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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 )1.1.1.2  Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito 
extraurbano, 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. che, ai sensi 
del comma 7 dell'art.15 del D.M. n. 145 del 19 aprile 2000, sono a carico 
dell'Amministrazione. 
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 SEI/33 €/metro cubo  6,33 

2 )1.1.6.6  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. che, ai sensi del comma 7 
dell'art.15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico dell'Amministrazione. 
in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 75 N/mm2 e 
fino a 110 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 CINQUANTANOVE/60 €/metro cubo  59,60 

3 )1.2.3  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/10 €/metro cubo  3,10 

4 )1.2.4  Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7  
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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 UNO/77 €/metro cubo  1,77 

 5 )1.2.5.2  Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle pubbliche 
discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del 
comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo o su aree preventivamente 
acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a 
vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte. 
per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 
-1.1.6 - 1.1.7 - 1.3.4, eseguiti in ambito urbano. 
- Per ogni m3 di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro:  

EURO ZERO/53 €/  0,53 

6 )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 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 CENTOQUARANTASETTE/20 €/metro cubo  147,20 

7 )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 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 elevazione per lavori edili: 
C 25/30.  

EURO CENTOCINQUANTASETTE/90 €/metro cubo  157,90 

8 )3.1.4.2  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 S4 oppure S5, dato in 
opera compresi gli oneri dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per 
interventi fino a m. 3,50 di altezza, 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
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 
Rck=30N/mm2  

EURO CENTOVENTIOTTO/40 €/metro cubo  128,40 

9 )3.1.4.12  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 S4 oppure S5, dato in 
opera compresi gli oneri dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per 
interventi fino a m. 3,50 di altezza, la preparazione dei cubetti, il  
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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 
additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di 
armatura: Per opere in fondazione per lavori edili 
Per opere in elevazione per lavori edili 
Rck=30N/mm2  

EURO CENTOTRENTASETTE/90 €/metro cubo  137,90 

10 )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 €/chilogrammo  1,64 

11 )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 TRENTA/80 €/metro  30,80 
quadrato  

12 )3.2.4  Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza 
migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non 
superiore a 8 mm, di caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, 
comprese le saldature ed il posizionamento in opera, gli eventuali tagli a misura, 
legature di filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi, eventuali sovrapposizioni anche 
se non prescritte nei disegni esecutivi, compreso l'onere per la formazione dei 
provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste dalle 
norme vigenti in materia (queste ultime a carico dell'Amministrazione).  

EURO DUE/04 €/chilogrammo  2,04 

13 )3.6.2.3  Fornitura e posa in opera di pannello in doppia lastra per la realizzazione di muri 
di recinzione, muri contro terra per locali interrati, tamponamenti su strutture in 
cemento armato o carpenteria metallica, vasche idriche di grandi dimensioni 
interrate o fuori terra e vani ascensore in cemento armato, vibrato mediante getto 
integrativo da compensarsi a parte. Tale sistema è composto da due lastre 
prefabbricate dello spessore minimo di cm 6 in calcestruzzo con classe di 
resistenza C28/35, classe di esposizione minima garantita XC1 
- XC2, parallele tra loro, con estradosso impermeabile, piano e liscio di fondo 
cassero ulteriormente armate con singola rete d'acciaio diametro 5 mm e passo 15 
cm tipo B450 A. Dotato di idonei ganci per il sollevamento e la movimentazione. 
Struttura realizzata in conformità con quanto previsto dal D.M. 14/01/2008 dalle 
norme UNI EN 13369, UNI EN 14992. Sono comprese la puntellatura 
provvisoria di sostegno, la formazione di fori e smussi e quant'altro necessario per 
dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono escluse le opere di fondazione, eventuali 
armature integrative secondo specifici calcoli statici (da inserire all'interno delle 
lastre ovvero nel getto di completamento). 
- Superficie minima di misurazione singolo pannello 2,50 m2 
spessore del pannello 32 cm.  

EURO CENTOQUATTORDICI/00 €/metro  114,00 
quadrato  

14 )5.14.2  Fornitura e collocazione di pavimento in cotto siciliano prodotto in stabilimento, 
delle dimensioni a scelta della D.L., in opera in conformità ai disegni di progetto, 
con collanti o malta di cemento dosata a 250 kg e boiacca, compreso il 
livellamento del sottofondo con strato di sabbia asciutta per uno spessore di 2 cm 
, la colatura del cemento colorato e quanto altro occorrente per dare l'opera finita 
a perfetta regola d'arte. 
dello spessore di 2,7 cm.  



 
Pag. 4  

N.E.P.  Codice Art. D E S C R I Z I O N E  Unità Misura  Prezzo Unit 
EURO SETTANTACINQUE/90 €/metro  75,90 

quadrato  
15 7.1.2  Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e dimensione o 

lamiere, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, 
cerniere, zanche ecc. e comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed 
ogni altro onere.  

EURO TRE/09 €/chilogrammo  3,09 

16 7.1.3  Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, ringhiere, 
parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi 
altezza o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la 
stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro 
completo a perfetta regola d'arte.  

EURO DUE/59 €/chilogrammo  2,59 

17 7.2.1  Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), 
compreso il nolo 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 fermapiedi, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e 
pianale, i teli di protezione, 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 ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel 
rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l’eventuale progettazione, 
l’illuminazione e le mantovane. 
- per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a 
decorrere dall’ultimazione del montaggio  

EURO SETTE/20 €/metro  7,20 
quadrato  

18 7.2.2  Nolo 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 fermapiedi, i parapetti, le scale interne di collegamento 
tra pianale e pianale, i teli di protezione, 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 degli ancoraggi, 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 23 mesi o frazione di mese non inferiore a 25. giorni, dopo i primi 30 
giorni  

EURO ZERO/53 €/metro  0,53 
quadrato  

19 7.2.4.1  Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica pesante , esclusi impalcati da 
ponte, costituita da profili aperti laminati a caldo tipo HE, IPE, UNP, angolari, 
piatti, oltre mm 160, realizzata in stabilimento secondo i disegni esecutivi di 
progetto e pronta per l'assemblaggio, in opera tramite giunti bullonati o saldati, 
compresi i bulloni a media ed alta resistenza classe 8.8, completa di forature, 
saldature con elettrodi omologati, piegature e quanto altro necessario per la 
realizzazione dei singoli elementi, il trasporto ed il tiro in alto. Sono esclusi gli 
accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previste dal C.S.A. che ai sensi 
del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19 aprile 2000, sono a carico 
dell'Amministrazione; il trattamento anticorrosivo, l'assemblaggio ed il 
montaggio in opera. 
In acciaio S235J o S275J.  

EURO TRE/25 €/chilogrammo  3,25 

20 7.2.5.1  Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica pesante , esclusi impalcati da 
ponte, costituita da profili tubolari chiusi tipo tubo quadro,tubo tondo, tubo ovale, 
oltre mm 120, realizzata in stabilimento secondo i disegni esecutivi di progetto e 
pronta per l'assemblaggio, in opera tramite giunti bullonati o saldati, compresi i 
bulloni a media ed alta resistenza classe 8.8, completa di forature, saldature con 
elettrodi omologati, piegature e quanto altro necessario per la realizzazione dei 
singoli elementi, il trasporto ed il tiro in  
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alto. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previste ai 
sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19 aprile 2000, sono a carico 
dell'Amministrazione; il trattamento anticorrosivo, l'assemblaggio ed il 
montaggio in opera. 
In acciaio S235J o S275J.  

EURO SEI/67 €/chilogrammo  6,67 

21 7.2.6  Montaggio in opera di carpenteria metallica, di cui agli articoli precedenti fino ad 
altezza di m 12,00, compreso l'onere dei mezzi di sollevamento, i presidi 
provvisori, l'ancoraggio degli elementi alle fondazioni mediante tirafondi ed il 
successivo inghisaggio delle piastre di base con malta espansiva, compreso 
serraggio dei bulloni con chiave dinamometrica, secondo le indicazioni di 
progetto, comprese eventuali saldature in opera da effettuare con elettrodi 
omologati. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie 
previste ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n.145 del 19 aprile 2000, a 
carico dell'Amministrazione, il trattamento anticorrosivo.  

EURO UNO/84 €/chilogrammo  1,84 

22 7.2.9  Pannello orizzontale grigliato elettrofuso con elementi in acciaio Fe 360 B (UNI 
7070/82) con longherina portante e maglia delle dimensioni dipendenti dai carichi 
d'esercizio e dall'interasse delle travi portanti, zincato a caldo secondo le norme 
UNI 5744/66, completo di ogni accessorio, formato e posto in opera, e tutto 
quanto occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: 
.  

EURO SEI/12 €/chilogrammo  6,12 

23 7.3.5.1  Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica pesante , esclusi impalcati da 
ponte, costituita da profili tubolari chiusi tipo tubo quadro,tubo tondo, tubo ovale, 
oltre mm 120, realizzata in stabilimento secondo i disegni esecutivi di progetto e 
pronta per l'assemblaggio, in opera tramite giunti bullonati o saldati, compresi i 
bulloni a media ed alta resistenza classe 8.8, completa di forature, saldature con 
elettrodi omologati, piegature e quanto altro necessario per la realizzazione dei 
singoli elementi, il trasporto ed il tiro in alto, l'onere dei ponti di servizio per 
interventi fino a m 3,50 di altezza. 
Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previste ai sensi 
del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19 aprile 2000, sono a carico 
dell'Amministrazione; il trattamento anticorrosivo, l'assemblaggio ed il 
montaggio in opera. 
In acciaio S235J o S275J  

EURO SEI/25 €/chilogrammo  6,25 

24 10.2.5  Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 
cm, con superfici e coste in vista levigate, stuccate, lucidate, poste in opera con 
malta bastarda su superfici orizzontali e verticali escluse le pavimentazioni, 
comprese zanche di ancoraggio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero per 
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: 
- per tutte le province : 
Bianco di Carrara.  

EURO CENTOQUATTORDICI/80 €/metro  114,80 
quadrato  

25 10.4.5  Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore 3 cm e 
con superfici e coste in vista levigate, stuccate e lucidate, poste in opera con malta 
bastarda su superfici orizzontali e verticali escluse le pavimentazioni, comprese 
zanche di ancoraggio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera 
completa a perfetta regola d'arte: 
- per tutte le province : 
Bianco di Carrara.  

EURO CENTOQUARANTAOTTO/90 €/metro  148,90 
quadrato  

26 10.5  Fornitura e collocazione di lastra di pietra lavica segata dello spessore finito di 3 
cm con superficie e coste "a vista", bocciardata a punta fine, posta in opera con 
malta bastarda su superfici orizzontali o verticali. Compreso pulitura ed ogni altro 
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  
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- per le province di CT ed EN.  

EURO CENTOQUATTRO/50 €/metro  104,50 
quadrato  

27 10.7.2  Compenso addizionale per la posa in opera di alzata e pedata di scala:. 
con marmi dello spessore di cm 3.  

EURO CINQUANTASEI/40 €/metro  56,40 
quadrato  

28 11.3  Tinteggiatura per esterni con pittura di finitura a base di silicati di potassio, 
secondo norma DIN 18363, di elevata permeabilità al vapore acqueo e resistenza 
agli agenti atmosferici, a superficie opaca, in colori correnti, data in opera su 
superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello in due mani, 
previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento dell’intonaco stagionato con 
fondo fissante ed isolante a base di silicati di potassio stabilizzato, al fine di 
diminuire l’assorbimento e consolidare la superficie da trattare. Compreso l'onere 
dei ponti di servizio per interventi fino a 3,50 mt. d’altezza e quant’altro occorre 
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.  

EURO DIECI/00 €/metro  10,00 
quadrato  

29 11.5.1  Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani 
di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o 
curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, scartavetratura 
delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola 
d'arte.  

EURO VENTIDUE/80 €/metro  22,80 
quadrato  

30 12.1.1  Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa 
della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 
cm, tirata con regolo per il livellamento delle superfici, sia piane che inclinate, e 
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  

EURO SETTE/85 €/metro  7,85 
quadrato  

31 12.1.2  Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con malta di asfalto e bitume 
dello spessore complessivo di 12 mm, costituito da due strati orizzontali 
incrociati, composto di 93 kg di mastice di asfalto naturale in pani e 7 kg di 
bitume naturale, comprese le parti verticali di raccordo con le pareti per un'altezza 
di 20 cm e dello spessore di 5 mm, compresa l'aggiunta, dopo la stesura, di uno 
strato di copertura di sabbia lavata ed asciutta, e quanto altro necessario per dare 
il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  

EURO VENTIUNO/70 €/metro  21,70 
quadrato  

32 12.1.5  Impermeabilizzazione con membrana composita costituita da: 
- strato superiore in bitume modificato con polimeri elastoplastomeri APP; 
- armatura composita a tre strati preimpregnata di bitume modificato con polimeri 
elastomeri SBS; 
- strato inferiore in bitume modificato con polimeri elastomeri SBS. La 
membrana, dello spessore minimo di 4 mm, sarà messa in opera a qualsiasi 
altezza e per superfici orizzontali od inclinate, a caldo, con giunti sovrapposti per 
almeno 10 cm e previa spalmatura del sottofondo con emulsione bituminosa, 
compreso i risvolti di raccordo con le pareti per un'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 VENTI/50 €/metro  20,50 
quadrato  

33 12.1.6  Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con membrana composita 
costituita da: 
- strato superiore autoprotetto con scaglie di ardesia di qualsiasi colore, del peso 
non inferiore a 4,5 kg/m2; 
- armatura composita a tre strati preimpregnata di bitume modificato con polimeri 
elastomeri SBS; 
- strato inferiore in bitume modificato con polimeri elastomeri SBS. La 
membrana, dello spessore minimo di 4 mm, sarà messa in opera a qualsiasi 
altezza e per superfici orizzontali od inclinate, a caldo, con giunti sovrapposti per 
almeno 10 cm e previa spalmatura del sottofondo con emulsione bituminosa, 
compreso i risvolti di raccordo con le pareti per un'altezza  
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minima di 20 cm, tiri in alto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera 
completa a perfetta regola d'arte.  

EURO VENTI/30 €/metro  20,30 
quadrato  

34 12.2.2  Fornitura e posa in opera di massetto isolante, costituito da pasta di cemento con 
aggiunta di aerante, tale da portare la densità finale a valori compresi fra 4000 e 
5000 N/m3, in opera per lastrici solari, battuto e spianato anche secondo 
pendenze, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a 
perfetta regola d'arte.  

EURO DUECENTODODICI/30 €/metro cubo  212,30 

35 14.1.1.1  Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, realizzata con linea 
in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale fino al 
centro del locale o dal punto luce esistente, in tubi di materiale termoplastico 
autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 20; fili 
conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K .Comprese le 
tracce ed il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, compreso il 
conduttore di protezione dai contatti indiretti, l'eventuale gancio a soffitto, la 
morsetteria, la minuteria ed ogni altro onere. 
Conduttori sezione 1,5 mm2  

EURO VENTITRE/80 €/cad.  23,80 

36 14.4.2.6  Quadro elettrico da parete in materiale isolante, conforme alla norma CEI 23-51, 
grado di protezione IP55, completo di portello trasparente/fumè, guide DIN, 
pannelli ciechi e forati, copri foro, barra equipotenziale e morsettiera.Completo di 
certificazione e schemi elettrici. Sono compresi gli accessori di montaggio, le 
targhette di identificazione dei circuiti e ogni altro onere o accessorio. 
Dimensione 54 moduli DIN  

EURO CENTOOTTANTADUE/80 €/cadauno  182,80 

37 15.4.14.5  Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 
1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi 
speciali occorrenti, i collari di ferro per ancoraggio con malta cementizia, la 
saldatura dei giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a 
perfetta regola d'arte.. 
per diametro di 100 mm.  

EURO DICIASSETTE/90 €/metro  17,90 

38 15.4.24  Fornitura e collocazione di pozzetto per pluviale del tipo prefabbricato in cemento 
vibrato con curva al piede e sifone incorporato, dimensioni esterne minime 
50x50x50 cm, compreso lo scavo occorrente e il successivo ricolmamento, il 
calcestruzzo di sottofondo con classe di resistenza C12/15 dello spessore minimo 
di 10 cm, compreso sigillature, coperchio ed ogni altro onere e magistero per dare 
l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

EURO SESSANTADUE/00 €/cadauno  62,00 

39 3.1.1.1  Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, 
compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove 
dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, 
la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere 
occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola 
d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed 
escluse le casseforme e le barre di armatura. 
per opere in fondazione con C 8/10.  

EURO CENTOQUINDICI/20 €/metro cubo  115,20 

40 5.12.2  Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per 
strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione 
X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 
(UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20; di spessore 
variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza, compreso additivi 
aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura 
nonché ogni onere e magistero  
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per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 
collocato all'esterno degli edifici.  

EURO UNDICI/70 €/metro  11,70 
quadrato  

41 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, ecc. 
per carpenteria leggera  

EURO UNO/21 €/chilogrammo  1,21 

42 7.2.16.1  Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento a caldo 
mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di 450°C 
previa preparazione delle superfici mediante decapaggio, sciacquatura, ecc. 
per carpenteria pesante  

EURO ZERO/71 €/chilogrammo  0,71 

43 14.1.18  Predisposizione di tubazione e cassetta realizzata con tubazione sottotraccia a 
partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, costituita da tubi di 
materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno 
pari a mm 25 cassetta di derivazione ad incasso di dimensioni adeguate e 
completa di coperchio in materiale termoplastico autoestinguente, scatola 
rettangolare ad incasso per tre moduli di serie civile, completa di supporto, placca 
in materiale termoplastico di colore a scelta della D.L. (tra almeno 5 colori) e 
copri foro. Comprese le tracce ed il loro successivo ricoprimento con malta 
cementizia ed ogni altro onere.  

EURO VENTIUNO/80 €/cadauno  21,80 

44 14.3.1.4  Fornitura e posa in opera di tubi di materiale termoplastico autoestinguente del 
tipo pieghevole posti sottotraccia in tutto conformi alle norme CEI serie pesante, 
resistenza allo schiacciamento minimo di 750 N, compresa l'aperture delle tracce, 
il fissaggio provvisorio con chiodi, la ricopertura delle tracce con malta 
cementizia, compreso altresì l'onere delle cassette di derivazione, complete di 
coperchio ed eventuale separatore, e di ogni altro onere. 
Diametro esterno 40,0 mm².  

EURO SEI/32 €/metro  6,32 

45 14.3.5.7  Fornitura e posa in opera di cavo multipolare con isolante in PVC speciale di 
qualità T12, guaina in PVC, non propagante l'incendio, non propagante la 
fiamma, a contenuta emissione di gas corrosivi, conduttori in rame tipo flessibili, 
a norma CEI 20-22 II e CEI 20-35, 450/750 V, marchio IMQ, posato su passerella 
porta cavi o entro tubazioni a vista e/o sottotraccia, canali porta cavi, ecc, 
compresi i collegamenti, i capicorda le fascette di fissaggio, i segna cavo e ogni 
altro onere. 
Conduttori sezione 4x4,0 mm².  

EURO CINQUE/98 €/metro  5,98 

46 15.4.11.2  Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non inferiore a 35 cm fino a 
50 cm, compreso zanche per il fissaggio, saldature, opere murarie, malta 
occorrente, pezzi speciali quali curve, angoli, innesti di pluviali ecc., ogni altro 
onere magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. 
in lamiera preverniciata.  

EURO TRENTATRE/40 €/metro  33,40 

47 21.1.3.2  Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il taglio dei ferri e il 
carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. 
eseguito a mano o con utensile elettromeccanico.  

EURO SEICENTOQUARANTASEI/20 €/metro cubo  646,20 

48 14.1.2.2  Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, realizzata con linea 
in tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione del locale al centro del 
locale, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo rigido serie 
media, resistenza allo schiacciamento 750 N, del diametro  
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esterno pari a mm 20; fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo 
N07V-K, compresi gli accessori di fissaggio, le curve, i raccordi, il conduttore di 
protezione dai contatti indiretti, la morsetteria, la minuteria ed ogni altro onere. 
Conduttori sezione 2,5 mm²  

EURO VENTIOTTO/30 €/cadauno  28,30 

49 14.1.3.2  Punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante, 
realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione 
del locale, questa inclusa, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del 
tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 20; cassetta di derivazione ad 
incasso di dimensioni adeguate e completa di coperchio in materiale 
termoplastico autoestinguente, fili conduttori in rame con rivestimento 
termoplastico tipo N07V-K, apparecchio di comando di serie civile modulare 
completo di supporto, copri foro, placca in materiale termoplastico di colore a 
scelta della D.L. (tra almeno 5 colori), montato entro scatola rettangolare ad 
incasso per tre moduli di serie civile. Comprese le tracce ed il loro successivo 
ricoprimento con malta cementizia, la morsetteria, i collegamenti elettrici, la 
minuteria ed ogni altro onere. 
Conduttori sezione 2,5 mm²  

EURO TRENTAOTTO/50 €/cadauno  38,50 

50 14.5.2.2  Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna IP66, per fissaggio a soffitto o 
parete, realizzata con corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, 
stabilizzati ai raggi UV, diffusore in policarbonato trasparente con finitura esterna 
liscia, riflettore in acciaio zincato preverniciato con resina poliestere, 
equipaggiata con fusibile di protezione, pressa cavo e passacavo in gomma, 
guarnizione in poliuretano espanso antinvecchiamento, ganci di chiusura, idonea 
anche per installazione su superfici normalmente infiammabili.Apparecchio 
provvisto di Marchio CE e di qualità IMQ o equivalente. In opera completa di 
lampada fluorescente lineare FL dotata di reattore elettronico, degli allacciamenti 
elettrici, gli accessori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera 
finita a perfetta regola d'arte. 
Con lampada FL 1x36 W  

EURO SESSANTATRE/90 €/cadauno  63,90 

51 9.1.2  Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, 
costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei 
selezionati (diametro massimo dell'inerte 1,4 mm), applicato con macchina 
intonacatrice tra predisposti sesti, 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 DICIOTTO/40 €/metro  18,40 
quadrato  

52 11.1.3  Tinteggiatura per interni con pittura antimuffa costituita da resine acriliche in 
dispersione acquosa, pigmenti organici ed inorganici, priva di solventi tossici e 
metalli pesanti e speciali additivi atti ad inibire la formazione di muffe ed alghe. 
Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a 
pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo 
trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per 
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte 
.  

EURO SETTE/56 €/metro  7,56 
quadrato  

53 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  
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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 SESSANTAQUATTRO/70 €/metro  64,70 
quadrato  
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Voci Finite con Analisi  

54 AP. 1  Fornitura, trasporto e posa in opera di batteria di cinque loculi cimiteriali 
(dimensioni interne loculo 75x70x235) in monoblocco autoportante strutturale 
costruito in calcestruzzo armato vibrato con resistenza caratteristica C28/35 (R'ck 
> 35 N/mmq) , classe di esposizione minima garantita XC2, armate con reti 
d'acciaio di diametro 5 mm tipo B450 A, con barre d'acciaio sciolte di diametro 6 
mm o superiore tipo B450 C. 
Costruito in ottemperanza al DPR n° 285 del 10.09.90 e circolare n° 24 del 
24.06.93 per ciò che concerne il dimensionamento statico delle solette, 
l'impermeabilità ai liquidi e ai gas (vedi prova di permeabilità allegata), il 
dimensionamento e la pendenza verso l'interno. Realizzato in monoblocco 
multiplo a quattro nicchie  di tipo chiuso - tumulazione a fornetto e delle 
dimensioni esterne cm. 418x247x85, in modo tale che il montaggio risulti sempre 
verticale nonostante la partenza in fondazione venga realizzata con un dislivello 
di cm. 4,5. Gli elementi monolitici sono dotati di tubo portacavo per lampade 
votive (se richiesto) nonché di idonei ganci per il sollevamento e la 
movimentazione. 
Struttura realizzata in conformità con quanto previsto dal D.M. 14/01/2008 dalle 
Norme UNI EN 13369. 
Prodotto presso stabilimento in possesso dei requisiti di cui alla norma UNI EN 
ISO 9001 (regime di qualità) e UNI EN ISO 14001 (gestione ambientale) e 
accompagnato da Attestato di Qualificazione per produzione di componenti 
prefabbricati in c.a.v. in serie Dichiarata, rilasciato da Consiglio Superiore dei 
Lavori Pubblici - Servizio Tecnico Centrale ai sensi dell'art.9 della Legge 
1086/1971. Accompagnato da prova di permeabilità rilasciata (rapporto di prova -
determinazione dell'assorbimento di acqua alla pressione atmosferica - UNI 7699) 
da Istituto di sperimentazione certificato dal Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti. 
 
La presente voce comprende gli oneri per: fornitura, trasporto, scarico e 
posizionamento dei vari elementi in sito accessibile con mezzo pesante (autogru 
con raggio d'azione del braccio pari a 6 mt) nonché l'onere dell'assistenza per le 
prove dei materiali, i calcoli strutturali ai sensi della vigente normativa e 
quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.  

EURO MILLECINQUECENTO/00 €/cadauno  1.500,00 

55 AP. 2  Fornitura di copertura con struttura del tipo Air Sistem Faraone; attacchi per il 
fissaggio delle crociere; le crociere saranno realizzate in acciaio inox AISI 316, 
attraverso il procedimento della microfusione dell'acciaio a cera persa, con 
finitura lucida o satinata, il tutto a scelta della direzione dei lavori, rotule 
realizzate in acciaio inox AISI 316 del tipo a testa svasata o sormonto, necessarie 
per il fissaggio del vetro sulla crociera; l'articolazione della rotula consente i 
movimenti dovuti a tutte quelle sollecitazioni a cui il vetro è sottoposto come: 
azione del vento, dilatazioni termiche, carichi temporanei, tolleranze di 
lavorazione; scossaline in acciaio inox di raccordo tra la parete in muratura e i 
pannelli di vetro per la scala laterale; vetro monolitico (10+10+2.28pvb) 
stratificato composto da due lastre temperate  di spessore 10 mm, con film di 
polivinibiturrale o equivavalente spessore 2,28 mm , con sistema aggiuntivo HST 
di tempra Le lastre a quattro o due fori, saranno dimensionate in relazione al 
disegno di progetto. Le giunture dei singoli vetri sono sigillate con una 
guarnizione siliconica interna e silicone strutturale esterno. il colore della 
guarnizione può essere scelto nero o trasparente (il trasparente assume un colore 
opaco lattice). Il lavoro va fornito completo in tutte le sue parti come da disegno e 
secondo le indicazioni della D.L. Sono compresi il montaggio ad opera di  
posatori specializzati ed i mezzi necessari (gru in possesso della ditta) per la 
consegna e il tiro della merce al piano di posa e occorrenti al montaggio.  

EURO QUATTROCENTO/00 €/metro  400,00 
quadrato  

56 AP. 3  Fornitura, trasporto e posa in opera di batteria di quattro loculi cimiteriali 
(dimensioni interne loculo 75x70x235) in monoblocco autoportante strutturale 
costruito in calcestruzzo armato vibrato con resistenza caratteristica C28/35 (R'ck 
> 35 N/mmq) , classe di esposizione minima garantita XC2, armate con reti 
d'acciaio di diametro 5 mm tipo B450 A, con  
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barre d'acciaio sciolte di diametro 6 mm o superiore tipo B450 C. 
Costruito in ottemperanza al DPR n° 285 del 10.09.90 e circolare n° 24 del 
24.06.93 per ciò che concerne il dimensionamento statico delle solette, 
l'impermeabilità ai liquidi e ai gas, il dimensionamento e la pendenza verso 
l'interno. Realizzato in monoblocco multiplo a quattro nicchie  di tipo chiuso -
tumulazione a fornetto e delle dimensioni esterne cm. 337x247x85, in modo tale 
che il montaggio risulti sempre verticale nonostante la partenza in fondazione 
venga realizzata con un dislivello di cm. 4,5. Gli elementi monolitici sono dotati 
di tubo portacavo per lampade votive (se richiesto) nonché di idonei ganci per il 
sollevamento e la movimentazione. 
Struttura realizzata in conformità con quanto previsto dal D.M. 14/01/2008 dalle 
Norme UNI EN 13369. 
Prodotto presso stabilimento in possesso dei requisiti di cui alla norma UNI EN 
ISO 9001 (regime di qualità) e UNI EN ISO 14001 (gestione ambientale) e 
accompagnato da Attestato di Qualificazione per produzione di componenti 
prefabbricati in c.a.v. in serie Dichiarata, rilasciato da Consiglio Superiore dei 
Lavori Pubblici - Servizio Tecnico Centrale ai sensi dell'art.9 della Legge 
1086/1971. Accompagnato da prova di permeabilità rilasciata (rapporto di prova -
determinazione dell'assorbimento di acqua alla pressione atmosferica - UNI 7699) 
da Istituto di sperimentazione certificato dal Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti. 
 
La presente voce comprende gli oneri per: fornitura, trasporto, scarico e 
posizionamento dei vari elementi in sito accessibile con mezzo pesante (autogru 
con raggio d'azione del braccio pari a 6 mt) nonché l'onere dell'assistenza per le 
prove dei materiali, i calcoli strutturali ai sensi della vigente normativa e 
quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.  

EURO MILLEDUECENTO/00 €/cadauno  1.200,00 

57 AP. 4  strato protettivo membrana bugnata  
EURO DODICI/01 €/metro  12,01 

quadrato  
58 AP. 5  TRATTAMENTO  protettivo pittura cls facciavista  

EURO VENTI/08 €/metro  20,08 
quadrato  

59 AP. 6  TRATTAMENTO guaina con vernice argentata  
EURO DODICI/01 €/metro  12,01 

quadrato  
60 AP. 7  Listello metallico  

EURO TRENTASETTE/99 €/metro  37,99 

61 AP. 8  Trattamento della superficie interna dei muri del piano interrato mediante 
sigillatura dei giunti con malta cementizia, ripristino dei fori esistenti, levigatura  
e pitturazione.  

EURO QUINDICI/00 €/metro  15,00 
quadrato  

62 AP. 9  Borchie portanti composte da blocchetto a croce largo per il sostegno delle lapidi, 
rondella mobile per 
permettere l'asportazione di ogni singola lapide, perno in acciaio inox 8 MA x 120 
mm con dado, borchia 
di chiusura mm 60 nei modelli indicati. Distanza fra le lapidi mm 12  

EURO TRENTANOVE/84 €/cadauno  39,84 

63 AP. 10  POZZETTO IN PVC  
EURO SESSANTAQUATTRO/96 €/cadauno  64,96 
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64 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  

65 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  

66 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  

 VIAGRANDE lì 05/12/2016  

      IL PROGETTISTA  

 


