni, il carico, l'allontanamento del materiale di risulta che resta di proprietà
dell'Impresa e la successiva bruciatura del fogliame e delle ramaglie in luoghi idonei nonché le indennità di passaggio attraverso
proprietà private e di occupazione di suolo pubblico o privato: con diametro compreso tra i 20 ed i 30 cm, misurato a 1 m da terra
euro (sessantacinque/79)

cad

65,79

Nr. 102
NP 01

Copertura con pannello a doppia lamiera, autoportante, coibentato in poliuretano, con giunto ad incastro. Su grandi falde longitudinali
può essere previsto l’overlapping per il sormonto tra i pannelli. Il pannello è costituito da 5 greche che permettono l’aumento della
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resistenza statica. Disponibile in diversi spessori di isolante per le coperture edilizie. Il montaggio del pannello può avvenire in falda
per le coperture ma si può anche utilizzare in verticale per tamponamenti e rivestimento di pareti. I fissaggi sono di tipo passante con
possibilità di utilizzo di cappellotti a vista; il numero e la posizione deve essere tale da garantire la resistenza alle sollecitazioni. Su
questa tipologia di pannelli può essere installata la staffa per l’ancoraggio di moduli fv mono e policristallino. Sono comprese le
scossaline in alluminio piegato, le gronde e i discendenti, posti in opera con rivettature e compreso ogni onere e magistero per dare
l'opera finita e a regola d'arte. Spessore 3 cm
euro (quarantacinque/02)
Nr. 103
NP 02

Nr. 104
NP 03a

unità
di
misura

m²

Fornituras e posa in opera di pesa a ponte testata secondo le norme EN 45501 in conformità alla direttiva 90/384/CEE recepita in Italia
con il D. Lgs.vo 19 Maggio 2016 n.83, altezza 40 cm, versione fuori terra, La struttura, di eccezionale robustezza, è costituita da
pannelli modulari completamente elettrosaldati, per mezzo di saldatrici robotizzate, della larghezza di mt 1,5, con piano di carico in
lamiera bugnata, costituita di 5 travi tipo IPE per ogni semipannello, peso materiali 4,6 ton e portata nominale 30 ton, N. 6 celle di
carico a compressione omologate CE in acciaio inox, con protezione alla polvere ed all’acqua con grado IP 68,rrore complessivo
(Linearità + Isteresi + Ripetibilità): +/- 0,017%, alimentazione 10 V stabilizzata, sensibilità 2,85 mV/V. la pesa è dotata di
visualizzatore di peso numerico di ultima generazione che consente avanzate prestazioni per sistemi di pesatura a celle di carico
analogiche e di stampante termica da alte prestazioni per la stampa su nastro dei dati alfanumerici, bar code ed immagini. Compreso
ogni onere e magistero per dare l'opera finita e a regola d'arte.
euro (tredicimilanovecentoventinove/93)
a corpo
BARACCAMENTI UFFICI: Fornitura e posa in opera compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita e a regola d'arte.
BASAMENTO ZONA BARACCA - costituito da robusto telaio perimetrale con struttura in acciaio zincato preverniciato di idoneo
spessore con fascioni colore RAL 6005(verde); su tale struttura viene posata una lamiera grecata da solaio zincata, sulla quale viene
applicato il pavimento in conglomerato ligneo ignifugo e idrofugo, con finitura tipo overlay dello spessore di 18 mm. BASAMENTO
ZONA WC: costituito da un robusto telaio perimetrale con struttura in acciaio zincato preverniciato di idoneo spessore, con fascioni
colore RAL 6005 (verde). Su tale struttura viene posata una lamiera grecata da solaio zincata, sulla quale viene realizzata una soletta in
c.a. con rete elettrosaldata, con sovrastante piano di calpestio in piastrelle di gress porcellanato di grande formato. COPERTURA:
costituita da profili speciali di adeguate dimensioni, in acciaio zincato preverniciato di adeguato spessore colore RAL 6005(verde) sui
quali viene posto il soffitto costituito da pannello coibentato. Sopra il pannello viene posta una lamiera con greca da mm 60 che
scarica le acque meteoriche alle testate, per uno spessore complessivo di mm 110. PARETI: in pannelli di tamponatura esterna ed
interna in doppia lamiera micronervata fosfatata e verniciata con interposto isolante idrofugo ed autoestinguente da mm. 40 in
poliuretano espanso. Colore RAL 9002 (bianco/grigio). INFISSI: in alluminio preverniciato bianco, completi di vetri e tutti gli
accessori d’uso. PREDISPOSIZIONE IMPIANTO ELETTRICO. IMPIANTO IDROSANITARIO: con percorso a vista lungo le pareti
interne, pronto per essere collegato a rete idrica e fognaria, completo di scarichi, raccorderia, rubinetteria e sanitari.
euro (seicentocinquantaquattro/01)

mq

Data, 31/10/2019
Il Tecnico
Arch. Roberto Simonelli
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PREZZO
UNITARIO

45,02

13´929,93

654,01

ANALISI NUOVI PREZZI

NP01

Descrizione lavorazione
Copertura con pannello a doppia lamiera, autoportante, coibentato in poliuretano, con giunto ad incastro.
Su grandi falde longitudinali può essere previsto l’overlapping per il sormonto tra i pannelli. Il pannello è
costituito da 5 greche che permettono l’aumento della resistenza statica. Disponibile in diversi spessori di
isolante per le coperture edilizie. Il montaggio del pannello può avvenire in falda per le coperture ma si
può anche utilizzare in verticale per tamponamenti e rivestimento di pareti. I fissaggi sono di tipo
passante con possibilità di utilizzo di cappellotti a vista; il numero e la posizione deve essere tale da
garantire la resistenza alle sollecitazioni. Su questa tipologia di pannelli può essere installata la staffa per
l’ancoraggio di moduli fv mono e policristallino. Sono comprese le scossaline in alluminio piegato, le
gronde e i discendenti, posti in opera con rivettature e compreso ogni onere e magistero per dare l'opera
finita e a regola d'arte. Spessore 3 cm

Analisi del prezzo
art.
A

B
C

D

descrizione

Mano d'opera
Operaio Specializzato
Operaio Qualificato
Opeario Comune
Costo non comprensivo delle
spese generali ed utili
dell'impresa
Materiali
Fornitura compresa bulloneria
Noleggi
Nolo autogrù telescopica

u.m.

quantità

prezzo
unitario

ora
ora
ora

0
0,2
0,2

28,63
26,63
23,96

0
5,326
4,792

mq

1,00

24,00

24,00

mq

1,00

0,75

0,75
0,00
0,00

Trasporti
Mezzi fino a 3,5 t

0,72
0,00
0,00

Totale 2
F

Spese generali

35,59
%

15,00

Totale 3
G

prezzo
totale

Utile
Prezzo totale

5,34
40,93

%

10,00
Euro/mq.

N.B. Nel prezzo si intende compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita e a regola d'arte

4,09
45,02

ANALISI NUOVI PREZZI

NP02

Descrizione lavorazione
Fornituras e posa in opera di pesa a ponte testata secondo le norme EN 45501 in conformità alla
direttiva 90/384/CEE recepita in Italia con il D. Lgs.vo 19 Maggio 2016 n.83, altezza 40 cm, versione fuori
terra, La struttura, di eccezionale robustezza, è costituita da pannelli modulari completamente
elettrosaldati, per mezzo di saldatrici robotizzate, della larghezza di mt 1,5, con piano di carico in lamiera
bugnata, costituita di 5 travi tipo IPE per ogni semipannello, peso materiali 4,6 ton e portata nominale 30
ton, N. 6 celle di carico a compressione omologate CE in acciaio inox, con protezione alla polvere ed
all’acqua con grado IP 68,rrore complessivo (Linearità + Isteresi + Ripetibilità): +/- 0,017%, alimentazione
10 V stabilizzata, sensibilità 2,85 mV/V. la pesa è dotata di visualizzatore di peso numerico di ultima
generazione che consente avanzate prestazioni per sistemi di pesatura a celle di carico analogiche e di
stampante termica da alte prestazioni per la stampa su nastro dei dati alfanumerici, bar code ed
immagini. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita e a regola d'arte.

Analisi del prezzo
art.
A

descrizione

Mano d'opera
Operaio Specializzato
Operaio Qualificato
Opeario Comune

B

Materiali

C

Noleggi

D

Trasporti

Fornitura pesa a ponte

u.m.

quantità

prezzo
unitario

prezzo
totale

ora
ora
ora

0
20
20

28,63
26,63
23,96

0
532,6
479,2

mq

1,00

9.500,00

9.500,00
0,00

Mezzi fino a 3,5 t

500,00
0,00
0,00

Totale 2
F

Spese generali

11.011,80
%

15,00

Totale 3
G

Utile
Prezzo totale

1.651,77
12.663,57

%

10,00
Euro/mq.

N.B. Nel prezzo si intende compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita e a regola d'arte

1.266,36
13.929,93

ANALISI NUOVI PREZZI

NP03a

Descrizione lavorazione
BARACCAMENTI UFFICI: Fornitura e posa in opera compreso ogni onere e magistero per dare l'opera
finita e a regola d'arte. BASAMENTO ZONA BARACCA - costituito da robusto telaio perimetrale con
struttura in acciaio zincato preverniciato di idoneo spessore con fascioni colore RAL 6005(verde); su tale
struttura viene posata una lamiera grecata da solaio zincata, sulla quale viene applicato il pavimento in
conglomerato ligneo ignifugo e idrofugo, con finitura tipo overlay dello spessore di 18 mm. BASAMENTO
ZONA WC: costituito da un robusto telaio perimetrale con struttura in acciaio zincato preverniciato di
idoneo spessore, con fascioni colore RAL 6005 (verde). Su tale struttura viene posata una lamiera
grecata da solaio zincata, sulla quale viene realizzata una soletta in c.a. con rete elettrosaldata, con
sovrastante piano di calpestio in piastrelle di gress porcellanato di grande formato. COPERTURA:
costituita da profili speciali di adeguate dimensioni, in acciaio zincato preverniciato di adeguato spessore
colore RAL 6005(verde) sui quali viene posto il soffitto costituito da pannello coibentato. Sopra il
pannello viene posta una lamiera con greca da mm 60 che scarica le acque meteoriche alle testate, per
uno spessore complessivo di mm 110. PARETI: in pannelli di tamponatura esterna ed interna in doppia
lamiera micronervata fosfatata e verniciata con interposto isolante idrofugo ed autoestinguente da mm.
40 in poliuretano espanso. Colore RAL 9002 (bianco/grigio). INFISSI: in alluminio preverniciato bianco,
completi di vetri e tutti gli accessori d’uso. PREDISPOSIZIONE IMPIANTO ELETTRICO. IMPIANTO
IDROSANITARIO: con percorso a vista lungo le pareti interne, pronto per essere collegato a rete idrica e
fognaria, completo di scarichi, raccorderia, rubinetteria e sanitari.

Analisi del prezzo
art.

A

descrizione

Mano d'opera
Operaio Specializzato
Operaio Qualificato
Opeario Comune

B

Materiali

C

Noleggi

Baraccamento uffici

u.m.

quantità

ora
ora
ora

mq

1,000

prezzo
unitario
ora

prezzo
totale

28,63
26,63
23,96

0,00
0,00
0,00

500,00

500,00
0,00
0,00
0,00

D

Trasporti
Mezzi fino a 3,5 t

cad

17,00
0,00
0,00

Totale 1
E

Spese generali

517,00
%

15,00

Totale 2
F

Utile
Prezzo totale

77,55
594,55

%

10,00
Euro/cad

N.B. Nel prezzo si intende compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita e a regola d'arte

59,46
654,01

