Elenco Prezzi
LAVORI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL PARCO MONUMENTALE DEL CASTELLO, PALAZZO BARONALE ED AREE CIRCOSTANTI

N°

1

Tariffa

Descrizione articolo

m²

€ 0,60

m²

€ 0,60

m³

€ 14,83

m³

€ 6,35

U.05.10.70.A Demolizione di fmisto cementato di qualsiasi tipo, eseguita con
mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino
ad una distanza massima di 5000 mDemolizione di misto
cementato
-----------------Demolizione di fmisto cementato di qualsiasi tipo,...za massima di
5000 mDemolizione di misto cementato
Al m³ Euro quattordici/83

5

€ 0,56

U.05.10.260.A Pulizia di scarpate ed elementi accessori delle stesse sia in
terreno normale che in pietrame o altri mezzi di contenimento,
comprendente la rimozione del materiale depositatosi ed il
lavaggioPulizia di scarpate ed elementi accessori
-----------------Pulizia di scarpate ed elementi accessori delle st... lavaggioPulizia
di scarpate ed elementi accessori
Al m² Euro 0/60

4

m²

U.05.10.240.A Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale
depositatosi, la ramazzatura ed il lavaggioPulizia di cunette
-----------------Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di m...i, la
ramazzatura ed il lavaggioPulizia di cunette
Al m² Euro 0/60

3

PREZZO
Unitario

U.05.10.230.A Pulizia di strada, mediante rimozione di materiale depositatosi,
soffiatura e lavaggio con impiego di macchine idonee oltre a
personale per la rimozione di detriti o residui variPulizia di strada,
mediante rimozione di materiale depositatosi
-----------------Pulizia di strada, mediante rimozione di materiale...rada, mediante
rimozione di materiale depositatosi
Al m² Euro 0/56

2

Unita'
di misura

U.05.20.10.A Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali
idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il
compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta,
l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle
scarpate rivestite con terra vegetale; compresa ogni lavorazione
ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola
d'arte:Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con
materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il
compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta,
l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle
scarpate rivestite con terra vegetale; compresa ogni lavorazione
ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte:per
materiali provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a
5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3
-----------------Formazione di rilevato secondo le sagome prescritt... 5000 m,
appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3
Al m³ Euro sei/35

ARCH. F. CORDELLA

Pg.1

N°

Tariffa

Descrizione articolo

6

A.P. 01

OPERE A VERDEFormazione di cunetta rinverdita secondo le
tecniche
tipiche
dell'ingegnaria
naturalistica,
mediante
applicazione di geostuoia sulla canaletta preconfigurata e
successiva predisposizione di drenaggi per lo scolo delle acque
meteoriche.
-----------------OPERE A VERDEFormazione di cunetta ...ggi per lo scolo delle
acque meteoriche.
Al m Euro tredici/80

7

A.P. 02

€ 13,80

mq.

€ 6,80

cad

€ 15,10

m²

€ 3,18

U.09.10.10.A Rimozione di apparati radicali, vegetazione a raso e cespugli,
scorticatura del terreno eseguita su piani orizzontali scarpate
anche con andamento subverticale, compreso l'allontanamento
del materiale di risulta ed ogni altro onere e magisterio. Esclusi gli
eventuali ponteggi e piani di lavoroRimozione di apparati radicali
-----------------Rimozione di apparati radicali, vegetazione a raso...gi e piani di
lavoroRimozione di apparati radicali
Al m² Euro tre/18

10

m

U.09.50.90.A Fornitura e messa a dimora di arbusti autoctoni da vivaio, con
certificazione di origine del seme, in ragione di un esemplare ogni
3-20 mq, aventi altezza minima compresa tra 0.30 1.20 m, previa
formazione di buca con mezzi manuali o meccanici di dimensioni
prossime al volume radicale per la radice nuda o doppie nel caso
di fitocelle, vasetti o pani di terra. Si intendono inclusi: l’allontanamento dei materiali di risulta dello scavo se non idonei;
- il riporto di fibre organiche quali paglia, torba, cellulosa, ecc.
nella parte superiore del ricoprimento, non a contatto con le radici
della pianta; - il rincalzo con terreno vegetale con eventuale invito
per la raccolta d’acqua o l’opposto a seconda delle condizioni
pedo-climatiche della stazione; - Piantagioni di alberi
-----------------Fornitura e messa a dimora di arbusti autoctoni da...limatiche
della stazione; - Piantagioni di alberi
cad Euro quindici/10

9

PREZZO
Unitario

OPERE STRADALI Pavimentazione ecologica costituita da
stabilizzanti naturali che sfruttano l'umidità del terreno per
l'idratazione degli ossidi di cui è costituita, dello spessore medio
di almeno cm.10 da comporre in sito con idonea miscela di terra,
acqua e cemento pigmentato preconfezionato, secondo il
dosaggio stabilito dalle prove di laboratorio in base alle
caratteristiche fisico-chimico-meccaniche del terreno naturale
locale.
-----------------OPERE STRADALI Pavimentazione ecolo...-meccaniche del
terreno naturale locale.
Al mq. Euro sei/80

8

Unita'
di misura

E.01.50.20.A Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta,
provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone

ARCH. F. CORDELLA

Pg.2

N°

Tariffa

Descrizione articolo

Unita'
di misura

PREZZO
Unitario

disagiate, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico,
anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed
esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzataTrasporto a
discarica autorizzata controllata di materiali di risulta
-----------------Trasporto a discarica autorizzata controllata di m...ca autorizzata
controllata di materiali di risulta
Al m³ Euro venticinque/68

11

m³

€ 40,10

m³

€ 2,86

m³

€ 1,33

E.01.60.10.C SMALTIMENTISmaltimento di materiale da scavo asciutto e privo
di uleriori scorie e frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli
oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica
autorizzata.L'attestazione
dello
smaltimento
dovrà
necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito
formulario di identificazione rifiuti ( ex D.Lsg.22/97 e s.m.)
debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna
del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva
dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli
oneri a seguire. Materale da scavo aciutto con trovanti superiori a
0,20 m
-----------------SMALTIMENTISmaltimento di materiale da scavo asciu...e da
scavo aciutto con trovanti superiori a 0,20 m
Al m³ Euro uno/33

15

€ 5,54

E.01.50.60.A Sovrapprezzo alla scarriolaturaSovrapprezzo alla scarriolaturaper
ogni 10 m o frazione, oltre i primi 50 m
-----------------Sovrapprezzo alla scarriolaturaSovrapprezzo alla s...laturaper
ogni 10 m o frazione, oltre i primi 50 m
Al m³ Euro due/86

14

m³

E.01.50.50.A Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza,
provenienti da movimenti terra eseguiti a mano o in zone
disagiate, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a
50 mScarriolatura di materiali sciolti per percorsi fino a 50 m
-----------------Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi na...tura di materiali
sciolti per percorsi fino a 50 m
Al m³ Euro quaranta/10

13

€ 25,68

E.01.50.40.A Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta di
qualsiasi natura e consistenza con uso di mezzi meccanici di
piccole dimensioni, per trasporto in luogo di deposito
provvisorio, in attesa di viaggio allo scarico o di nuovo trasporto
per rinterroMovimentazione nell'area di cantiere di materiali di
risulta
-----------------Movimentazione nell'area di cantiere di materiali ...ione nell'area di
cantiere di materiali di risulta
Al m³ Euro cinque/54

12

m³

E.01.60.20.D SMALTIMENTISmaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni
privo di uleriori scorie e frammenti diversi. il prezzo compende
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N°

Tariffa

Descrizione articolo

Unita'
di misura

PREZZO
Unitario

tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica
autorizzata.L'attestazione
dello
smaltimento
dovrà
necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito
formulario di identificazione rifiuti ( ex D.Lsg.22/97 e s.m.)
debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna
del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva
dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli
oneri a seguire.Il trasportatore è pienamente responsabile della
classificazione dichiarata. Macerie edili con impurità oltre il 30%
CER 17.09.04 e 17.01.07
-----------------SMALTIMENTISmaltimento di materiale da demolizioni... con
impurità oltre il 30% CER 17.09.04 e 17.01.07
Al t Euro dodici/29

16

m²

€ 6,47

m²

€ 13,06

U.09.10.30.A Preparazione di parete rocciosa parzialmente ricoperta di
vegetazione spontanea, resa fatiscente da radici, infiltrazioni ed
altro, fessurata e con elementi distaccati e pericolanti, eseguita
mediante diserbo, estirpazione delle radici, scarnitura profonda
delle connessure a punta di scarpello, raschiatura e pulizia delle
fessure, asportazione di elementi e massi in precario equilibrio,
da eseguirsi anche con l'ausilio di personale specializzato
(rocciatori). Compreso il trasporto dei materiali di rifiuto
all'interno del cantiere e successivo riempimento delle
connessure con malta cementizia sino alla loro completa
sigillatura. Da applicare all'intera superficie della parete da
consolidarePreparazione di parete rocciosa parzialmente
ricoperta di vegetazione
-----------------Preparazione di parete rocciosa parzialmente ricop...ete rocciosa
parzialmente ricoperta di vegetazione
Al m² Euro tredici/06

18

€ 12,29

U.09.10.20.A Pulizia di parete con il taglio di piante e di tutta vegetazione
infestante, l'eliminazione di masse instabili, il rilevamento
puntuale dello stato di suddivisione delle masse rocciose,
compresa l'attrezzatura completa da roccia (caschi, funi,
moschettoni, carrucole e imbracature), e compreso l'uso di
motosega e di utensili da taglio e scavo, l'uso di piccoli utensili
demolitori; compreso carico e trasporto all'interno del cantiere di
quanto tagliato, demolito ed abbattutoPulizia di parete con il
taglio di piante e di tutta vegetazione infes
-----------------Pulizia di parete con il taglio di piante e di tut...n il taglio di piante
e di tutta vegetazione infes
Al m² Euro sei/47

17

t

A.P. 04

ARCH. F. CORDELLA

OPERE DI RESTAURO Revisione e restauro di sommità murarie,
già diserbate, con reimpiego degli elementi litoidi originali
sconnessi ed integrazione degli elementi eventualmente
mancanti, reperibili a piè d'opera, e malta idraulica realizzata con
calce e pozzolana, compresa la asportazione della malta
degradata e successiva reintegrazione della stessa e stilatura dei
giunti, per larghezze di muro non superiori a cm 80, compreso

Pg.4

N°

Tariffa

Descrizione articolo

Unita'
di misura

PREZZO
Unitario

l'avvicinamento del materiale dal sito di stoccaggio, la
movimentazione orizzontale o verticale del materiale di risulta fino
al sito di carico per il trasporto a discarica. Il tutto realizzato a
completa regola d'arte.
-----------------OPERE DI RESTAURO Revisione e resta...tto realizzato a
completa regola d'arte.
Al mc Euro sessantatre/44

19

A.01.200.a

A.01.400.a

A.06.001.a

ARCH. F. CORDELLA

mc

€ 158,88

mc

€ 11,18

Rinterro di terreno, precedentemente asportato, secondo le
prescrizioni del CsdA, mediante l’utilizzo di piccolo mezzo
meccanico e con l’ausilio di personale per lo spostamento del
terreno in zone di difficile accesso per il mezzo e pistonatura, il
tutto eseguito a perfetta regola d’arte
-----------------Rinterro di terreno, precedentemente asportato, secondo l ... e
pistonatura, il tutto eseguito a perfetta regola d’arte
Al mc Euro undici/18

21

€ 63,44

Scavo manuale in terreno archeologico compatto dal piano di
campagna da eseguirsi anche in presenza di cunicoli, di materiali
concretizi, di paramenti provenienti da crolli di muri, da intradossi
di volte, da voltoni concretizi ecc. nonché in ambienti antichi, con
ostacoli al libero lavoro per la presenza dei sopra citati materiali
crollati e/o di strutture in elevazione presenti nel sito. L' intervento
sarà eseguito secondo le disposizioni della D.L. da eseguirsi
prevalentemente con pala e piccone e solo per piccole quantità
con cazzuola. La presente categoria di lavoro prevede, inoltre il
diserbo dell'area interessata dallo scavo, la quadrettatura della
zona oggetto di scavo, le opere di segnalazione con picchetti in
ferro e nastro segnaletico o paletti e rete se cosi disposto dalla
D.L la costruzione delle opere di protezione al cavo archeologico,
con tavolame e puntelli in ferro o legname, per profondità oltre
mt 1,50, la cernita dei materiali durante le operazioni di scavo,
l'allontanamento dei materiali nell'ambito del cantiere per i primi
50 mt ed il recupero dei reperti di piccole dimensioni e il trasporto
degli stessi, con qualsiasi mezzo, delle cassette presso i depositi
in luoghi distanti max 5 km dall'area di scavo, con esclusione del
recupero di reperti di grosse dimensioni ed il trasporto a discarica
del materiale di rifiuto fino alla profondità di mt 2,00
-----------------Scavo manuale in terreno archeologico compatto dal piano ... del
materiale di rifiuto fino alla profondità di mt 2,00
Al mc Euro centocinquantotto/88

20

mc

Devitalizzazione e successiva rimozione di muschi e licheni e
strati algali da superfici orizzontali (cocciopesto) e verticali (pietra
antica) eseguito a mano con l'ausilio di bisturi e spazzole previa
imbibizione per mezzo d’impacchi da formulare composto
d’alghicida, funghicida, battericida, tensiattivo, adesivizzante,
compreso l'allontanamento del materiale di risulta ed il suo
trasporto a discarica autorizzata con l'esclusione della tassa per
la discarica. Non è compreso l'onere del ponteggio se richiesto
------------------

Pg.5

N°

Tariffa

Descrizione articolo

Unita'
di misura

PREZZO
Unitario

Devitalizzazione e successiva rimozione di muschi e liche ... arica.
Non è compreso l'onere del ponteggio se richiesto
Al mql Euro sessantadue/56

22

A.06.100.b

A.07.020.a

A.07.080.a

A.10.010.a

ARCH. F. CORDELLA

€ 197,94

mc

€ 535,94

n

€ 1 005,55

Esecuzione di piattabanda di luce netta fino a mt 1,50 e larghezza
fino a cm 80, realizzata con tavolone di legno di castagno
stagionato dello spessore non inferiore a cm 7, trattato con
antiparassitario, e tavelloni armati con ferri tondi per c.a. in
acciaio inox 304, saturati nelle cavità con malta di cemento, con
soprastante arco in muratura di tufo posti in opera con malta di
calce idraulica naturale e pozzolana, compresi tagli nella muratura
a sezione obbligata, l'esecuzione degli appoggi con mattoni pieni;
compreso la rimozione della parte di muratura da sostituire con
recupero dei conci di tufo, il taglio a sezione obligata per la
realizzazione degli appoggi, la discesa ed il trasporto a rifiuto dei
materiali di risulta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte
-----------------Esecuzione di piattabanda di luce netta fino a mt 1,50 e ... corre
per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte
Al n Euro millecinque/55

25

mq

Ricucitura di lesioni in muratura di tufo, mediante scuci e cuci,
compreso la rimozione dei conci deteriorati nella zona di
intervento, la ricostruzione con nuovi conci di tufo sagomati e
sbozzati a mano ed allettati con malta di calce idraulica e
pozzolana, compreso il trasporto nell’ambito del cantiere dei
materiali di risulta al sito di deposito fino ad una distanza di 50 mt
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d’arte
-----------------Ricucitura di lesioni in muratura di tufo, mediante scu ... gistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte
Al mc Euro cinquecentotrentacinque/94

24

€ 62,56

Restauro di muratura antica per integrazione di cavità provocate
da agenti atmosferici eseguito previa spazzolatura e raschiatura
un primo strato di malta fino al vivo del nucleo interno, pulizia e
lavaggio della superficie, piccoli tagli per appresature, ed
eventuale consolidamento del nucleo interno con tufo e malta di
calce malta di calce idraulica della stessa composizione delle
esistenti o similare (a scelta della D.L.), ripristino del paramento
esterno legato con malta di calce malta di calce idraulica della
stessa composizione delle esistenti o similare, arretrato rispetto
all'originale di cm 0,5, compreso la stilatura delle connessure,
previa spazzolatura, per una profondità di cm 0,5 antica di
qualsiasi genere
-----------------Restauro di muratura antica per integrazione di cavità p ... , per
una profondità di cm 0,5 antica di qualsiasi genere
Al mq Euro centonovantasette/94

23

mql

Pulizia da radici e microrganismi: disinfestazione mediante
applicazione di erbicida, estirpazione in profondità di radici di

Pg.6

N°

Tariffa

Descrizione articolo

Unita'
di misura

PREZZO
Unitario

piante infestanti, e rimozione manuale di microrganismi autotrofi
ed eterotrofi. Il prezzo non prevede il costo dei ponteggi
-----------------Pulizia da radici e microrganismi: disinfestazione median ... d
eterotrofi. Il prezzo non prevede il costo dei ponteggi
Al mq Euro ventinove/41

26

A.24.050.a

m²

€ 12,96

m²

€ 2,95

m²

€ 5,62

m²/30gg

€ 0,36

P.03.10.90.a Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche
prefabbricate, compreso accessori e fermapiede, valutato per
metro quadro di superficie effettivaNolo per il 1° mese o frazione
-----------------Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole ...superficie
effettivaNolo per il 1° mese o frazione
Al m² Euro cinque/62

30

€ 76,81

P.03.10.30.a Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio
sovrapponibili,
valutato per metro quadro di superficie
asservitaPer il 1°mese o frazione
-----------------Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi...ro di
superficie asservitaPer il 1°mese o frazione
Al m² Euro due/95

29

cad

P.01.10.10.b Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m
2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio.
Completa delle necessarie controventature, segnalazioni
luminose diurne e notturne e tabelle segnaleticheFornitura e posa
con rete metallica zincata su paletti di legno
-----------------Recinzione provvisionale di cantiere di altezza no...osa con rete
metallica zincata su paletti di legno
Al m² Euro dodici/96

28

€ 29,41

Potatura di alberi eseguita con
mezzi meccanici idonei,
piattaforma aerea o altra attrezzatura consentita dalla normativa,
compreso l'allontanamento del materiale di risulta ed il suo
trasporto a discarica autorizzata con l'esclusione della tassa per
la discarica alti fino a 10 mt
-----------------Potatura di alberi eseguita con mezzi meccanici idonei, ...
esclusione della tassa per la discarica alti fino a 10 mt
cad Euro settantasei/81

27

mq

P.03.10.90.b Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche
prefabbricate, compreso accessori e fermapiede, valutato per
metro quadro di superficie effettivaNolo per ogni mese dopo il 1°
-----------------Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole ... superficie
effettivaNolo per ogni mese dopo il 1°
Al m²/30gg Euro 0/36

31 P.03.10.110.a Sistema scala da cantiere per ponteggi, composto da elementi
tubolari con incastro rapido, completo di: rampe, gradini,
pianerottoli,
femapiede e parapetti. Con caratteristiche :

ARCH. F. CORDELLA

Pg.7

N°

Tariffa

Descrizione articolo

Unita'
di misura

PREZZO
Unitario

larghezza utile di ogni rampa non inferiore a cm 65 , dimensione
in proiezione orizzontale non inferiore a 450 cm x 180 cm, comleta
di ancoraggi. Misurato per metro di altezza effettivaNolo per il 1°
mese o frazione
-----------------Sistema scala da cantiere per ponteggi, composto d...di altezza
effettivaNolo per il 1° mese o frazione
Al m Euro sette/76

m

€ 7,76

m/30gg

€ 0,32

m²

€ 1,66

m²/30gg

€ 0,26

cad/30g

€ 3,83

32 P.03.10.110.b Sistema scala da cantiere per ponteggi, composto da elementi
tubolari con incastro rapido, completo di: rampe, gradini,
pianerottoli,
femapiede e parapetti. Con caratteristiche :
larghezza utile di ogni rampa non inferiore a cm 65 , dimensione
in proiezione orizzontale non inferiore a 450 cm x 180 cm, comleta
di ancoraggi. Misurato per metro di altezza effettivaNolo per ogni
mese dopo il 1°
-----------------Sistema scala da cantiere per ponteggi, composto d... di altezza
effettivaNolo per ogni mese dopo il 1°
Al m/30gg Euro 0/32

33

P.03.10.50.a Schermatura antipolvere e antisabbia per ponteggi, armature di
sostegno e protezioni di aree di lavoro eseguita con teli in
polietilene di colore bianco dal peso non inferiore a g 240 per m²,
valutata per metro quadro di telo in operaSchermatura antipolvere
o antisabbia
-----------------Schermatura antipolvere e antisabbia per ponteggi... telo in
operaSchermatura antipolvere o antisabbia
Al m² Euro uno/66

34

P.03.10.30.b Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio
sovrapponibili,
valutato per metro quadro di superficie
asservitaPer ogni mese o frazione dopo il 1°
-----------------Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi...ficie
asservitaPer ogni mese o frazione dopo il 1°
Al m²/30gg Euro 0/26

35

S.01.20.60.a Sistema automatico anticaduta a fune, secondo norma UNI EN
353/2, composto da fune in fibra poliammidica, diametro non
inferiore a mm 16 e dispositivo di scorrimento in acciaio
provvisto di meccanismo automatico di blocco a caduta
controllata con spazio di arrestro rientrante in cm 50, completo di
occhiello, moschettoni e redancesLunghezza fune fino a 10 m
-----------------Sistema automatico anticaduta a fune, secondo norm...,
moschettoni e redancesLunghezza fune fino a 10 m
Al cad/30g Euro tre/83

36

S.02.20.10.a Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in
acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in
pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere
d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso

ARCH. F. CORDELLA
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N°

Tariffa

Descrizione articolo
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autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo
rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto
elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale
termoplastico autoestinguente con vasoi, finestrino a wasistas e
lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento
preddisposto. Montaggio e nolo per il 1° meseMonob locco
prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a
caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non
inferiore a
mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e
preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente,
pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc,
serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato
rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico
differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico
autoestinguente con vasoi, finestrino a wasistas e lavabo,
completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento
preddisposto. Montaggio e nolo per il 1° meseda cm 120 x 120
-----------------Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da ...o. Montaggio
e nolo per il 1° meseda cm 120 x 120
cad Euro sessantacinque/66

cad

€ 65,66

cad/30g

€ 262,22

37 S.02.20.100.a Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici
e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a
caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non
inferiore a
mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e
preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente,
pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc,
serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato
rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico
differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico
autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino
esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo per i mesi successivi
al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in
esercizioMonoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi,
guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in
acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in
pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere
d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo
rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto
elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale
termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e
portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo per i
mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e
tenuta in eserciziodimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240
cm
-----------------Monoblocco
prefabbricato
per
mense,
spogliatoi,
gu...iodimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm
Al cad/30g Euro duecentosessantadue/22
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Unita'
di misura

PREZZO
Unitario

S.03.10.10.a Dispositivi per la prevenzione da cadute, dotati di marchio di
conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997Imbracatura con attacco
dorsale
-----------------Dispositivi per la prevenzione da cadute, dotati d...si del DLgs
10-1997Imbracatura con attacco dorsale
Al cad/30g Euro tre/21

cad/30g

€ 3,21

cad/30g

€ 1,69

cad/30g

€ 5,50

cad/30g

€ 1,63

cad/30g

€ 1,83

cad/30g

€ 0,60

39 S.03.10.100.c Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marchio di
conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997Crosta semplice EN
420-388
-----------------Dispositivi per la protezione delle mani, dotati d...i sensi del DLgs
10-1997Crosta semplice EN 420-388
Al cad/30g Euro uno/69

40 S.03.10.110.c Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marchio di
conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997Scarpa bassa di
sicurezza EN 345 S3
-----------------Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di...el DLgs
10-1997Scarpa bassa di sicurezza EN 345 S3
Al cad/30g Euro cinque/50

41

S.03.10.20.c Dispositivi per la protezione del capo, dotati di marchio di
conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997, con fasce antisudore e
dispositivi laterali per l'inserimento delle cuffie antirumore e delle
visiereIn PEHD con cuffie in ABS e tampone in poliuretano peso
600 g
-----------------Dispositivi per la protezione del capo, dotati di ... cuffie in ABS e
tampone in poliuretano peso 600 g
Al cad/30g Euro uno/63

42

S.03.10.30.b Dispositivi per la protezione del volto, dotati di marchio di
conformità CE ai sensi del DLgs 475/92, con visiera ribaltabile,
resistente agli urti ed alle abrasioni.Conformi alle norme EN 166In
policarbonato, avvolgente, classe ottica 1, per elmetto
-----------------Dispositivi per la protezione del volto, dotati di...arbonato,
avvolgente, classe ottica 1, per elmetto
Al cad/30g Euro uno/83

43

S.03.10.40.g Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marchio di
conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997, con stanghette
regolabili, lenti in policarbonato antiurto ed antigraffio, ripari
laterali e sopraciliariPanoramico monopezzo, a norma EN 166,
classe ottica 1
-----------------Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati ...oramico
monopezzo, a norma EN 166, classe ottica 1
Al cad/30g Euro 0/60

44

S.03.10.50.3 Dispositivi per la protezione dell'udito, dotati di marchio di
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conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997, costruiti secondo norma
UNI EN 352Inserti con cordoncino con tappi modellabili
ipoallergici SNR 33dB
-----------------Dispositivi per la protezione dell'udito, dotati d...oncino con tappi
modellabili ipoallergici SNR 33dB
Al cad/30g Euro 0/15

45

€ 2,17

cad

€ 4,90

cad

€ 7,68

cad

€ 7,15

S.04.10.30.b Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della
direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di
alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolareSfondo
bianco 270 x 270 mm visibilità 10 m
-----------------Cartelli
di
obbligo,
conformi
al
DLgs
493/96,attua...angolareSfondo bianco 270 x 270 mm visibilità 10 m
cad Euro sette/15

50

cad

S.04.10.20.b Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della
direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di
alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolareSfondo
giallo triangolare con lato da 350 mm visibilità 10 m
-----------------Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attu...lo triangolare
con lato da 350 mm visibilità 10 m
cad Euro sette/68

49

€ 0,89

S.04.10.10.a Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della
direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di
alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolareSfondo
bianco 125 x 125 mm visibilità 4 m
-----------------Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attua...angolareSfondo
bianco 125 x 125 mm visibilità 4 m
cad Euro quattro/90

48

cad/30g

S.03.20.10.c Specialità medicinali conforme all DM 15-02-2003 n° 388 per
interventi di pronto soccorso su luogo di lavoroArmadietto per
cantieri fino a 6 addetti
-----------------Specialità medicinali conforme all DM 15-02-2003 n... di
lavoroArmadietto per cantieri fino a 6 addetti
cad Euro due/17

47

€ 0,15

S.03.10.60.c Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie, dotati di
marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997, costruiti
secondo norma UNI EN 149, con linguetta stringi naso e bardatura
nucaleFacciale filtrante per polveri solide anche nocive classe
FFP2S
-----------------Dispositivi per la protezione delle vie respirator...rante per polveri
solide anche nocive classe FFP2S
Al cad/30g Euro 0/89

46

cad/30g

S.04.10.40.c Cartelli

ARCH. F. CORDELLA

per

indicazioni

antincendio,

conformi

al

DLgs

Pg.11

N°

Tariffa

Descrizione articolo

Unita'
di misura

PREZZO
Unitario

493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme
UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
grandangolareSfondo bianco 250 x 250 mm visibilità 10 m
-----------------Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al ...angolareSfondo
bianco 250 x 250 mm visibilità 10 m
cad Euro cinque/83

51

cad

€ 5,32

cad

€ 304,63

L.05.40.10.b Scaricatore di corrente da fulmine, classe B secondo DIN VDE
0675, spinterometro autoestinguente incorporato, tensione di
esercizio 255 V-50/60 Hz, resistenza di isolamento > 1000 M
omega,
livello
di
protezione
3,5
kV,
involucro
in
tecnopolimeroScaricatore di corrente da fulmine, classe B
secondo DIN VDE 0675, spinterometro autoestinguente
incorporato, tensione di esercizio 255 V-50/60 Hz, resistenza di
isolamento > 1000 M omega, livello di protezione 3,5 kV, involucro
in tecnopolimerotripolare, prova corrente da fulmine (10/350
micron sec) 60 kA
-----------------Scaricatore di corrente da fulmine, classe B secon...rova corrente
da fulmine (10/350 micron sec) 60 kA
cad Euro trecentoquattro/63

53

€ 5,83

S.04.10.50.c Cartelli per indicazioni salvataggio, conformi al DLgs
493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme
UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
grandangolareSfondo bianco 250 x 250 mm visibilità 10 m
-----------------Cartelli per indicazioni salvataggio, conformi al ...angolareSfondo
bianco 250 x 250 mm visibilità 10 m
cad Euro cinque/32

52

cad

L.01.70.70.j Fornitura e posa in opera di interruttore automatico
magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI EN
61009-1, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:
-Tensione nominale: 230V a.c. -Tensione di isolamento: 500V a.c.
-Potere di interruzione: 6 kA -Potere di interruzione differenziale: 6
kA -Corrente nominale differenziale: 0,03 A -Corrente di guasto
alternata -Caratteristica di intervento magnetico C -Classe di
limitazione secondo CEI En 60898 =3 -Grado di protezione sui
morsetti IP20 Nel prezzo sono 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"Fornitura e
posa in opera di interruttore automatico magnetotermico
differenziale, conforme alle norme CEI EN 61009-1, con marchio
IMQ avente le seguenti caratteristiche: -Tensione nominale: 230V
a.c. -Tensione di isolamento: 500V a.c. -Potere di interruzione: 6
kA -Potere di interruzione differenziale: 6 kA -Corrente nominale
differenziale: 0,03 A -Corrente di guasto alternata -Caratteristica di
intervento magnetico C -Classe di limitazione secondo CEI En
60898 =3 -Grado di protezione sui morsetti IP20 Nel prezzo sono
compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico
ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In"
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(Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di interv ento differenziale
"A" o "AC"4P; In=40÷63 A; 4m; AC
-----------------Fornitura e posa in opera di interruttore automati...nto
differenziale "A" o "AC"4P; In=40÷63 A; 4m; AC
cad Euro duecentocinque/22

54

€ 25,89

cad

€ 10,98

m³

€ 4,27

m³

€ 1,07

E.01.20.10.a Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa
l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente
massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto a
rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000
m:Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m,
compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un
battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il
trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di
5000 m:in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo,
terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³)
-----------------Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di...eno vegetale e
simili o con trovanti fino ad 1 m³)
Al m³ Euro quattro/27

57

m³

U.04.20.40.b Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzati con elementi
prefabbricati in cemento vibrato posti in opera compreso ogni
onere e magisteroNormale 40x40 cm
-----------------Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzati ...ra compreso
ogni onere e magisteroNormale 40x40 cm
cad Euro dieci/98

56

€ 205,22

U.04.10.10.a Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granulometria
esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso
gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione del materiale
con piastre vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il
volume resoRinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina
-----------------Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata ...fianco di
tubazioni e pozzetti eseguito a macchina
Al m³ Euro venticinque/89

55

cad

E.01.20.20.a Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni metro o
frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2
m:Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni metro o
frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2 m:in rocce
sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale
e simili o con trovanti fino ad 1 m³)
-----------------Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per og...eno vegetale
e simili o con trovanti fino ad 1 m³)
Al m³ Euro uno/07

58 U.05.10.180.A Rimozione di opera di ringhiere e parapetti stradali in profilati di
ferro di qualunque tipo e sezione, compreso l'uso della fiamma
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ossidrica o di altri mezzi per il taglio alla base o agli
incastriRimozione di opera di ringhiere e parapetti stradali in
profilati di f
-----------------Rimozione di opera di ringhiere e parapetti strada...i ringhiere e
parapetti stradali in profilati di f
Al kg Euro 0/15

kg

€ 0,15

m³

€ 25,68

cad

€ 311,99

cad

€ 402,19

59 R.02.140.20.A Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta,
provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone
disagiate, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico,
anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed
esclusi gli oneri di discarica autorizzataTrasporto a discarica
autorizzata controllata di materiali di risulta
-----------------Trasporto a discarica autorizzata controllata di m...ca autorizzata
controllata di materiali di risulta
Al m³ Euro venticinque/68

60

U.06.10.10.A Tavolo interamente in pino massiccio trattato, struttura e piano in
listoni di sezione 4,5x11 cm, dimensioni 189x75 cm, altezza 74 cm,
compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il
posizionamento su pavimentazione o su tappeto erbosoTavolo
interamente in pino massiccio trattato
-----------------Tavolo interamente in pino massiccio trattato, str...rbosoTavolo
interamente in pino massiccio trattato
cad Euro trecentoundici/99

61 U.06.20.110.B Contenitore portarifiuti di forma circolare realizzato in
calcestruzzo armato con graniglia di marmo, superficie esterna
bocciardata, coperchio rialzato in ferro zincato e verniciato RAL,
capacità 130 l, dimensioni diametro 60 cm, altezza 108 cm,
compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il
posizionamento
su
pavimentazione
o
su
tappeto
erboso:Contenitore portarifiuti di forma circolare realizzato in
calcestruzzo armato con graniglia di marmo, superficie esterna
bocciardata, coperchio rialzato in ferro zincato e verniciato RAL,
capacità 130 l, dimensioni diametro 60 cm, altezza 108 cm,
compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il
posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:completo
di chiusura a chiave e cestello estraibile in lamiera zincata
-----------------Contenitore portarifiuti di forma circolare realiz... a chiave e
cestello estraibile in lamiera zincata
cad Euro quattrocentodue/19

62 U.07.10.560.B Staccionata realizzata a Croce di Sant'Andrea in pali di pino
diametro 10/12 cm impregnati in autoclave, costituita da
corrimano e diagonali montati ad interasse di 2 m, altezza fuori
terra 1 m, incluso ferramenta di assemblaggio in acciaio zincato,
plinto di fondazione di sezione 30x30x30 cm, scavo e riporto per
la realizzazione del plinto stesso, materiali e attrezzature
necessarie per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte;
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valutate al m di lunghezza della staccionata:Staccionata realizzata
a Croce di Sant'Andrea in pali di pino diametro 10/12 cm
impregnati in autoclave, costituita da corrimano e diagonali
montati ad interasse di 2 m, altezza fuori terra 1 m, incluso
ferramenta di assemblaggio in acciaio zincato, plinto di
fondazione di sezione 30x30x30 cm, scavo e riporto per la
realizzazione del plinto stesso, materiali e attrezzature necessarie
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte; valutate al m di
lunghezza della staccionata:oltre 100 m
-----------------Staccionata realizzata a Croce di Sant'Andrea in p...te al m di
lunghezza della staccionata:oltre 100 m
Al m² Euro ventidue/61

m²

€ 22,61

cad

€ 444,93

cad

€ 794,54

m²

€ 32,90

63 U.06.10.110.A senza schienale con seduta costituita da doghe in legno
impregnato a sezione rettangolare 5,5x3,5 cm con spigoli
arrotondati, altezza 45 cm:senza schienale con seduta costituita
da doghe in legno impregnato a sezione rettangolare 5,5x3,5 cm
con spigoli arrotondati, altezza 45 cm:doghe in legno di pino
-----------------senza schienale con seduta costituita da doghe in ... arrotondati,
altezza 45 cm:doghe in legno di pino
cad Euro quattrocentoquarantaquattro/93

64

A.P.05

FORNITURA ed installazione di bacheca in listoni di legno di Pino
trattato con impregnante atossico per esterni, costituita da due
montanti e doppia cornice superiore ed inferiore al cui interno è
alloggiata idonea pannellatura in legno per l'affissione di avvisi,
ivi compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il
posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso: cm.
120x120, altezza 240.
-----------------FORNITURA ed installazione di bache...appeto erboso: cm.
120x120, altezza 240.
cad Euro settecentonovantaquattro/54

65 E.22.10.190.b Scheggionati di pietrame vulcanico o calcareo per lastricati o
rivestimenti, eseguito con pietre scelte di spessore non inferiore a
20 cm, spianate sulla superficie a vista e squadrate negli assetti,
di forma poligonale con quattro o più lati, poste in opera a
mosaico o ad opera incerta, su letto di malta cementizia,
compresa la rabboccatura dei giunti ed ogni altro onere e
magistero.Scheggioni di pietrame di spessore cm 10
-----------------Scheggionati
di
pietrame
vulcanico
o
calcareo
per
...magistero.Scheggioni di pietrame di spessore cm 10
Al m² Euro trentadue/90

66

A.P.03

ARCH. F. CORDELLA

Smaltimento di materiale ingombranti di diversa natura presenti
nell'area di intervento. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e
contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione
dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a
mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex DLgs
22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte.
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La consegna del modulo da formulario alla D.L. risulterà evidenza
oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la
corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è
pienamente responsabile della classificazione dichiarata.
Materiali diversi (carcasse di automobili, vasche ed igienici vari,
manufatti in ferro, etc.)
-----------------Smaltimento di materiale ingombrant...igienici vari, manufatti in
ferro, etc.)
A a corpo Euro cinquemila/00

67

A.P.06

€ 300,00

m³

€ 346,73

m³/30gg

€ 29,05

m

€ 11,24

P.02.10.10.c Puntellatura di strutture in genere eseguita con impiego di
legname, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in
opera all'interno di fabbricati valutata al metro cubo di materiale
impiegatoPer ogni mese o frazione dopo il 1°
-----------------Puntellatura di strutture in genere eseguita con i...riale
impiegatoPer ogni mese o frazione dopo il 1°
Al m³/30gg Euro ventinove/05

70

cad

P.02.10.10.b Puntellatura di strutture in genere eseguita con impiego di
legname, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in
opera all'interno di fabbricati valutata al metro cubo di materiale
impiegatoNolo per il 1° mese o frazione
-----------------Puntellatura di strutture in genere eseguita con i... materiale
impiegatoNolo per il 1° mese o frazione
Al m³ Euro trecentoquarantasei/73

69

€ 5 000,00

pannello in pietra con i riferimenti dell'intervento e l'anno di
esecuzione dei lavori.
-----------------pannello in pietra con i riferiment...vento e l'anno di esecuzione
dei lavori.
cad Euro trecento/00

68

a corpo

L.05.10.20.d Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda,
posata a vista, compresi accessori di sostegno e fissaggioCorda
in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata a
vista, compresi accessori di sostegno e fissaggiosezione
nominale 35 mm²
-----------------Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti ...ori di
sostegno e fissaggiosezione nominale 35 mm²
Al m Euro undici/24

71 L.02.10.220.d Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in
gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 ,
non propagante di incendio ( CEI 20-22 III), non propagante di
fiamma ( CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI
20-37 I, CEI 20-38), ridottissima emissione di gas tossici e di fumi
opachi in caso di incendio (CEI 20-37 II, CEI 20-37 III e CEI 20-38)
con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per
tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max
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85° C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo
dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo
tabelle CEI-UNEL 35011, numero di conduttori per sezione CEI
20-22 III/20-38, Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura
metrica progressiva e marchio IMQ. Per ambienti a rischio di
incendio per garantire la massima sicurezza alle persone
QuadripolareSezione 4x6 mm²
-----------------Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto ...sicurezza alle
persone QuadripolareSezione 4x6 mm²
Al m Euro sei/01

m

€ 6,01

m

€ 8,13

m

€ 4,97

m³

€ 91,95

72 L.02.40.190.a Cavidotto con due tubazioni rigide per canalizzazioni di linee di
alimentazione elettrica in PVC serie pesante, conforme alle norme
CEI 23-29 fasc. 1260, bicchierati con striscia elicoidale gialla di
segnalazione forniti e posti in opera in scavo o in cavedi (pagati a
parte)compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di
fissaggioDiametro mm 50
-----------------Cavidotto con due tubazioni rigide per canalizzazi..., manicotti,
cavallotti di fissaggioDiametro mm 50
Al m Euro otto/13

73 L.02.10.210.d Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in
gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 ,
non propagante di incendio ( CEI 20-22 III), non propagante di
fiamma ( CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI
20-37 I, CEI 20-38), ridottissima emissione di gas tossici e di fumi
opachi in caso di incendio (CEI 20-37 II, CEI 20-37 III e CEI 20-38)
con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per
tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max
85° C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo
dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo
tabelle CEI-UNEL 35011, numero di conduttori per sezione CEI
20-22 III/20-38, Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura
metrica progressiva e marchio IMQ. Per ambienti a rischio di
incendio per garantire la massima sicurezza alle persone
TripolareSezione 3x6 mm²
-----------------Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto ...ma sicurezza alle
persone TripolareSezione 3x6 mm²
Al m Euro quattro/97

74

E.03.10.10.c Calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo le norme
UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e
secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti
(SCC). D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del
vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a
perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e
ferro di armatura, con resistenza caratteristica:Rck 15
-----------------Calcestruzzo durevole a prestazione garantita seco... di armatura,
con resistenza caratteristica:Rck 15
Al m³ Euro novantuno/95
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75

Tariffa

Descrizione articolo

cad

€ 126,29

cad

€ 239,29

cad

€ 30,12

U.08.10.60.b Lampade ovoidali a vapori di sodio, alta pressione, a bulbo
ovoidale, con accenditore incorporato, attacco E 27:Lampade
ovoidali a vapori di sodio, alta pressione, a bulbo ovoidale, con
accenditore incorporato, attacco E 27:70 W, lumen 5.600
-----------------Lampade ovoidali a vapori di sodio, alta pressione...ditore
incorporato, attacco E 27:70 W, lumen 5.600
cad Euro trenta/12

79

€ 42,32

L.04.50.20.a Lanterna in stile con corpo in acciaio inox e diffusore in
metacrilato trasparente, completa di riflettore, cablata installata a
paloLanterna in stile con corpo in acciaio inox e diffusore in
metacrilato trasparente, completa di riflettore, cablata installata a
paloper lampade a vapori di sodio alta pressione 70 W
-----------------Lanterna in stile con corpo in acciaio inox e diff...oper lampade a
vapori di sodio alta pressione 70 W
cad Euro duecentotrentanove/29

78

cad

L.04.30.40.a Pali in vetroresina interrati coniciPali in vetroresina interrati
conicialtezza fuori terra 3,00 m, diametro base 12 cm
-----------------Pali in vetroresina interrati coniciPali in vetror...icialtezza fuori
terra 3,00 m, diametro base 12 cm
cad Euro centoventisei/29

77

PREZZO
Unitario

U.04.20.10.c Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con
elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per
l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera
compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le
tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco
e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo
scavoPozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato
con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte
laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto
in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta
con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il
rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo
scavo40x40x40 cm
-----------------Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, re...ola
esclusione degli oneri per lo scavo40x40x40 cm
cad Euro quarantadue/32

76

Unita'
di misura

L.05.20.10.a Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo in
accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori
diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle
alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di
400x400Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo
in accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori
diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle
alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di
400x400lunghezza 1,5 m
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-----------------Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato...lastico delle
dimensioni di 400x400lunghezza 1,5 m
cad Euro novantadue/49

80

€ 92,49

cad

€ 53,76

cad

€ 25,00

cad

€ 95,11

cad

€ 21,24

L.01.90.60.d Fornitura e posa in opera di centralini da parete in resina,
versione IP 54/65 equipaggiati con guida DIN 35 e
morsettieraCentralino da parete in resina da 12 moduli mm
266x246x132
-----------------Fornitura e posa in opera di centralini da parete ...no da parete in
resina da 12 moduli mm 266x246x132
cad Euro cinquantatre/76

81

cad

N.P. 01

Fornitura e posa in opera di muffola per derivazione con isolante
in gel per cavi fino a mmq.16. Derivazione corpi illuminanti
-----------------Fornitura e posa in opera di muffol... a mmq.16. Derivazione corpi
illuminanti
cad Euro venticinque/00

82 L.02.160.110. Fornitura e posa in opera di interruttore crepuscolare elettronico,
a
portata rel‚ 16 A-250 V c.a., tempo di intervento, sensibilità ed
isteresi regolabili, in contenitore isolante serie modulare,
alimentazione 220 V-50 Hz, sonda esterna in contenitore plastico
IP55, con esclusione del collegamento tra l'interruttore e la
sondaInterruttore crepuscolare elettronico
-----------------Fornitura e posa in opera di interruttore crepusco...re e la
sondaInterruttore crepuscolare elettronico
cad Euro novantacinque/11

83

L.01.70.20.a Fornitura e posa in opera di interruttore automatico
magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60898 (CEI 23-3
quarta edizione), con marchio IMQ avente le seguenti
caratteristiche: -Tensione nominale: 230/400V a.c. -Tensione di
isolamento: 500V a.c. -Potere di interruzione: 6 kA -Caratteristica
di intervento C -Grado di protezione su morsetti IP20 Nel prezzo
sono 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"Fornitura e posa in ope ra di
interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI
EN 60898 (CEI 23-3 quarta edizione), con marchio IMQ avente le
seguenti caratteristiche: -Tensione nominale: 230/400V a.c.
-Tensione di isolamento: 500V a.c. -Potere di interruzione: 6 kA
-Caratteristica di intervento C -Grado di protezione su morsetti
IP20 Nel prezzo sono 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"1P ; In=0,5÷6 A;
1m
-----------------Fornitura e posa in opera di interruttore automati...; " In"
(Ta=30°C); n. moduli "m"1P; In=0,5÷6 A; 1m
cad Euro ventuno/24
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E.19.30.10.b Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio Fe B 360 zincato a
caldo a norme UNI-E-14.05.000.0 (ex UNI 5744/66) con
collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, in opera compresi
gli elementi di supporto anche essi zincati a caldo, quali telai,
guide, zanche, bullonerie e similiGrigliato pedonabile industriale
-----------------Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio Fe...ullonerie e
similiGrigliato pedonabile industriale
Al kg Euro tre/34

85

Unita'
di misura

kg

€ 3,34

m²

€ 2,77

cad

€ 481,88

U.05.20.60.a Stato anticontaminante e come funzione di filtrante fra il terreno
di base ed il riempimento con il rilevato composto da geotessile
non tessuto costituito da polipropilene a filo continuo,
agglomerato mediante sitema dell'agugliatura meccanica,
stabilizzato ai ragi UV, con esclusione di collanti, resine e altri
aditivi chimici, con le seguenti caratteristiche:Peso unitario non
inferiore a 150 g/m²;resistenza a trazione longitudinale e
trasversale non iferiore a 11, 5 KN/m; resistenza al punzonamento
non inferiore a 1750 N; Permeabilità verticale non inferiore a 100
l/m²/secStato anticontaminante
-----------------Stato anticontaminante e come funzione di filtrant...non inferiore a
100 l/m²/secStato anticontaminante
Al m² Euro due/77

86 L.02.180.10.c Fornitura e posa in opera di armadio da parete metallico, con
portello cieco, grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori di
fissaggio per l'installazione di apparecchiature scatolate e
modulariFornitura e posa in opera di armadio da parete metallico,
con portello cieco, grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori
di fissaggio per l'installazione di apparecchiature scatolate e
modulari1.000 x 800 x 350 mm
-----------------Fornitura e posa in opera di armadio da parete met...cchiature
scatolate e modulari1.000 x 800 x 350 mm
cad Euro quattrocentottantuno/88
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