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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di

UNITARIO
misura

Nr. 1 Tubazione in rame, fornita e posta in opera, con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina in polietilene espanso a

C.01.010.030 cellule chiuse di spessore minimo 6 mm autoestinguente densità minima 47 kg/mc fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con

.b giunzioni a raccordi meccanici per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari.

Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la

tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, compresi, altresì, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte Diametro 12 mm, spessore 1,0 mm

euro (quattro/25) m 4,25

Nr. 2 Tubazione in rame in verga, fornita e posta in opera,con lega con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici,

C.01.010.070 con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi

.f i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la

tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, compresi, altresì, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte Diametro 22 mm, spessore 1,0 mm

euro (nove/90) m 9,90

Nr. 3 Collettore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da 12

C.03.010.010 mm, fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto a sfera di intercettazione collettore con

.h bocchettone, le tracce e relativa eguagliatura, i fori e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Collettore 9+9 da 3/4" x 12 mm

euro (centoottantacinque/34) cad 185,34

Nr. 4 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i

E.01.015.010 trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo

.b profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in

appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee nonché ogni onere

e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce lapidee e tufo, scavabili con benna da roccia

euro (nove/92) mc 9,92

Nr. 5 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti

E.01.050.015 anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico,

.a spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di

risulta

euro (trenta/90) mc 30,90

Nr. 6 Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30

E.03.010.010 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri

.a per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe

di resistenza C12/15

euro (centosei/15) mc 106,15

Nr. 7 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in

E.03.010.020 conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli

.a oneri per i previsti per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di

fondazione e interrate Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1-XC2

euro (centoventicinque/08) mc 125,08

Nr. 8 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,

E.03.030.010 disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio, nonché la pulitura del materiale per il

.b reimpiego; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.

Strutture in elevazione

euro (trenta/17) mq 30,17

Nr. 9 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi

E.03.040.010 gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

.a Acciaio in barre

euro (uno/43) kg 1,43

Nr. 10 idem c.s. ...Acciaio in rete elettrosaldata

E.03.040.010 euro (uno/54) kg 1,54

.b

Nr. 11 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 400 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni

E.07.010.040 sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente Con spessore non

.a inferiore a 4 cm

euro (quattordici/23) mq 14,23

Nr. 12 Tramezzatura di mattoni forati di laterizio eseguita con malta cementizia entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per

E.08.020.010 pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per

.b l'allineamento dei mattoni, la posa in opera dei mattoni a strati orizzontali "filari", il calo e il tiro in alto dei materiali, la formazione

dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte, i ponti di servizio fino a 4 m di altezza dal piano di

appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 10 cm

euro (ventisei/82) mq 26,82

Nr. 13 Piccola orditura di tetti in legno, nelle misure commerciali, fornita e posta in opera, compresi chiodatura, bullonatura, incastro,
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E.11.010.040 incollaggio fra elementi in legno, l'occorrente ferramenta, gli sfridi, i tagli a misura, il tiro e il calo dei materiali, i ponti di servizio

.a fino a 4,0 m dal piano di appoggio, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Abete

euro (novecentodiciotto/31) mc 918,31

Nr. 14 Manto di copertura di tetti a spiovente o a padiglione, posta in opera su idoneo supporto, compresi la muratura di un filare ogni tre,

E.11.050.010 oltre ai filari di gronda e di colmo, la formazione dei colmi, diagonali, bocchette, l'utilizzo di altri pezzi speciali, con l'impiego di

.a malta fine di calce e pozzolana per le parti incastrate alla muratura, la sistemazione delle converse, gli oneri per le sovrapposizioni,

gli sfridi, i tagli a misura, il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4,0 m dal piano di appoggio, e ogni altro

onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Tegole e coppi alla romana

euro (trentadue/81) mq 32,81

Nr. 15 Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro,

E.11.070.020 posti in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere

.s murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle lamiere, ponti di servizio fino a 4,0 m dal

piano di appoggio, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte In acciaio zincato preverniciato da

8/10 - diametro da 81 a 100 mm

euro (dodici/97) m 12,97

Nr. 16 Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di

E.11.070.030 giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, il tiro e calo dei

.d materiali, le staffe di ferro poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la

verniciatura con minio di piombo o antiruggine, i ponti di servizio fino a 4,0 m dal piano di appoggio, e ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurato al metroquadrato di sviluppo: In acciaio zincato preverniciato da

8/10

euro (trenta/05) mq 30,05

Nr. 17 Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume- polimero elastomerica con rivestimento superiore in ardesia,

E.12.015.015 flessibilità a freddo -25 C applicata a fiamma su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate,

.a previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 cm in senso longitudinale e di almeno 15

cm alle testate dei teli: Armata filo continuo elastoplastomeriche ardesiata naturale 4,5 kg/m

euro (undici/13) mq 11,13

Nr. 18 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia

E.13.030.020 dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i

.a giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale

formazione dei giunti di dilatazione, il tiro in alto e il calo dei materiali, il lavaggio con acido, la pulitura finale ed ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Dimensioni 20x20 cm

euro (quarantaotto/16) mq 48,16

Nr. 19 Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 3 cm,

E.14.010.020 con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o

.a grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con

malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio,

la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Marmo bianco Carrara

euro (centotrentaquattro/41) mq 134,41

Nr. 20 idem c.s. ...d'arte Marmo Trani chiaro

E.14.010.020 euro (centoventicinque/25) mq 125,25

.e

Nr. 21 Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta rossa, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o

E.15.020.010 semilucida o bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione

.a geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i

tagli a misura, gli sfridi, il tiro in alto e il calo dei materiali, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito

a perfetta regola d'arte Dimensioni 20x20 cm, a tinta unita

euro (trentaotto/07) mq 38,07

Nr. 22 Zoccolino battiscopa di pietra naturale o marmo, dello spessore 10 mm, con le superfici a vista lucidate e le coste smussate, posto

E.15.080.020 in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi le occorrenti opere murarie, la

.a stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, il tiro in alto e il calo dei

materiali, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Trani chiaro, altezza 8 cm

euro (quattordici/94) m 14,94

Nr. 23 Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo

E.16.020.030 (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazoo metallico o alla pezza), dello spessore

.b complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno

o esterno, compresi i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio, il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero

per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con malta bastarda di calce, sabbia e cemento

euro (ventidue/91) mq 22,91

Nr. 24 Porta di caposcala a uno o due battenti composta da: telaio maestro sezione 9 x 5 cm; battente formato da listoni sezione 8 x 5,5 cm

E.18.010.030 scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2 o 3 riquadri o dogati, rivestiti con pannelli spessore 2,5 cm bugnati e con cornice

.c ricacciata, fasce inferiore di altezza 20 cm Legno di douglas

euro (trecentodue/96) mq 302,96
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Nr. 25 Invetriata con/senza sopraluce fisso, da telaio maestro 9 x 4.5 cm di coltello con battita ricacciata per avvolgibile; battenti apribili,

E.18.030.010 armati a telaio e ripartiti a riquadro, formati da listoni scorniciati in ambo le facce di 6.5x 4.5 cm con incassi per i vetri; faccia

.h inferiore altezza 18 cm In legno castagno a due battenti

euro (duecentosessantaotto/59) mq 268,59

Nr. 26 Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.),

E.19.010.070 eventuali pannellature in lamiera e intelaiature fisse o mobili, assemblati in disegni lineari semplici, completi della ferramenta di

.a fissaggio, di apertura e chiusura; compresi i tagli, i fori, gli sfridi, gli incastri e gli alloggiamenti in murature, le opere murarie, la

spalmatura con una mano di minio o di vernice antiruggine e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte Cancellate semplici fisse

euro (cinque/80) kg 5,80

Nr. 27 Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio miscelati con pigmenti selezionati, eseguita a rullo o a pennello, con

E.21.020.050 imprimitura e successivo strato di finitura a perfetta copertura, esclusa la preparazione della parete da conteggiarsi a parte,

.a compresi il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte Con due strati a perfetta copertura

euro (dieci/74) mq 10,74

Nr. 28 Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto o-ring fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a

I.01.010.055. valle della colonna fecale. Sono compresi il pozzetto a pavimento; le tubazioni in PVC le guarnizioni, le opere murarie per

a l'apertura e eguagliatura delle tracce, esclusi il ripristino dell'intonaco e del masso. E', inoltre, compreso ogni altro onere e magistero

per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Sono esclusi la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie

con le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili

euro (cinquantauno/26) cad 51,26

Nr. 29 Predisposizione di allaccio sfilabile per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/

I.01.010.090. 4 x 16, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale.

a Sono compresi le valvole suddette, il collettore con rubinetti di intercettazione e relativa cassetta in plastica con coperchio, le

tubazioni in polietilene reticolato in guaina per distribuzioni d'acqua fredda, gomito da incasso in plastica con raccordo a squadra e

cappuccio di protezione per tubazioni. Sono esclusi il ripristino dell'intonaco, la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature

igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce e ogni altro

onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Impianto di acqua fredda sfilabile per ambienti

euro (ottantauno/65) cad 81,65

Nr. 30 Vaso a sedere in vetrochina colore bianco, fornito e posto in opera, completo di cassetta di scarico a patere, galleggiante silenzioso,

I.01.020.020. tubo di risciacquo in polietilene, PVC, placca di comando a pulsante, sedile a ciambella con coperchio in polietilene-PVC;

a completo, inoltre, di tutta la raccorderia, di alimentazione e scarico; compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in

opera del vaso, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria

alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di

carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse e ogni altro onere e magistero per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Vaso in vitreous-china con cassetta a parete

euro (duecentotrentasette/41) cad 237,41

Nr. 31 Lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore bianco, fornito e posto in opera, completo di gruppo di erogazione, con scarico

I.01.020.060. corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale, compresi l'uso dei materiali

a di consumo necessari per la posa in opera del lavabo, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei

manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o

l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il

corrispettivo alle stesse e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Lavabo a colonna da 65x48

cm in vitreous-china con gruppo monocomando

euro (duecentosessantaquattro/63) cad 264,63

Nr. 32 Impianto elettrico per edificio civile per ambientedi superficie oltre a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali

L.01.010.018 opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di

.b derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro

3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in

materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI

e progettato ed eseguito in conformità delle normr tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e

quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, e ogni altro onere e magistero onere per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte. Per punto luce a deviatore 10 A Punto luce con corrugato pesante

euro (quarantasei/95) cad 46,95

Nr. 33 Impianto elettrico per edificio civile completo disistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del

L.01.010.035 tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se

.b a vista 1 posto da 66x82 mm -supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o

metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle

norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei

pezzi, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa 10/A da derivazione di altro

impianto Punto presa con corrugato pesante

euro (ventiuno/90) cad 21,90

Nr. 34 Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, fornito e posto in opera, avente

L.01.070.070 le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230V a.c.; Tensione di isolamento 500V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Potere di

.i interruzione differenziale 6 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento
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magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3; Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su

guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ;

caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=6÷32 A; 4m; AC

euro (centosessantatre/25) cad 163,25

Nr. 35 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N07V-K , non propagante incendio, non propagante fiamma, per tensioni

L.02.010.010 nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo

.c dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, Ia marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per sistemi chiusi o incassati

Unipolare Sezione 2,5 mm²

euro (zero/79) m 0,79

Nr. 36 Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera IMQ, completi di sonda tira -

L.02.040.010 filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all’interno di controsoffitti o intercapedini o in

.b vista Diametro 20 mm

euro (due/33) m 2,33

Nr. 37 Cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40, fornita e

L.02.050.020 posta in opera, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 294x152x70 mm

.f euro (nove/34) cad 9,34

Nr. 38 Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente, cablata e rifasata, IP 65 con

L.03.060.030 reattore standard 2x58 W

.f euro (novantasette/56) cad 97,56

Nr. 39 Nuova pavimentazione in basole di pietra grigia del cilento altezza 3 cm (tipolgia e tradizione locale) , lavorate a puntillo o a

N.P.01 bocciarda sulla faccia ed a scalpello negli assetti, poste in opera con mal ta mista a sabbia o a secco su letto di sabbia di altezza pari

a 10 cm, compreso lo spianamento del fondo stradale, la sigillatura e/o bitumatura. La posa in opera avverrà secondo i disegni

forniti dalla direzione lavori e dalla progettazione esecutiva. La tipologia di basola dovrà essere concordata con la Direzione Lavori

per l'approvazione prima della posa in opera, compreso ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.

euro (ottantauno/00) m2 81,00

Nr. 40 Nuova pavimentazione in basole di pietra grigia del cilento altezza 6 cm (tipologia e tradizione locale), lavorate a puntillo o a

N.P.02 bocciarda sulla faccia ed a scalpello negli assetti, poste in opera con malta mista a sabbia o a secco su letto di sabbia di altezza pari

a 10 cm, compreso lo spianamento del fondo stradale, la sigillatura e/o bitumatura. La posa in opera avverrà secondo i disegni

forniti dalla direzione lavori e dalla progettazione esecutiva. La tipologia di basola dovrà essere concordata con la Direzione Lavori

per l'approvazione prima della posa in opera, compreso ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte

euro (centodue/00) m2 102,00

Nr. 41 Lastra stampata colorata  trasparente in policarbonato (PC), originale di sintesi, certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo

N.P.03 estruso, reazione al fuoco classe 1, infrangibile, protezione totale ai raggi UV, coefficiente di dispersione termica K 2,567 Kcal/

hmq°C, resistente alle intemperie, esaurientemente curvabile a freddo, per la vetrazione di finestre, porte, pareti e sopraluci; fornita

e posta in opera con tasselli e guarnizioni nella scanalatura portavetro, bloccata al telaio in metallo, anch'esso compreso, con listelli

fermavetro fissati per mezzo di viti, sigillata a tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati Spessore 5 mm

euro (centosettanta/45) mq 170,45

Nr. 42 Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile

P.01.010.060 di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati

.a infissi nel terreno ad una distanza non superiore a 1,5 m, fornita e posta in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte compreso lo smontaggio a fine lavoro Altezza pari a m 1,00

euro (quindici/95) mq 15,95

Nr. 43 Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio,

R.02.025.010 controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico,

.a trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Superficie fino a 3 m²

euro (nove/01) mq 9,01

Nr. 44 Rimozione di portone interno o porta di caposcala, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed

R.02.025.040 eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta

.a fino ad una distanza di 50 m Rimozione di portone interno o esterno in legno

euro (dodici/50) mq 12,50

Nr. 45 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e

R.02.050.010 spazzolatura delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro

.a euro (cinque/07) mq 5,07

Nr. 46 Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di pietra naturale, gradini, soglie e simili, per uno spessore di 5 cm compresi il

R.02.060.010 sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio Senza recupero di materiale

.a euro (dieci/44) mq 10,44

Nr. 47 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con

R.02.060.022 l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una

.a distanza di 50 m Non armati di altezza fino a 10 cm

euro (quattordici/15) mq 14,15

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Stio
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Nr. 48 Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza, compresi, il calo in basso e avvicinamento

R.02.090.070 al luogo di deposito provvisorio. Rimozione di manti impermeabili bituminosi monostrato

.a euro (quattro/88) mq 4,88

Nr. 49 Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici, compresi accatastamento del materiale utile nell'ambito del cantiere

U.05.010.048 ed ogni altro onere e magistero Rimozione di cordoni stradali eseguita con mezzi meccanici

.a euro (due/34) m 2,34

Nr. 50 Cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio vibrocompresso, posti in opera, escluso lo scavo di fondazione, compresi il

U.05.030.020 getto di fondazione in conglomerato di cemento, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,

.a misurato secondo l'asse del ciglio Cordone prefabbricato 8÷10x25x100 cm

euro (ventiuno/09) m 21,09

     Vallo della Lucania, 31/12/2018

Il Tecnico
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PAVIMENTAZIONE IN PIETRA SPESS: 3 cm

DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Materiali

basole di pietra compreso malta e sigillatura dei giunti mq 1,00 42,70€              42,70€                         
letto di sabbia mq 1,00 3,01€                3,01€                            

-€                             
Mano d'opera

Operaio specializzato h 27,41€              -€                             
Operaio qualificato h 0,30 25,03€              7,51€                            
Operaio comune h 0,30 22,68€              6,80€                            
Trasporti

 Autocarro con gru h 0,05 65,20€              3,26€                            
Noli/Mezzi d'opera

-             -€                             

 
TOTALE COSTI 63,29€                         
Spese generali (15%) 9,49€                            
Sicurezza 0,95€                            
Utile impresa (10%) 7,28€                            
TOTALE 81,00€                         
PREZZO APPLICATO (arr.) Euro 81,00€                  

N.P. 01

Nuova pavimentazione in basole di pietra grigia del cilento altezza 3 cm (tipolgia e tradizione locale) , lavorate a puntillo o a 
bocciarda sulla faccia ed a scalpello negli assetti, poste in opera con mal ta mista a sabbia o a secco su letto di sabbia di altezza pari a 
10 cm, compreso lo spianamento del fondo stradale, la sigillatura e/o bitumatura. La posa in opera avverrà secondo i disegni forniti 
dalla direzione lavori e dalla progettazione esecutiva. La tipologia di basoa dovrà essere concordata con la Direzione Lavori per 
l'approvazione prima della posa in opera, compreso ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.                                     
Mq.

 



PAVIMENTAZIONE IN PIETRA SPESS: 6 cm

DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Materiali

basole di pietra compreso malta e sigillatura dei giunti mq 1,00 56,71€              56,71€                         
letto di sabbia mq 1,00 3,02€                3,02€                            

-€                             
Mano d'opera

Operaio specializzato h 27,41€              -€                             
Operaio qualificato h 0,35 25,03€              8,76€                            
Operaio comune h 0,35 22,68€              7,94€                            
Trasporti

 Autocarro con gru h 0,05 65,20€              3,26€                            
Noli/Mezzi d'opera

-             -€                             

 
TOTALE COSTI 79,69€                         
Spese generali (15%) 11,95€                         
Sicurezza 1,19€                            
Utile impresa (10%) 9,16€                            
TOTALE 102,00€                       
PREZZO APPLICATO (arr.) Euro 102,00€                

Nuova pavimentazione in basole di pietra grigia del cilento altezza 6 cm (tipolgia e tradizione locale) , lavorate a puntillo o a 
bocciarda sulla faccia ed a scalpello negli assetti, poste in opera con mal ta mista a sabbia o a secco su letto di sabbia di altezza pari a 
10 cm, compreso lo spianamento del fondo stradale, la sigillatura e/o bitumatura. La posa in opera avverrà secondo i disegni forniti 
dalla direzione lavori e dalla progettazione esecutiva. La tipologia di basola dovrà essere concordata con la Direzione Lavori per 
l'approvazione prima della posa in opera, compreso ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.                                     
Mq.

 

N.P. 02



LASTRA STAMPATA COLARATA

DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Materiali

Lastra stampata colorata  trasparente in policarbonato complet di mq 1,00 106,95€            106,95€                       
tasselli e matreriale vario a corpo 1,00 2,50€                2,50€                            

-€                             
Mano d'opera

Operaio specializzato h 0,40 27,41€              10,96€                         
Operaio qualificato h 0,40 25,03€              10,01€                         
Operaio comune h 22,68€              -€                             
Trasporti

 Autocarro h 0,05 65,20€              3,26€                            
Noli/Mezzi d'opera

-             -€                             

 
TOTALE COSTI 133,68€                       
Spese generali (15%) 20,05€                         
Sicurezza 1,34€                            
Utile impresa (10%) 15,37€                         
TOTALE 170,45€                       
PREZZO APPLICATO (arr.) Euro 170,45€                

N.P. 03

Lastra stampata colorata  trasparente in policarbonato (PC), originale di sintesi, certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo 
estruso, reazione al fuoco classe 1, infrangibile, protezione totale ai raggi UV, coefficiente di dispersione termica K 2,567 
Kcal/hmq°C, resistente alle intemperie, esaurientemente curvabile a freddo, per la vetrazione di finestre, porte, pareti e sopraluci; 
fornita e posta in opera con tasselli e guarnizioni nella scanalatura portavetro, bloccata al telaio in metallo, anch'esso compreso, con 
listelli fermavetro fissati per mezzo di viti, sigillata a tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati Spessore 5 mm
Mq.

 


