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N.E.P. Codice Art. D E S C R I Z I O N E Unità Misura Prezzo Unit

Operai-Trasporti-Noli

1 A.01 Operaio specializzato

EURO VENTIOTTO/15 €/ora 28,15

2 A.02 Operaio qualificato

EURO VENTISEI/06 €/ora 26,06

3 A.03 Operaio comune

EURO VENTITRE/43 €/ora 23,43

4 B.01 Autocarro con gru con autista - manovratore, compreso carburante, lubrifanti,

ecc.

EURO CINQUANTAOTTO/20 €/ora 58,20

5 B.02 Autocarro con cassone ribaltabile di portata 4 mc, con autista, compreso

carburante, lubrificanti, ecc.

EURO QUARANTASETTE/60 €/ora 47,60

6 B.03 Motopala di potenza fino a 110 CV, già presenti in cantiere compresi oneri per

il trasporto in cantiere, compreso carbuirante, lubrificanti, ecc

EURO QUARANTAOTTO/00 €/ora 48

7 B.04 Nolo di trabattello mobile a pantografo

EURO CENTO/00 €/gg 100

8 B.05 Nolo di ponteggio mobile

EURO TRENTADUE/00 €/gg 32
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N.E.P. Codice Art. D E S C R I Z I O N E Unità Misura Prezzo Unit

Materiali Elementari

9 C.01 Canaletta prefabbricata tipo Aco-Drain V100 serie Multiline o similari di

larghezza 10 cm completa di telaio in acciaio zincato.

EURO SESSANTASEI/00 €/metro 66

10 C.02 Griglia a ponte in acciaio zincato di larghezza 10 cm, con fessure di larghezza

10 mm e con sistema di fissaggio Drainlock o similari.

EURO QUATTORDICI/00 €/metro 14

11 C.03 Malta di cemento e sabbia confezionata con 400 kg di cemento tipo 425 R,

260 l di acqua e 0,85 mc di sabbia.

EURO CENTODIECI/00 €/metro cubo 110

12 C.04 Pozzo perdente per la percolazione nel terreno di acqua piovana realizzato con

anelli prefabbricati in calcetsruzzo vibrato di diametro non inferiore a 200 cm,

dotati di ferri passanti, di altezza totale 230 cm, complete di coperchio

carrabile munito di passo d'uomo completi di chiusino in ghisa o grafite

lamellare

EURO SEICENTOCINQUANTA/00 €/cadauno 650

13 C.05 Pietrisco di frantoio con granulometria 40-100 mm proveniente da cava

EURO UNDICI/20 €/metro cubo 11,20

14 C.07 Cancello carrabile in ferro su misura di dimensioni 5000x2500 mm

EURO CINQUEMILATRECENTONOVANTA/56 €/cadauno 5.390,56

15 C.08 Cancello pedonale in ferro su misura di dimensioni 1200x2500 mm

EURO DUEMILATRECENTOSETTANTATRE/55 €/cadauno 2.373,55

16 C.10 Cancello carrabile in ferro di dimensioni 3500x2250 mm su misura

EURO QUATTROMILACENTOCINQUANTASETTE/00 €/cadauno 4.157,00

17 C.11 Archi in legno lamellare (n.7), ciascuno composto da 3 elementi, sezione e

lunghezza da progetto, posti a interasse m 5,00 e giuntati da connessione in

acciaio e spinotti Marchiati CE - qualità industriale -GL28C

Sezione mm 200 x 720

EURO MILLECENTO/00 €/metro cubo 1.100,00

18 C.12 Travi rette:

- arcarecci di collegamento, composti da travi in legno lamellare di abete

Marchiati CE - qualità industriale - classe BS11/GL24H Sezione mm 160 x

160

- travi perimetrali mm 200 x 280 Marchiati CE - qualità industriale - classe

BS11/GL24H

- travi inclinate mm 180 x 240 Marchiati CE - qualità industriale - classe

BS11/GL24H

- pilastri lato corto mm 180 x 480 Marchiati CE - qualità industriale - classe

BS11/GL28C

EURO SETTECENTO/00 €/metro cubo 700

19 C.13 Telone in tessuto poliestere, plasmato in PVC su a doppia membrana,

bilaccato, con elevata stabilità ai raggi UV, conforme alle norme CSE RF

1/75/A e RF/77.

Colore:bianco

Peso: 750g/mq

Classe di resistenza al fuoco: autoestinguente classe 1

Resistenza alla trazione: 400 Kg/5cm

Resistenza alla temperatura: +70°C - 30°C

EURO QUARANTA/00 €/metro 40

quadrato
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N.E.P. Codice Art. D E S C R I Z I O N E Unità Misura Prezzo Unit

Voci Finite senza Analisi

20 1.1.6.2 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in

ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m

dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo,

eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante

non superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle

voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa,

occorrenti per le pareti, compresi il paleggio, il sollevamento, il carico, il

trasporto delle materie nell’ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m o

l'accatastamento delle materie riutilizzabili lungo il bordo del cavo, gli

aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita con

qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi

in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti

questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da

sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera

completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche

tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.

in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 4 N/mm² e

fino a 10 N/mm² ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con

superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30

cm e fino a 50 cm, attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata

potenza non inferiore ai 45 kW. La resistenza allo schiacciamento per le rocce

lapidee integre sarà determinata su provini da prelevare in numero non

inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai primi 300 m³ di materiale e sarà

rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione

delle classi di resistenza

EURO DICIASSETTE/17 €/metro cubo 17,17

21 6.1.1.2 Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali

rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per

portarlo all'umidità ottima, nonché il costipamento fino a raggiungere il 95%

della densità AASHO modificata, compreso altresì ogni altro onere per dare il

lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito

dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km.

per strade in ambito urbano

EURO TRENTA/94 €/metro cubo 30,94

22 6.1.4.2 Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali in

ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS),

in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a

caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra

-1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di

qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione

riportati nella tabella 3 traffico tipo M e P (extraurbana) e nella tabella 3

traffico tipo M (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La

granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico

per strati di base previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR

1993. La percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 3,5 - 4,5 %. In

ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali

devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel corso dello studio

Marshall la miscela ottimale dovrà presentare, le seguenti caratteristiche:

Stabilità non inferiore a 1000 kg, Rigidezza non inferiore a 300 kg/mm e vuoti

residui sui campioni compresi tra 4 e 7 %. Il prezzo di applicazione prevede la

preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata

e lo spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a

lenta rottura (con dosaggio di bitume non inferiore a 0,55 kg/m²), la stesa del

conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano

interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello

stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola

d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti,

ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a

1,0 cm in qualsiasi direzione). La densità in opera dovrà risultare non inferiore

al 98% di quella determinata nello studio Marshall.

per strade in ambito urbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore
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N.E.P. Codice Art. D E S C R I Z I O N E Unità Misura Prezzo Unit

EURO UNO/59 €/m²/cm 1,59

23 6.1.6.2 Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali

in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del

CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS),

confezionato a caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con

IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla

frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai

requisiti di accettazione riportati nella tabella 6 traffico tipo M e P

(extraurbana) e nella tabella 6 traffico tipo L (urbana), della norma C.N.R.

B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel

fuso granulometrico per strati di usura previsto dal "Catalogo delle

Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà compresa

all'incirca tra il 5,5 - 6 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento

granulometrico ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall.

Nel caso di studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare, le seguenti

caratteristiche: stabilità non inferiore a 1000 kg, rigidezza non inferiore a 300

kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 3 e 6 %. Il prezzo di

applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la

predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio

con emulsione bituminosa cationica a rapida rottura (dosaggio di bitume

residuo pari a 0,30-0,35 kg/m²), la stesa del conglomerato mediante

vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano interventi in strade di

larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo tandem

vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di

sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare

(scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in

qualsiasi direzione per le strade extraurbane) (scostamenti della superficie

rispetto al regolo di 4 m inferiori a 0,5 cm in qualsiasi direzione per le strade

urbane). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al 97% di quella

determinata nello studio Marshall.

per strade in ambito urbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore

EURO DUE/37 €/m²/cm 2,37

24 1.1.4.1 Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito

urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante

non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e di muri

a secco comunque calcolati come volume di scavo, alberi e ceppaie di

dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, eseguito secondo le

sagome prescritte anche a gradoni, compresi gli interventi anche a mano per la

regolarizzazione del fondo, delle superfici dei tagli e la profilatura delle pareti,

nonché il paleggiamento, il carico su mezzo di trasporto, il trasporto a rilevato

o a rinterro nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m, il ritorno a

vuoto, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in

contraddittorio tra la D.L. e l'impresa), il confezionamento dei cubetti, questo

da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle

prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a

perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche

obbligatorie previsti dal C.S.A.

in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche

contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a

0,5 m³, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate,

di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media

l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di

adeguata potenza non inferiore ai 45 kW

EURO OTTO/30 €/metro cubo 8,30

25 3.1.1.2 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate,

compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le

prove dei materiali, 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 con C 12/15
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EURO CENTOVENTIOTTO/18 €/metro cubo 128,18

26 3.1.2.1 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco

classe d’esposizione X0 (UNI 11104 ), in ambiente umido senza gelo classe

d’esposizione XC1, XC2 (UNI 11104 ); classe di consistenza S3 - consistenza

semi fluida: abbassamento (slump) da 100 a 150 mm, compreso la

preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei

materiali, 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:

per opere in fondazione per lavori edili C25/30

EURO CENTOCINQUANTAQUATTRO/66 €/metro cubo 154,66

27 3.2.2 Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e

dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di

controventatura, compreso altresì ogni onere per la chiodatura, il disarmo, la

pulitura, l'accatastamento del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte,

misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.

EURO TRENTAUNO/38 €/metro 31,38

quadrato

28 3.3.1.1 Formazione di solaio piano collocato in opera in orizzontale o inclinato fino a

un massimo di 10° dal piano orizzontale, a struttura mista in travetti di

conglomerato cementizio semplice o precompresso e laterizi, o blocchi di

conglomerato leggero, calcolato per un sovraccarico utile netto di 2500 N/m² ,

avente le caratteristiche prescritte dalle vigenti norme di legge, eseguito con

elementi confezionati fuori opera e successivamente posti in opera con la

caldana in conglomerato cementizio di classe C 20/25 dello spessore minimo

di 4 cm e non superiore a 6 cm. Compresi e compensati nel prezzo: l'armatura

metallica necessaria per garantire il sovraccarico utile netto previsto, gli

eventuali travetti aggiuntivi per sostegno dei tramezzi sovrastanti, l'onere per

l'impalcatura rompi tratta occorrente e la successiva rimozione, l'onere

dell’assistenza alle prove statiche e alle verifiche previste dalle norme vigenti

in materia, i puntelli di sostegno d’altezza non eccedente i 4,00 m dal piano

d’appoggio della stessa e quanto altro occorrente per dare il solaio finito a

regola d'arte, esclusa l’eventuale rete elettrosaldata da compensarsi a parte,

ove aggiuntiva dell’armatura trasversale regolamentare.

per luci fino a 6,00 m

EURO SETTANTA/27 €/metro 70,27

quadrato

29 3.3.17.1 Sovrapprezzo ai prezzi dei solai per impiego di calcestruzzo con classe di

resistenza:

C 25/30

EURO ZERO/64 €/metro 0,64

quadrato

30 3.2.1.2 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in

stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato

in opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali

saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro

eseguito a perfetta regola d'arte, compreso l’onere per la formazione dei

provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali.

per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate

EURO UNO/86 €/chilogrammo 1,86

31 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.
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EURO DUE/50 €/chilogrammo 2,50

32 3.3.18 Sovrapprezzo o diminuzione di prezzo ai solai per ogni 500 N/m² in più o in

meno di sovraccarico utile netto.

EURO DUE/13 €/metro cubo 2,13

33 3.8.2 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate,

confezionato con aggregati riciclati provenienti da idonei impianti di

riciclaggio conformi al Regolamento Europeo N 305/2011 e rispondenti alle

specifiche della norma UNI EN 12620 e ai requisiti delle norme UNI 8520-1 e

UNI 8520-2, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in

laboratorio per le prove dei materiali, 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 casseformi e le barre di armatura.

- per opere in fondazione con C12/15

EURO CENTOVENTIUNO/67 €/metro cubo 121,67

34 3.2.1.1 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in

stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato

in opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali

saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro

eseguito a perfetta regola d'arte, compreso l’onere per la formazione dei

provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali.

per strutture in cemento armato intelaiate

EURO DUE/05 €/chilogrammo 2,05

35 3.2.3 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e

dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture

speciali, realizzate con legname o con pannelli di lamiera monolitica d’acciaio

rinforzati, di idoneo spessore, compresi piantane (o travi), morsetti a ganascia,

morsetti tendifilo e tenditori, cunei bloccaggio, compreso altresì ogni altro

onere e magistero per controventatura, disarmo, pulitura e accatastamento del

materiale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie

dei casseri a contatto dei conglomerati.

EURO VENTITRE/91 €/metro 23,91

quadrato

36 1.2.4 Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7

e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del

cavo, compresi spianamenti, costipazione a strati non superiori a 30 cm,

bagnatura e necessari ricarichi ed i movimenti dei materiali per quanto sopra,

sia con mezzi meccanici che manuali.

- per ogni m³ di materiale costipato

EURO TRE/87 €/metro cubo 3,87

37 2.3.1.2 Vespaio di pietrame calcareo, lavico o arenario forte, 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 materiale di riciclo proveniente dalle demolizioni in sito

EURO TRENTASEI/82 €/metro cubo 36,82

38 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, le verifiche tecniche obbligatorie previste dal C.S.A. Da pagarsi a

parte il trattamento anticorrosivo.

EURO UNO/80 €/chilogrammo 1,80

39 7.2.16.2 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,
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ecc.

per carpenteria leggera

EURO UNO/14 €/chilogrammo 1,14

40 3.1.2.9 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco

classe d’esposizione X0 (UNI 11104 ), in ambiente umido senza gelo classe

d’esposizione XC1, XC2 (UNI 11104 ); classe di consistenza S3 - consistenza

semi fluida: abbassamento (slump) da 100 a 150 mm, compreso la

preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei

materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di

cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito

ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di

altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre

di armatura.

- Per opere in elevazione per lavori edili:

per opere in elevazione per lavori edili C25/30

EURO CENTOSESSANTAUNO/65 €/metro cubo 161,65

41 13.8.1 Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di

qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco

min), proveniente da cava, con elementi di pezzatura non superiori a 30 mm,

compresa la fornitura, lo spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del

materiale ed il costipamento.

EURO VENTIQUATTRO/08 €/metro cubo 24,08

42 15.4.14.9 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, ogni altro onere ed accessorio per dare

l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.

per diametro di 160 mm

EURO VENTIQUATTRO/00 €/metro 24

43 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, il tiro in

alto, le verifiche tecniche obbligatorie previste dal C.S.A. Da pagarsi a parte il

trattamento anticorrosivo, l'assemblaggio ed il montaggio in opera.

- in acciaio S235J o S275J

EURO QUATTRO/71 €/chilogrammo 4,71
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Voci Finite con Analisi

44 AP.S.01 Fornitura e posa in opera di struttura composta da elementi strutturali

prefabbricati in legno lamellare, per realizzare una struttura portante

complessa finalizzata alla copertura di un campo sportivo polivalente,

progettata secondo quanto previsto dalle norme tecniche per le costruzioni

(D.M.14-01-08) e completa di ogni elemento, incluso telo di copertura e

relativo sistema di ancoraggi in corrispondenza delle travi di bordo.

Categoria travi legno lamellare : BS 11/GL 24H conforme alla EN

14080:2013;

Dotate di marchiatura CE

Acciaio S275

Provenienza: Austria

Qualità: industriale

Lavorazioni incluse:

Taglio travi a misura, piallatura, fresature per piastre a scomparsa, fresature

per incastri, capitelli

Trattamenti e finiture:

Trattamento di impregnazione, colore legno a scelta della committenza: con

impregnante ad acqua

Trattamento di verniciatura protettivo trasparente: su richiesta

Realizzata come da nostro progetto esecutivo con l'utilizzo esclusivo di

materiali Marchiati CE

EURO DUECENTODICIASSETTEMILATRECENTODICIOTTO/95 €/a corpo 217.318,95

45 AP.E.01 Nolo di piattaforma elettrica a pantografo per tutta la durata dei lavori, da

utilizzare per le lavorazioni ad altezze superiori a 3,50 m dal piano di

calpestio, compresi i relativi presidi di sicurezza; piattaforma idonea a

garantire un'altezza massima della piattaforma 4,50 m e un'altezza massima di

lavoro 6,50 m, portata kg 230 e n.2 operatori; piattaforma con trazione

elettrica sulle ruote anteriori, freni neagtivi di stazionamento elettromagnetici

con disinnesto elettrico, sterzo idraulico a 90°, estensione manuale della

piattaforma di 1 metro, discesa manuale di emergenza, caicabatteria a

disinserimento automatico, avvisatore otto-acustico movimenti, sensore di

inclinazione con blocco movimenti, sblocco meccanico della trazione per il

traino d'emergenza, ruote del tipo antitraccia, protezioni antiribaltamento,

marcatura CE-EN280. Compresi gli oneri generali e specifici atti a garantire

l'esecuzione dei lavori in quota a perfetta regola d'arte e secondo le vigenti

norme antinfortunistiche.

EURO CENTOVENTISEI/50 €/gg 126,50

46 AP.E.02 Fornitura e posa in opera di caditoia lineare pedonale per convogliamento e

deflusso acque, costituita da canaletta prefabbricata tipo Aco-Drain V 100

serie Multiline o similare, conforme alla norma UNI EN 1433 con sistema di

fissaggio Drainlock o similare, con sezione a V e telaio integrato in acciaio

zincato, larghezza nominale 10,0 cm, in calcestruzzo polimerico, con giunto di

sicurezza per installazione a tenuta stagna, con caratteristiche antigelive e

antiacido, resistente agli olii e ai grassi, con superficie interna liscia, dotata di

pendenza del fondo incorporata non inferiore allo 0,6% ricavata sull'altezza

dell'elemento, copertura con griglia in acciaio zincato pedonale. Sono

compresi e compensati nel prezzo: gli incrementi di scavo a sezione obbligata

eventualmente necessari oltre quelli di sbancamento già realizzati; il

livellamento del fondo scavo e i relativi rinterri e ripristini; il carico del

materiale di risulta nel cassone per il trasporto a discarica autorizzata; il

sottofondo in calcestruzzo di classe di resistenza almeno C12/15 dello

spessore minimo di 10 cm; le chiusure di estremità e i raccordi di estremità

con pozzetti o tubazioni; i pezzi speciali; le variazioni di altezza dei pezzi

necessarie per aumentare la profondità del fondo per garantire la pendenza

costante; i salti di fondo ove necessari; le sigillature dei giunti con mastice

bi-componente e tutte le altre opere edili necessarie; la copertura della

canaletta realizzata con griglia a ponte in acciaio zincato di larghezza nominale

10,0 cm per carichi pedonali (classe di carico A 15 secondo UNI EN 1433)

con fessure di larghezza 10 mm e con sistema di fissaggio Drainlock o

similari; i tagli e gli sfridi; i rinfianchi eseguiti con malta di cemento e sabbia;

gli oneri e i magisteri per la messa in opera della canaletta in modo che la

griglia di copertura sia complanare con i piani pavimentati adiacenti e quanto
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altro necessario per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte, escluso

soltanto il trasporto a discarica dei materiali di risulta.

EURO CENTOSESSANTAQUATTRO/65 €/metro 164,65

47 AP.E.03 Fornitura e posa in opera di pozzo perdente privo di fondo realizzato con

elementi prefabbricati in calcestruzzo vibrato di classe non inferiore a C25/30,

leggermente armato, di altezza complessiva non inferiore a 200 cm, costituiti

da anelli di diametro interno non inferiore a 150 cm e altezza 50 cm con

maschiatura a bicchiere, autoportanti e sovrapponibili tra loro, dotati di fori

passanti che permettono la percolazione dell'acqua piovana nel terreno

circostante, con l'anello più alto dotato di fori di entrata per l'adduzione

dell'acqua piovana, completo da coperchio carrabile di diametro almeno 165

cm e spessore almeno 15 cm dotato di passo d'uomo per ispezione quadrato o

rettangolare di dimensioni non inferiori a 70x70 cm o circolare di diametro

non inferiore a 60 cm completo di telaio in acciaio e chiusino in ghisa a grafite

lamellare, conforme alla norma UNI EN124 classe D 400 (carico di rottura

400 kN), di dimensioni adeguate recante la marcatura prevista dalla citata

norma con l'indicazione delle norme di riferimento, della classe di resistenza,

del marchio del fabbricante e della sigla dell'ente di certificazione, munito di

relativa guarnizione di tenuta in elastomero ad alta resistenza e di asole idonee

ad accogliere le chiavi di apertura e sollevamento, compresi i trasporti a piè

d'opera, la movimentazione dei materiali, la formazione del piano di posa con

malta cementizia, le opere murarie, la posa in opera dei pezzi con autogrù, gli

oneri e i magisteri per rendere verticale il manufatto e quanto altro occorre per

dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.

EURO MILLECENTOSETTANTA/86 €/cadauno 1.170,86

48 AP.E.04 Costituzione di drenaggi a tergo di manufatti con pietrame proveniente dagli

scavi eseguiti con mezzo meccanico e con interventi manuali ove necessario, a

qualunque profondità o altezza, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo e

per qualunque distanza dal luogo di deposito temporaneo all'interno del

cantiere sino al sito di impiego, compresa la selezione del materiale da

impiegare di pezzatura non inferiore a 20 cm e non superiore a 50 cm,

compreso l'onere dello spacco delle pietre di dimensioni eccessive, compresa

la regolarizzazione dello strato superiore per uno spessore non inferiore a 10

cm con pietrisco di frantumazione con granulometria 40-100 mm proveniente

da cava e la costipazione del materiale nonché compreso ogni altro onere e

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

EURO TREDICI/81 €/metro cubo 13,81

49 AP.E.05 Fornitura e posa in opera di cancello di dimensioni 5000x2500 mm in ferro

zincato su misura per accesso carrabile, nella configurazione a battente,

manuale, completo di serratura elettromeccanica. La struttura del cancello è in

tubolare quadro da 150x150x3mm. Sono compresi e compensati nel prezzo la

zincatura a caldo, due carter in alluminio, la serratura elettrica zincata per

cancello carrabile con apertura manuale, incluso l'onere per i collegamenti

elettrici, le cerniere in ferro zincato, la battuta di arresto centrale in acciaio

zincato, la battuta di arresto laterale in acciaio zincato, due pilastri 150x150x3

con altezza 2500 mm in ferro zincato per cancelli pedonali e carrabili.

EURO SEIMILAOTTOCENTOCINQUANTASEI/29 €/cadauno 6.856,29

50 AP.E.06 Fornitura e posa in opera di cancello carrabile di dimensioni 3500x2500 mm

in ferro zincato su misura, nella configurazione a due ante a battente, manuale,

completo di serratura elettromeccanica. La struttura del cancello è in tubolare

quadro da 150x150x3mm. Sono compresi e compensati nel prezzo la serratura

elettrica zincata per cancello carrabile con apertura manuale, incluso l'onere

per i collegamenti elettrici, le cerniere in ferro zincato, la battuta di arresto

centrale in acciaio zincato, due pilastri 150x150x3 con altezza 2500 mm in

ferro zincato per cancelli pedonali e carrabili.

EURO CINQUEMILATRECENTOVENTIUNO/21 €/cadauno 5.321,21

51 AP.E.07 Fornitura e posa in opera di cancello pedonale di dimesioni 1200x2500 mm in

ferro zincato con struttura in tubolare quadro da 150x150x3mm. Sono

compresi e compensati nel prezzo la zincatura a caldo, i carter in alluminio, la

serratura elettrica zincata per cancello carrabile con apertura manuale, incluso

l'onere per i collegamenti elettrici, le cerniere in ferro zincato, la battuta di
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arresto centrale in acciaio zincato, la battuta di arresto laterale in acciaio

zincato, la guida a terra con carrelli per cancello scorrevole per

predisposizione automazione, due pilastri 150x150x3 con altezza fino a 2500

mm in ferro zincato per cancelli pedonali e carrabili.

EURO TREMILASESSANTASETTE/79 €/cadauno 3.067,79

52 AP.E.08 Nolo di ponteggio mobile per tutta la durata dei lavori da utilizzare pr le

lavorazioni ad altezze superiori a 3,50 m dal piano di calpestio, compresi i

relativi presidi di sicurezza; ponteggio realizzato con elementi tubolari

metallici e provvisto di ruote, di tavole fermapiede, di parapetti, di scale

interne di collegamento tra pianali, il montaggio e l'eventuale smontaggio per

il passaggio da un ambiente all'altro e compresi gli oneri generali e specifici

atti a garantire l'esecuzionedei lavori in quota a perfetta regola d'arte e secondo

le vigenti norme antinfortunistiche.

EURO QUARANTA/48 €/gg 40,48
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Oneri Sicurezza

53 26.1.29 Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in

pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare

fissata perimetralmente ad un telaio in profilato metallico anch’esso zincato e

sostenuti al piede da elementi prefabbricati in calcestruzzo a colore naturale o

plasticato, ancorato alla pavimentazione esistente mediante tasselli e/o

monconi inclusi nel prezzo. Nel prezzo sono altresì comprese eventuali

controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al metro

quadrato per tutta la durata dei lavori.

EURO TREDICI/99 €/metro 13,99

quadrato

54 26.1.32 Transenna modulare di tipo prefabbricato per delimitazione zone di lavoro per

la sicurezza dei lavoratori, per passaggi obbligati, ecc, delle dimensioni

minime cm 200x110, costituita da struttura portante in tubolare perimetrale di

ferro zincato del diametro di circa mm 43 e montanti con tondino verticale di

circa mm 10, all’interno del tubolare perimetrale completa di piedi di

appoggio, fornita e posta in opera. Sono compresi: l’uso per la durata della

fase di lavoro che prevede le transenne; la manutenzione per tutto il periodo di

durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più

idonee; l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di lavoro. Valutata

cadauna posta in opera, per tutta la durata dei lavori.

EURO QUARANTASETTE/16 €/cadauno 47,16

55 26.1.33 Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree

inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 75

mm, fornito e posto in opera. Sono compresi: l’uso per tutta la durata dei

lavori; la fornitura di almeno un tondo di ferro ogni 2 m di recinzione del

diametro di 14 mm e di altezza non inferiore a cm 130 di cui almeno cm 25 da

infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; tappo di protezione in PVC tipo

“fungo” inserita all’estremità superiore del tondo di ferro; la manutenzione per

tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le

parti non più idonee; l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di lavoro.

Misurato a metro posto in opera.

EURO TRE/30 €/metro 3,30

56 26.1.34 Transenna a quadrilatero, per delimitazione temporanea di chiusini, di aperture

sul terreno di modeste dimensioni, ecc., delle dimensioni di circa cm 100 x

100, con o senza segnaletica triangolare, fornito e posto in opera. Sono

compresi: l’uso per la durata della fase di lavoro che prevede il quadrilatero; la

manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento,

sostituendo o riparando le parti non più idonee; l’accatastamento e

l’allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni di riferimento: lato m 1,00.

EURO QUARANTA/87 €/cadauno 40,87

57 26.3.1.1 Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all’interno

e all’esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante

avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo

di lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste

dalla vigente normativa, forniti e posti in opera. tutti i segnali si riferiscono al

D.LGS. 81/08 e al Codice della strada. Sono compresi: l’utilizzo per 30 gg che

prevede il segnale al fine di garantire una gestione ordinata del cantiere

assicurando la sicurezza dei lavoratori; i supporti per i segnali; la

manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la

funzionalità e l’efficienza; l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di

lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo dei

segnali. Per la durata del lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

in lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60

EURO CINQUANTASETTE/11 €/cadauno 57,11

58 26.6.1 Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non

scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e

ancoraggio alla calotta, frontalino antisudore, fornito dal datore di lavoro e

usato continuativamente dall’operatore durante le lavorazioni interferenti.

Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione

durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni
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interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

EURO NOVE/78 €/cadauno 9,78

59 26.6.2 Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di metalli con

trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l’uso del flessibile (frullino), della sega

circolare, lavori insudicianti, ecc, forniti dal datore di lavoro e usati

dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la

durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo

dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal

Piano di Sicurezza e Coordinamento.

EURO SEDICI/10 €/cadauno 16,10

60 26.6.7 Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli

strappi, rischi termici con resistenza al calore da contatto, forniti dal datore di

lavoro e usati dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono

compresi: l’uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante

tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni

interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo

al paio.

EURO TRE/65 €/cadauno 3,65

61 26.6.11 Tuta ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti, completa di due

tasche, due taschini, tasca posteriore, porta metro e zip coperta, fornita dal

datore di lavoro e usata dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono

compresi: l’uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante

tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni

interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

EURO TRENTAQUATTRO/50 €/cadauno 34,50

62 26.6.13 Cuffia antirumore con archetto regolabile, con marchio di conformità, a norma

UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata dall’operatore durante le

lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori; la

verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo

in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e

Coordinamento.

EURO TRE/95 €/cadauno 3,95

63 26.7.1.1 Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente

coibentato, completo di impianto elettrico comprendente un punto luce e una

presa di corrente, idrico e di scarico, compreso: il montaggio e lo smontaggio,

il trasporto da e per il magazzino, collegato alla messa a terra ed i relativi

impianti esterni di adduzione e scarico, nonché gli oneri e i relativi materiali di

consumo per la periodica pulizia. Il locale delle dimensioni approssimative di

m 1,20x2,20x2,40, sarà corredato di una doccia, un lavabo con rubinetti per

acqua calda e fredda e di un WC completo di cassetta di cacciata.

- Uno per ogni 10 addetti.

per il primo mese d’impiego

EURO TRECENTONOVANTA/91 €/cadauno 390,91

64 26.7.1.2 Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente

coibentato, completo di impianto elettrico comprendente un punto luce e una

presa di corrente, idrico e di scarico, compreso: il montaggio e lo smontaggio,

il trasporto da e per il magazzino, collegato alla messa a terra ed i relativi

impianti esterni di adduzione e scarico, nonché gli oneri e i relativi materiali di

consumo per la periodica pulizia. Il locale delle dimensioni approssimative di

m 1,20x2,20x2,40, sarà corredato di una doccia, un lavabo con rubinetti per

acqua calda e fredda e di un WC completo di cassetta di cacciata.

- Uno per ogni 10 addetti.

per ogni mese successivo al primo

EURO CENTOVENTISEI/50 €/cadauno 126,50

65 26.7.5.1 Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed

informazione, ecc.) delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40 x 2,40,

costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato,

completo di impianto elettrico, dei necessari tavoli, sedie e armadi, pavimento

antipolvere lavabile, compreso: il montaggio e smontaggio, il trasporto da e


