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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   

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

qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, con tirante non superiore a 20 
cm, esclusa la roccia da martellone e da mina, fino ad una profondità di 2 m dal 
piano di inizio dello scavo, compresi eventuali trovanti o relitti di muratura di 
volume non superiore a 0,50 m3 cadauno, escluse puntellature e le 
sbadacchiature occorrenti, compreso l'innalzamento delle materie a bordo scavo, 
escluso lo scarriolamento; compreso altresì l'onere per il prelievo dei campioni 
da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa. Sono esclusi gli 
accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi 
del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico 
dell'Amministrazione.  

 

EURO CENTONOVANTAUNO/20 €/metro cubo  191,20 
2 CORPO 1  Ripristino, revisione e manutenzione impianto idrico, termico, antincendio ed 

elettrico attraverso la verifica di tenuta di tutte le diramazioni e di tutte le linee, 
compreso l'eventuale sostituzione di pezzi ammalorati e usurati, nonchè la 
sostituzione di elementi radianti e/o climatizzatori a pompa di calore. Nel prezzo 
è compresa la revisione e/o la predisposizione di quanto occorre per l'impianto 
antincendio. Nel prezzo a corpo è compreso ogni altro materiale occorrente per 
il buon funzionamento degli impianti interessati. I lavori dovranno essere 
eseguiti a perfetta regola d'arte  e secondo le indicazioni e i grafici forniti dalla 
D.L.  

 

EURO QUARANTACINQUEMILA/00 €/a corpo  45.000,00 
3 21.1.4  Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore 

non superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci con l'onere 
del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a 
rifiuto. 
- per ogni m2 e per ogni cm di spessore.  

 

EURO ZERO/97 €/metro  0,97 
quadrato  

4 21.1.5.2  Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali rivestimenti e 
intonaci, l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, 
escluso il trasporto a rifiuto. 
eseguito a mano o con utensile elettromeccanico.  

 

EURO QUATTROCENTOSETTANTADUE/60 €/metro cubo  472,60 
 

5 21.1.6  Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, 
mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione 
dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno 
spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone 
di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.  

 

EURO DIECI/60 €/metro  10,60 
quadrato  

6 21.1.9  Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di 
qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di 
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. 
- per ogni m2 e per ogni cm di spessore.  

 

EURO UNO/74 €/metro  1,74 
quadrato  

7 21.1.11  Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm, 
eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta 
sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.  

 

EURO DIECI/50 €/metro  10,50 
quadrato  

8 21.1.24  Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi 
diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di 
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.  
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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 QUATTRO/01 €/metro  4,01 

 
9 21.1.25  Rimozione di apparecchi igienico - sanitari e di riscaldamento compreso il 

carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto 
e le eventuali opere di ripristino connesse.  

 

EURO VENTI/50 €/cadauno  20,50 
 

10 21.1.7  Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed 
alzate di gradini e simili, compresi la rimozione dell'eventuale sottostrato di 
collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché 
l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il 
trasporto a rifiuto.  

 

EURO DICIASSETTE/30 €/metro  17,30 
quadrato  

11 21.1.17  Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, 
telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, 
esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.  

 

EURO QUATTORDICI/20 €/metro  14,20 
quadrato  

12 21.1.26  Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o 
nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree 
autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti 
provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, per 
mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli 
oneri di conferimento a discarica. 
- per ogni m3 di materiale trasportato misurato sul mezzo.  

 

EURO VENTIQUATTRO/70 €/metro cubo  24,70 
 

13 21.2.14  Preparazione della muratura, per l'intervento di cui all'art. 21.2.15, consistente 
nella messa a nudo delle murature per una fascia orizzontale che va dalla base 
del muro fino a 50-100 cm oltre la linea che caratterizza l'altezza di risalita 
dell'umidità, rimozione delle eventuali parti friabili, sgrassatura, spazzolatura 
delle superfici con spazzola metallica, ripristino con malta di calce idraulica e 
sabbia delle cavità, applicazione di malta osmotica ad effetto cristallizzante in 
misura complessiva di 3 ÷ 4 kg/m2 stesa in due mani con rapporto di 
miscelazione (solido/liquido) 2:1 per la prima mano (primer) e 3:1 per le mani 
successive, compresa la successiva rinzaffatura, ad indurimento avvenuto, con 
malta cementizia ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a 
perfetta regola d'arte 
.  

 

EURO VENTISEI/30 €/metro  26,30 
quadrato  

14 21.2.15  Risanamento di murature per umidità risalente con l'impiego di una miscela di 
resine siliconiche o silaniche, con aggiunta di silicati in soluzione ipotensiva, ad 
elevata capacità di penetrazione, mediante iniezione fino a saturazione entro fori 
leggermente inclinati praticati alla base delle murature ogni 10-12 cm e per una 
profondità pari a 3/4 dello spessore, su pareti preventivamente preparate, 
compreso l'impiego degli iniettori ed ogni altro onere e magistero per dare 
l'opera completa a perfetta regola d'arte. A garanzia della qualità, il prodotto 
dovrà essere accompagnato dalla certificazione di qualità. 
- Al m di intervento per ogni cm di spessore.  

 

EURO QUATTRO/76 €/centimetro  4,76 
 

15 21.2.16  Fornitura e posa in opera di materiale cementizio inorganico a penetrazione 
capillare per l'esecuzione di barriera chimica atta ad impedire l'umidità per 
risalita nelle murature, il composto penetrerà per osmosi nei capillari dei 
materiali da costruzione creando una barriera impermeabile  
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N.E.P.  Codice Art. D E S C R I Z I O N E  Unità Misura  Prezzo Unit 
all'acqua ma permeabile al vapore. Il materiale verrà iniettato per colata in 
appositi fori del diametro di 22 mm precedentemente praticati nella muratura, i 
fori verranno quindi sigillati con malta a ritiro compensato. A garanzia della 
qualità, il prodotto dovrà essere accompagnato dalla certificazione di qualità. Il 
materiale dato in opera a perfetta regola d'arte compreso l'onere per la 
perforazione dei fori ed escluso l'eliminazione dell'intonaco e il successivo 
trattamento protettivo da compensarsi a parte. 
- Al m di intervento per ogni cm di  

 

EURO UNO/85 €/m*cm  1,85 
 

16 21.2.12  Rimozione, pulitura, accatastamento e ricollocazione con malta idonea di parti 
strutturali o architettoniche in pietra quali mostre, riquadri, stipiti, portali ecc. 
Sono compresi i mezzi necessari allo smontaggio e al calo in basso, la 
liberazione della muratura di tenuta e tutto quanto occorre per dare l'opera 
compiuta a perfetta regola d'arte ad esclusione delle puntellature e del trasporto 
a discarica dei materiali di risulta, da compensarsi a parte. 
- per ogni dm3 di manufatto in pietra.  

 

EURO UNO/63 €/dm³  1,63 
 

17 21.2.13  Collocazione di lastre di marmo provenienti dalla dismissione, poste in opera 
con malta bastarda, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera a perfetta 
regola d'arte.  

 

EURO SESSANTA/10 €/metro  60,10 
quadrato  

18 3.1.3.1  Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente 
debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in 
ambiente moderatamente aggressivo classe d'esposizione XC4, XD2, XS1, 
XA2, (UNI 11104), in ambiente aggressivo senza gelo (anche marino) classe 
d'esposizione XC4, XD2, XS1, XA2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 
oppure S5, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio 
per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la 
vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro 
ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro 
eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da 
computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. 
- Per opere in fondazione per lavori edili : 
C 25/30.  

 

EURO CENTOCINQUANTACINQUE/60 €/metro cubo  155,60 
 

19 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 (queste ultime a 
carico dell'Amministrazione): 
per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate.  

 

EURO UNO/64 €/chilogramm  1,64 
o  

20 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  
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conglomerati.   

EURO DICIANNOVE/70 €/metro  19,70 
quadrato  

21 2.3.2.3  Formazione di vespaio areato da realizzare mediante il posizionamento, su un 
piano preformato, di casseri a perdere modulari in polipropilene, costituiti da 
calotta piana o convessa a cupola ribassata delle dimensioni minime in pianta di 
cm 50x50 e varia altezza, poggiante su quattro o più supporti d'appoggio. Tali 
cupole, mutuamente collegate, saranno atte a ricevere il getto di riempimento tra 
i casseri con calcestruzzo tipo 32,5 R e dosatura non inferiore a 250 kg/m3. 
L'intercapedine risultante sarà atta all'aerazione e/o al passaggio di tubazioni o 
altro. Sono comprese le chiusure laterali per impedire l'ingresso del calcestruzzo 
nel vespaio, gli eventuali tubi di aerazione in PVC, il getto di calcestruzzo con 
rifinitura superiore a raso estradosso, ed ogni altro onere e magistero per dare il 
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Restano esclusi ferri d'armatura e la 
formazione del piano d'appoggio. 
per m2 di vespaio eseguito di altezza da 35 cm e fino a 45 cm.  

 

EURO TRENTASEI/20 €/metro  36,20 
quadrato  

22 12.1.3  Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a 
base di bitume dello spessore minimo di 4 mm, con armatura in poliestere, 
questo del peso non inferiore a 0,15 kg/m2, posta a qualsiasi altezza, per 
superfici orizzontali od inclinate, in unico strato, in opera a caldo, con giunti 
sovrapposti per almeno 10 cm, compresa spalmatura del sottofondo con 
emulsione bituminosa, compresi risvolti di raccordo con le pareti per una altezza 
minima di 20 cm, tiri in alto, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera 
completa a perfetta regola d'arte.  

 

EURO QUATTORDICI/00 €/metro  14,00 
quadrato  

23 5.13  Massetto di sottofondo isolante per pavimentazioni, confezionato in 
conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in 
ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza 
gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 
oppure S5, di classe C 16/20, e con 0,80 m3 d'argilla espansa, di spessore 
variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza compreso additivi 
aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura 
nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.  

 

EURO VENTI/70 €/metro  20,70 
quadrato  

24 5.11.1  Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione per interni con elementi 
in monostrato omogeneo, di colore a scelta della D.L., dello spessore non 
inferiore a 20 mm realizzati con impasto costituito da materiale lavico di 
granulometria da 0,1 a 4 mm e cemento ad alta resistenza (C 40/50) e pressati 
(30 kN per elemento) oppure in micromarmo bianco o colorato e con superfici 
in vista da levigare e lucidare dopo la posa e da compensarsi a parte. I pavimenti 
devono essere posti in opera con collanti o malta cementizia su idoneo massetto 
da compensarsi a parte, compresa la boiaccatura di cemento, tagli, sfridi ed ogni 
altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
per elementi di formato 40x40 cm.  

 

EURO SETTANTADUE/30 €/metro  72,30 
quadrato  

25 5.16.1  Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1ª scelta 
classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e 
rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 176, con smaltatura 
totalmente inassorbente e priva d'impurità di spessore non inferiore a 0,8 mm e 
di colore a scelta della D.L.. E' compresa nel prezzo  
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la messa in opera con adeguato adesivo o malta cementizia per piastrelle 
ceramiche, la sigillatura dei giunti, nonché ogni altro onere e magistero per dare 
l'opera finita a perfetta regola d'arte, ad esclusione solo degli eventuali pezzi 
speciali da compensarsi a parte. Le caratteristiche tecniche debbono essere 
accertate e documentate dalla D.L. 
battiscopa a becco civetta 8x30 cm s = 9 mm.  

 

EURO QUINDICI/70 €/metro  15,70 
 

26 5.17.3  Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali in grès porcellanato di 1° 
scelta, classificabili nel gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e 
rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 176, costituite da una 
massa unica, omogenea e compatta, non smaltata o trattata superficialmente, 
ottenuta per pressatura a secco d'impasto atomizzato derivante da miscele di 
minerali caolinici, feldspati e inerti a bassissimo tenore di ferro. Le piastrelle 
debbono avere una resistenza a flessione superiore a 45 N/mm2, assorbimento 
d'acqua non superiore al 0,05%, resistenza all'attacco chimico conforme alla 
norma UNI EN 106, resistenza all'abrasione non superiore a 120 ÷ 150 mm3, 
durezza superficiale pari a 7 ÷ 9 Mohs, resistenza allo scivolamento da R9 a R12 
(secondo le norme DIN 51130), resistenza al gelo secondo la norma UNI EN 
202, resistenza a sbalzi termici conforme alla norma UNI EN 104, stabilità 
colori alla luce conforme alla norma DIN 51094. E' compresa nel prezzo la 
messa in opera con adesivo in polvere a base cementizia per piastrelle 
ceramiche; la suggellatura dei giunti, nonché ogni altro onere e magistero per 
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, ad esclusione del solo massetto di 
sottofondo da compensarsi a parte. Le caratteristiche tecniche debbono essere 
accertate e documentate dalla D.L. 
per piastrelle 20x20 cm s = 8 mm.  

 

EURO QUARANTAOTTO/90 €/metro  48,90 
quadrato  

27 15.1.5  Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle 
dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore 
per acqua calda e fredda, di sifone completo di piletta, tappo a pistone e 
saltarello, compreso i rosoni, i flessibili, opere murarie, gli allacciamenti ai punti 
di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, 
e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta 
regola d'arte.  

 

EURO TRECENTOQUATTORDICI/50 €/cadauno  314,50 
 

28 15.1.6  Fornitura e collocazione di bidè in porcellana vetrificata a pianta ovale delle 
dimensioni di 58x35 cm, con miscelatore in ottone cromato, sifone ad S e piletta 
di scarico con tappo a pistone in ottone cromato, i rosoni, i flessibili, l'attacco al 
pavimento con viti e bulloni cromati, opere murarie, gli allacciamenti ai punti di 
adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e 
quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola 
d'arte.  

 

EURO DUECENTOQUARANTATRE/20 €/cadauno  243,20 
 

29 15.1.8  Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale 
delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, 
completo di sedile in bachelite con coperchio, compresa la fornitura e 
collocazione di cassetta di scarico in PVC a zaino con comando a doppio 
pulsante da 5 e 10 litri compreso il pezzo da incasso, i rosoni, l'attacco al 
pavimento con viti e bulloni cromati, le opere murarie, l'allacciamento al punto 
di adduzione d'acqua (fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e 
quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte. 

 

EURO DUECENTOQUARANTATRE/30 €/cadauno  243,30 
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30 15.3.1  Fornitura e posa in opera di mobile attrezzato monoblocco per disabili 

comprensivo di: a) cassetta di scarico elettronica avente funzione di prelavaggio 
e lavaggio; b) tazza sanitaria con pulsante d'emergenza manuale per scarico 
cassetta; c) doccetta funzione bidè con miscelatore termostatico per la 
regolazione della temperatura. Il tutto compreso l'allacciamento alle linee 
principali degli impianti elettrici ed ai punti idrici di adduzione e di scarico già 
predisposti, di ventilazione, i rosoni, l'attacco alla parete con viti e bulloni 
cromati, le opere murarie e quanto altro occorre per dare l'opera completa e 
funzionante a perfetta regola d'arte.  

 

EURO DUEMILASETTECENTOCINQUANTANOVE/00 €/cadauno  2.759,00 
 

31 15.3.4  Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in ceramica bianca 
delle dimensioni minime di 66x52 cm circa con troppo pieno corredato di 
rubinetto elettronico, e mensola idraulica che permette la regolazione 
dell'inclinazione del lavabo, sifone flessibile e trasformatore.Il tutto compreso di 
allacciamento alle linee principali degli impianti elettrici ed ai punti idrici di 
adduzione e di scarico già predisposti, di ventilazione, compreso altresì le 
cannotte, i rosoni, le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare 
l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

 

EURO MILLEOTTOCENTODODICI/00 €/cadauno  1.812,00 
 

32 15.3.5  Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza ribaltabile per disabili 
costruita in tubo di acciaio da 1” con rivestimento termoplastico ignifugo e 
antiusura di colore a scelta della D.L. con porta rotolo.Compreso le opere 
murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e 
funzionante a perfetta regola d'arte.  

 

EURO TRECENTOSETTANTASETTE/40 €/cadauno  377,40 
 

33 15.3.6  Fornitura e collocazione di specchio reclinabile per disabili di dimensioni 
minime 60x60 cm in ABS di colore a scelta della D.L., con dispositivo a 
frizione per consentirne l'inclinazione e l'uso e superficie riflettente in vetro 
temperato di spessore 5 mm, compreso le opere murarie ed ogni altro onere ed 
accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

 

EURO QUATTROCENTOQUARANTAUNO/00 €/cadauno  441,00 
 

34 15.3.7  Fornitura e collocazione di corrimani angolari per disabili in tubo di acciaio con 
opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e delle dimensioni di 
100x100 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per 
dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

 

EURO DUECENTOSESSANTANOVE/90 €/cadauno  269,90 
 

35 15.3.8  Fornitura e collocazione di maniglione per disabili in tubo di acciaio con 
opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e della lunghezza di 60 cm 
comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera 
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

 

EURO CENTODICIOTTO/90 €/cadauno  118,90 
 

36 15.3.9  Fornitura e collocazione di piantana per disabili in tubo di acciaio con opportuno 
rivestimento di colore a scelta della D.L. e della lunghezza di 180 cm comprese 
le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e 
funzionante a perfetta regola e fissato alla parete e al pavimento.  

 

EURO CENTOSETTANTASEI/20 €/cadauno  176,20 
 

37 9.1.3  Intonaco per interni eseguito con gesso scagliola dello spessore complessivo non 
superiore a 1,5 cm sul grezzo senza traversato, compreso  
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l'onere per la formazione di spigoli e angoli, le suggellature all'incrocio con i 
pavimenti ed i rivestimenti, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera 
completa a perfetta regola d'arte.  

 

EURO QUINDICI/10 €/metro  15,10 
quadrato  

38 9.1.7  Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, 
costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato sestiato e 
traversato con malta bastarda additivata con idrofugo, dosata con 150 ÷ 200 kg. 
di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato 
su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni 
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  

 

EURO VENTIQUATTRO/90 €/metro  24,90 
quadrato  

39 23.1.1.13  Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o 
metalliche, con inclinazione a 45° e sporgenza di m 1,50 dal ponteggio, 
compreso trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo 
smontaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta 
regola d'arte. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.  

 

EURO VENTIDUE/20 €/metro  22,20 
quadrato  

40 21.8.1  Smontaggio, riparazione (con sostituzione di legname fino al 15% del totale 
dell'infisso) e ricollocazione di infissi in legno sia esterni che interni ad una o 
più partite con o senza vetri, compresa la registrazione, la sostituzione parziale o 
totale delle cerniere e della ferramenta di chiusura, la sostituzione del legname 
deteriorato con analoga essenza a perfetto incastro, la formazione di sagome e la 
sostituzione delle squadre di ferro piatto, il tutto esteso anche al telaio maestro, 
esclusi i vetri e la coloritura, comprese opere murarie e quanto altro occorre per 
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
- per ogni m2 di infisso.  

 

EURO CENTOVENTIQUATTRO/80 €/metro  124,80 
quadrato  

41 8.1.3.2  Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi 
d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 50 ÷ 60, 
verniciati a polvere, colore standard RAL 1013. La verniciatura dovrà possedere 
le proprietà previste dalla norma UNI EN 12206-1. Altri tipi di vernicianti 
saranno ammessi purché lo spessore del film di vernice sia idoneo al tipo 
prodotto scelto e alla tecnologia d'applicazione in accordo con la norma UNI 
3952. Il sistema di tenuta dell'acqua dovrà essere a giunto aperto. I profili 
dovranno avere sezioni adeguate a garantire al serramento le seguenti 
prestazioni: classe di permeabilità all'aria 3 (UNI EN 12207); classe di tenuta 
all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 4 (UNI EN 12210); 
trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il procedimento previsto 
dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite imposti per zona 
climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i ; marcatura CE 
secondo UNI EN 14351-1. Inoltre dovrà garantire un isolamento acustico 
secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97. I 
serramenti dovranno essere completi di: guarnizioni in EPDM o neoprene; tutti 
gli accessori di movimentazione come indicato per ogni tipologia di serramento; 
controtelai in profilo d'acciaio zincato (compresa posa). Sono inclusi la fornitura 
e posa in opera dei vetri. A uno o più battenti (accessori: maniglia tipo 
cremonese o maniglione e cerniere); a vasistas (accessori: cricchetto, cerniere e 
aste d'arresto); scorrevole (accessori:chiusura con maniglia, carrello fisso più un 
carrello regolabile per ogni anta): 
- Superficie minima di misurazione m2 0,90 per singolo battente o anta  
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anche scorrevole. 
Con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,0 W/(m²/K).  

 

EURO TRECENTOSESSANTATRE/60 €/metro  363,60 
quadrato  

42 2.2.1.1  Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m3 di 
sabbia, compreso l'onere per la formazione degli architravi per i vani porta e 
quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 
spessore di 8 cm per le province di AG-CL-CT-EN-PA-RG-SR-TP.  

 

EURO VENTISEI/60 €/metro  26,60 
quadrato  

43 2.1.4  Muratura in blocchi di laterizi forati dati in opera con malta cementizia a 400 kg 
di cemento tipo 32.5 R a qualsiasi altezza o profondità di qualunque spessore ma 
non inferiore a 25 cm, compresi i magisteri d'ammorsatura, spigoli e riseghe, la 
spianatura dei letti, il taglio per la formazione degli squarci negli stipiti dei vani 
ed ogni altra rientranza e incassatura per la collocazione d'infissi di qualsiasi 
dimensione, e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola 
d'arte, esclusa la formazione di architravi e/o cerchiature.  

 

EURO DUECENTONOVE/90 €/metro cubo  209,90 
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Voci Finite con Analisi   

 
44 AP1  Fornitura e posa in opera di un sistema composito per il rinforzo a flessione e 

taglio di elementi in calcestruzzo (quali travi e pilastri) mediante l'applicazione 
di compositi in natura fibrosa, costituiti da reti in fibra di PBO 
(Poliparafenilenbenzobisoxazolo) ad altissime prestazioni, con matrice 
inorganica stabilizzata, secondo le seguenti fasi e metodologie  

 

EURO DUECENTODUE/58 €/metro  202,58 
quadrato  

45 AP2  Fornitura e posa in opera di un sistema di rinforzo a taglio delle strutture in 
muratura mediante compositi costituiti da reti di PBO e malta inorganica 
pozzolanica speciale.  

 

EURO CENTOSETTANTAOTTO/51 €/metro  178,51 
quadrato  

46 AP3  Fornitura e posa in opera di un sistema di connessione strutturale FCRM con 
fibre di PBO unidirezionali e matrice inorganica ecocompatibile, per la 
realizzazione di connessioni d'aggancio tra le strutture esistenti e i sistemi di 
rinforzo strutturali di tipo RUREGOLD.  

 

EURO SETTANTADUE/23 €/metro  72,23 
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Oneri Sicurezza   

 
47 23.1.1.2  Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici 

(sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, 
costituito in opera compreso i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i 
parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi 
affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in 
corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con 
disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la segnaletica, il controllo della 
stabilità, la manutenzione ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura 
installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso 
l'illuminazione: per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per 
ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i 
primi 
30 giorni al m2.  

 

EURO UNO/02 €/metro  1,02 
quadrato  

48 23.1.1.1.1  Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), 
compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per 
interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al 
deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in 
legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di 
collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia 
efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due 
piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a 
rombo, compreso la redazione del Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e 
magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza 
vigente, escluso l'illuminazione, i teli di protezione e le mantovane: 
munito dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 131 del D.Lgs.81/2008, per 
ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a 
decorrere dall'ultimazione del montaggio al m2.  

 

EURO SETTE/11 €/metro  7,11 
quadrato  

49 23.1.1.3  Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1, compreso il 
carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito: 
- per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base.  

 

EURO TRE/25 €/metro  3,25 
quadrato  

50 23.1.1.14  Tettoia a protezione zone di lavoro esposte a rischio caduta oggetti dall'alto, 
realizzata con tavoloni accostati per l'intera superficie dello spessore di cm 5, 
fissati convenientemente su struttura di sostegno incidenza % manodopera 
metallica a tubi e giunti, compreso trasporto da e per il deposito, il montaggio ed 
il successivo smontaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera 
compiuta a perfetta regola d'arte.Valutata al metro quadrato per tutta la durata 
dei lavori.  

 

EURO DICIANNOVE/90 €/metro  19,90 
quadrato  

51 23.1.1.16  Protezione di apertura verso il vuoto mediante la formazione di parapetto 
dell'altezza minima di m 1,00, costituito da due correnti di tavole dello spessore 
di 2,5 cm e tavola ferma piede ancorati su montanti di legno o metallo posti ad 
interasse minimo di m 1,20 convenientemente fissati al piede, compresi tutti i 
materiali occorrenti, il montaggio e lo smontaggio a fine lavoro. Valutato.  

 

EURO NOVE/60 €/metro  9,60 
 

52 23.1.3.2  Recinzione di cantiere alta cm 200, adeguatamente ancorata a struttura portante 
in legno o tubo-giunto convenientemente ancorati a terra e lamiera ondulata o 
grecata metallica opportunamente fissata a correnti in  
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tavole di abete dello spessore minimo di 2 cm., compresi tutti i materiali 
occorrenti, il montaggio e lo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la 
durata dei lavori.  

 

EURO DICIASSETTE/00 €/metro  17,00 
quadrato  

53 23.1.3.5  Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecata fornito e posto in 
opera per accesso di cantiere, costituito da idoneo telaio a tubi e giunti.Sono 
compresi: l'uso per tutta la durata dei lavori, dei montanti in tubi e giunti, di ante 
adeguatamente assemblate ai telai perimetrali completi di controventature 
metalliche, il tutto trattato con vernici antiruggine; le opere da fabbro e le 
ferramenta necessarie; il sistema di fermo delle ante sia in posizione di massima 
apertura che di chiusura; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei 
lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, 
l'accatastamento e l'allontanamento a fine lavori. Tutti i materiali costituenti il 
cancello sono e restano di proprietà dell'impresa. Misurato a metro quadrato di 
cancello, per l'intera durata dei lavori.  

 

EURO TRENTAOTTO/20 €/metro  38,20 
quadrato  

54 23.1.3.7  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/20 €/cadauno  47,20 
 

55 23.1.4.8  Dispositivo anticaduta a norma UNI EN 360 a richiamo automatico con cavo di 
acciaio Ø 4÷5 mm, elemento di assorbimento interno, sistema di frenaggio 
integrato - Riduzione della forza di impatto < 6 kN - Carter in materiale antiurto 
- Gancio girevole a doppia leva - Lunghezza utile: 15 ÷ 16 m .  

 

EURO QUATTROCENTOSESSANTACINQUE/90 €/cadauno  465,90 
 

56 23.2.6  Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce, 
compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la manutenzione 
e le revisioni periodiche; il montaggio, l'immediata sostituzione in caso d'usura; 
la dichiarazione dell'installatore autorizzato.Inteso come impianto temporaneo 
necessario alla sicurezza del cantiere.Per tutta la durata delle lavorazioni. 
Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 1500.  

 

EURO QUARANTASEI/30 €/cadauno  46,30 
 

57 23.3.1.1  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  

 

 

 



 
Pag. 12  

N.E.P.  Codice Art. D E S C R I Z I O N E  Unità Misura  Prezzo Unit 
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 CINQUANTAQUATTRO/50 €/cadauno  54,50 
 

58 23.3.4  Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a 
batterie ricaricabili, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera.Sono 
compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il lampeggiante al fine di 
assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei 
lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di 
garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' 
inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del 
lampeggiante. Per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza 
dei lavoratori.  

 

EURO VENTIQUATTRO/40 €/cadauno  24,40 
 

59 23.6.1  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 interferenti 
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.  

 

EURO CINQUE/70 €/cadauno  5,70 
 

60 23.6.2  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 QUINDICI/90 €/cadauno  15,90 
 

61 23.6.4  Maschera per protezione chimica, a norma UNI EN 149 FFP2, da liquidi, solidi 
e da polveri tossiche, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le 
lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica 
d'uso durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di 
lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.  

 

EURO DUE/60 €/cadauno  2,60 
 

62 23.6.5  Maschera di protezione contro le polveri a norma UNI EN 149 classe FFP2 
(polveri solide, anche nocive) fornita dal datore di lavoro e usata incidenza % 
manodopera 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 DUE/10 €/cadauno  2,10 
 

63 23.6.7  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/60 €/cadauno  3,60 
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64 23.6.12  Giubbetto ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti, in misto 

cotone-poliestere, completo di due taschini superiori con chiusura a bottoni 
ricoperti, polsini regolabili con bottoni a pressione, fornito dal datore di lavoro e 
usato 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 SESSANTAOTTO/20 €/cadauno  68,20 
 

65 23.6.13  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/90 €/cadauno  3,90 
 
 
 

 lì 19/04/2017   
 

       IL 
PROGETTISTA  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 


