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 ELENCO PREZZI UNITARI Prezzo Unitario Offerto IMPORTO 
 Codice Art. DESCRIZIONE DELL’ARTICOLO UNITÀ QUANTITÀ CIFRA LETTERE OFFERTO 

1 23.1.1.4.2 Approntamento di ponteggio con tubolari metallici 
(sistema tubo-giunto), 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 in grado di 
sopportare il carico delle macchine operatrici e dei 
materiali e comunque di consentire l'installazione di 
macchinari idonei al sollevamento di materiali in 
assenza di gru a qualunque altezza, 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: 
1) 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 m3 26.051,115    

2 23.1.1.5 Nolo di ponteggio con tubolari metallici (sistema 
tubo-giunto), realizzato per interventi ad altezze 
superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i 
pianali in legno o metallo in grado di sopportare il 
carico delle macchine operatrici e dei materiali e 
comunque di consentire l'installazione di macchinari 
idonei al sollevamento di materiali in assenza di gru a 
qualunque altezza, 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 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 m3 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 m3 52.102,230    

3 23.1.1.6 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla 
voce 23.1.1.4, compreso il carico in cantiere, il 
trasporto e lo scarico al deposito: 
- per ogni m3 di ponteggio in opera misurato dalla 
base m3 26.051,115    

4 23.1.1.15 Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti 
di qualsiasi natura fornita e posta in opera con ogni 
onere e magistero, misurata per ogni m2 di faccia 
vista. Valutata per tutta la durata dei lavori e 
compresa la manutenzione ed eventuale sostituzione. m2 24.301,365    

5 23.1.1.22 Formazione di opere di puntellamento di murature e/o 
volte pericolanti mediante montaggio, smontaggio di 
elementi tubolari metallici e giunti, compresa la 
fornitura di tavoloni di abete dello spessore di cm 5 e 
reti protettive comunque secondo precise indicazioni 
della D.L. e quanto altro occorre per la perfetta 
esecuzione. 
- per ogni m3 vuoto per pieno di puntellamento in 
opera, misurato dalla base e per tutta la durata dei 
lavori m3 125,060    
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6 V.A.A1 Fornitura e collocazione di copertura provvisoria per 
esterni con struttura in tubolare metallico con tubi, 
giunti, etc. del tipo Dalmine ricoperta con lamiera 
metallica per protezione del piano orizzontale di 
copertura e dei lati verticali e compreso quanto altro 
occorre per assicurare lo smaltimento delle eventuali 
acque meteoriche, e per tutto il tempo occorrente per 
eseguire le opere previste e compreso ogni altro onere 
necessario. m2 156,400    

7 V.A.A2 Fornitura e posa in opera di imbracatura  temporanea 
e smontabile per le parti in elevazione delle murature 
costituita da telaio in ferro realizzato con tubi 
Innocenti o Dalmine, compreso giunti, manicotti, 
anime, etc. e compreso altresì gli elementi in legno 
per la messa a pressione del telaio stesso con la 
muratura e sotto il diretto controllo della D.L., 
compreso il tiro in alto degli elementi del telaio, 
trasporto a braccia dei ponteggi, e compreso l'onere 
dell'attrezzatura necessaria per il montaggio e il 
successivo smontaggio. m2 195,300    

8 V.A.A4 Fornitura, montaggio e collocazione di struttura 
intelaiata in legno per il puntellamento, per 
lavorazioni successive o per la ricostruzione della 
parte interessata, di archi, volte e quanto altro 
assimilabile e comunque per parti del manufatto da 
centinare, compreso quindi l'onere della dettagliata 
sagomatura del legno tramite sega elettrica  o a mano, 
chioderia, sfridi, filo di ferro, il tiro in alto ed il 
successivo smontaggio ad intervento effettuato con 
tutte le cautele e compreso l'onere dell'ammorsaggio 
agli eventuali ponteggi di servizio o a punti fissi e 
fermi circostanti compreso ogni altro onere e 
magistero per dare le centinature complete a perfetta 
regola d'arte m2 20,400    

9 V.A.A5 Dismissione con tutte le cautele di rete  di protezione 
esistente su parti del manufatto monumento ed anche 
delle parti di recinzione esistente, compreso le 
chioderie in acciaio, i tiranti in filo di acciaio, tutte le 
ulteriori opere ed elementi di ancoraggio, esistenti per 
le parti interessanti il manufatto monumento e sotto la 
diretta sorveglianza della D.L., compreso 
l'accatastamento, la discesa a mano dai ponteggi di 
servizio o dalla stradella di accesso al manufatto, 
compreso il carico sul mezzo di trasporto. m2 3.502,630    

10 V.A.A6 Asportazione di erba ed impianti radicali esistenti 
sulle murature del manufatto, in elevato ed in 
orizzontale, con tutte le cautele e le accortezze 
necessarie, tra concio e concio, tra filare e filare, tra 
interstizio e interstizio, con esecuzione della 
lavorazione con uso di attrezzi metallici a mano e non 
elettrici, compresa la successiva pulizia con getto 
d'acqua nebulizzata a bassa pressione e compreso 
l'eventuale rimozione di incrostazioni con spazzole 
con setole naturali e compresa la fornitura e 
collocazione sempre a spruzzo a bassa pressione, di 
soluzione chimica diserbante, antiparassitaria e 
funghicida atta alla sterilizzazione delle parti 
interessate, e compreso l'accatastamento del materiale 
di risulta e il carico sul mezzo di trasporto, e 
compreso ogni altro onere per realizzare la 
lavorazione a perfetta regola d'arte. m2 314,784    
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11 V.A.A8 Fornitura, spicconamento e pulitura di parti di 
muratura esterna o interna per il ripristino successivo 
di malte deteriorate tra giunto e giunto o parti di 
paramento murario di pietra a vista, per una 
profondità sino a 10 cm. dal filo del paramento 
murario, con l'uso di martellina o scalpellino e 
comunque escludendo mezzi elettrici, compreso la 
pulitura degli interstizi con getti di acqua sterilizzata a 
bassa pressione e con tutte le cautele necessarie e per 
le parti dettagliatamente indicate dalla D.L., e 
compreso l'accatastamento del materiale di risulta e il 
carico sul mezzo di trasporto e compreso ogni altro 
onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta 
regola d'arte. m2 2.099,138    

12 V.A.A9 Asportazione con leggero spicconamento di parti del 
paramento murario in orizzontale o in verticale  da 
incrostazioni di sovrapposizioni di intonaci o 
rivestimenti di qualsiasi tipo e natura con l'uso di 
martellina o spazzola di ferro e comunque escludendo 
mezzi elettrici compreso la successiva pulitura del 
paramento sottostante con getti di acqua sterilizzata a 
bassa pressione e con tutte  le cautele necessarie e per 
le parti dettagliatamente indicate dalla D.L., dopo la 
verifica attraverso analisi chimico-fisiche degli 
elementi da asportare, compreso l'accatastamento del 
materiale di risulta e il carico sul mezzo di trasporto e 
compreso ogni altro onere e magistero per dare 
l'opera finita a perfetta regola d'arte. m2 304,857    

13 V.A.A11 Accurata sigillatura delle giunture del pietrame a 
faccia vista, da eseguire con calce idraulica ed 
eventuale aggiunta di terre colorate o cocci, data in 
opera a netta saturazione degli interstizi e successiva 
raschiatura della malta ancora fresca, con apposita 
lama onde ottenere la superficie della listatura porosa 
e arretrata rispetto alla superficie del pietrame, per 
una profondità non inferiore a cm.4 e con la cautela a 
salvaguardare le parti in coccio o in argilla o di altro 
tipo di materiale comunque esistente che caratterizzi 
il paramento murario esistente anche per diverse 
tonalità cromatiche. m2 2.099,138    

14 V.A.A12 Integrazione e ripristino di piccole porzioni del 
paramento della muratura esistente, sia per le parti 
interne che per quelle esterne, con conci provenienti 
dallo strato superficiale o con conci dalle stesse 
caratteristiche tipologiche (materiale, dimensioni, 
colore, superficie in vista, etc.) di quelli esistenti nel 
paramento nell'immediata prossimità dell'intervento, 
compresa l'asportazione delle parti degradate o delle 
parti costituenti superfetazioni, la scalpellinatura delle 
superfici laterali da trattare per il successivo 
ripristino, il lavaggio a spruzzo con acqua a pressione 
controllata, compreso la fornitura e collocazione di 
muratura in conci idonea dello stesso tipo, colore e 
dimensione, compreso la calce idraulica, la 
squadratura di eventuali spigoli ed angoli, lo 
sgombero dei materiali di risulta e compreso ogni 
altro onere e magistero per dare l'opera finita a 
perfetta regola d'arte. m2 15,697    
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15 V.A.A13 Restauro con ricostruzione di tratti di muratura con 
conci provenienti dallo strato superficiale di recupero 
per parti terminali per chiusura di consolidamento e 
tenuta statica ed anche per parti non terminali, sotto la 
diretta sorveglianza della D.L. e come da disegni 
esecutivi allegati, con l'onere dell'arretramento di 
minimo 5 cm. del filo del paramento preesistente, 
compreso l'ammorsaggo interno della nuova muratura 
con calce idraulica additivata antiritiro e nelle parti 
non a vista, per qualsiasi spessore e altezza e 
compreso ogni altro onere e magistero. m3 665,260    

16 V.A.A14 Restauro con ricostruzione di tratti di muratura con 
conci provenienti dallo strato superficiale di recupero 
per parti terminali per chiusura di consolidamento e 
tenuta statica ed anche per parti non terminali, sotto la 
diretta sorveglianza della D.L. e come da disegni 
esecutivi allegati, con l'onere dell'arretramento di 
minimo 5 cm. dal filo del paramento preesistente, 
compreso l'ammorsaggio interno della nuova 
muratura con calce idraulica additivata antiritiro e 
nelle parti non a vista, per qualsiasi spessore ed 
altezza, e compreso l'onere della realizzazione del 
letto di posa in orizzontale e, per le parti necessarie, 
in verticale, per la successiva formazione di 
irrigidimento superiore con profilati in ferro NP120 
zincati a doppia fila, compreso gli con gli eventuali 
ammorsamenti ortogonali di irrigidimento, compresa 
la lavorazione del letto di posa che sarà effettuata 
realizzando una risega interna delle dimensioni in 
altezza e spessore ugual a quelle del cordolo in modo 
da evitarne la vista e compreso l'onere del successivo 
paramento murario di chiusura e ogni altro onere e 
magistero per dare l'opera finita a perfetta regola 
d'arte. m3 26,396    

17 V.A.A15 Restauro e ripristino di elementi architettonici 
degradati o di parti del paramento murario 
interessanti profondità passanti lo spessore della 
muratura del manufatto, formati da pietrame 
squadrato o sagomato informe proveniente dallo 
strato superficiale di recupero o con pietrame delle 
stesse caratteristiche tipologiche (materiale, 
dimensioni, colore, superficie, etc.) di quello 
preesistente, compreso il ripristino di parti di 
muratura non strutturale quali aggetti, cornicioni 
all'interno o all'esterno del manufatto, compreso 
l'eventuale smontaggio e rimontaggio con cura 
particolare e sotto diretta indicazione della D.L.. Per 
le parti mancanti e da ricomporre volumetricamente 
verranno forniti conci in pietrame con le stesse 
caratteristiche di quelli preesistenti e si dovrà 
impiegare la stessa tecnica originaria di costruzione 
sostituendo, ove è necessario, le parti limitrofe 
l'intervento nel paramento esistente. L'intervento ha lo 
scopo di ripristinare l'originaria continuità strutturale 
degli elementi murari degradati mediante una 
graduale sostituzione che non dovrà interrompere, 
durante il corso dei lavori, la funzionalità statica della 
muratura. Si dovrà procedere delimitando la parte 
muraria da sostituire individuando le zone successive 
di intervento in modo da alternarle per disporre di un 
quantitativo sufficiente di muratura esistente. E' 
inoltre compreso l'onere dell'arrestramento di minimo 
5 cm. dal filo del paramento preesistente, la calce 
idraulicaadditivata, la pulitura dei giunti, l'eventuale 
rimozione della muratura degradata e quanto altro 
occorre a dare l'opera  finita a perfetta regola d'arte. m3 14,880    
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18 V.A.A16 Perforazione della muratura per un diametro finito di 
30 mm. con sonde rotative meccaniche antivibranti, 
per l'inserimento di barre in ferro acciaioso sia in 
senso verticale che in senso orizzontale eseguita con 
la massima cura, compreso il getto d'aria a pressione 
per espellere i detriti di perforazione, il lavaggio dei 
fori e tutte le attrezzature necessarie per la corretta 
perforazione compreso altresì tutte le opere necessarie 
per la corretta perforazione e per la eventuale perfetta 
salvaguardia di opere ornamentali preesistenti ed ogni 
altro onere e magistero necessario per dare l'opera 
finita a perfetta regola d'arte. m 1.845,000    

19 V.A.A17 Esecuzione di chiodature armate orizzontali o 
inclinate eseguite dopo l'avvenuta perforazione di cui 
alla voce precedente in murature di qualsiasi natura e 
consistenza compresa la pulizia del foro e la fornitura 
e collocazione della barra di ferro Feb44K del 
diametro di 16mm. zincata a caldo, compresa pure 
l'iniezione di malta di calce idraulica sino al netto 
riempimento e quanto altro occorre alla regolare 
esecuzione, compreso eventuali manicotti, piastre, 
dadi ed ogni altro onere per dare l'opera finita a 
perfetta regola d'arte. m 1.845,000    

20 V.A.A18 Bonifica della muratura mediante iniezione di malta 
di calce idraulica, per l'ottenimento di conglomerati 
ad altissima adesione, durabilità, impermeabilità 
compresa la preparazione, la perforazione, per una 
profondità da 1/2 dello spessore della muratura, con 
corona videa diam.30mm. eseguita a rotazione in 
orizzontale o in verticale, compresa la perfetta pulizia 
dei fori con ripetuti getti di aria a compressione 
controllata prima della posa in opera, compresa la 
fornitura e la collocazione dei boccagli in plastica 
rigida, posati mediante sigillatura nei fori 
precedentemente formati, successiva opera di taglio 
dei boccagli ed oscuramento dei tappi  terminali, 
compreso l'onere della pulitura delle parti trattate, per 
una quantità minima di perforazione e di intervento di 
numero quattro per metro quadrato, e compreso ogni 
altro onere necessario per dare l'opera eseguita a 
perfetta regola d'arte. m3 1.914,507    

21 V.A.A19 Fornitura e collocazione di ringhiera in scatolare di 
ferro per parapetti, eseguita come da disegno allegato, 
compresa la verniciatura con due mani di smalto 
antiruggine ad alto potere anticorrosivo del tipo 
FEROLD GEL Tabella 32715, non contenente nè 
piombo nè cromo, previa preparazione con 
scartavetratura, spolveratura, ripulitura della 
superficie, e due mani di antiruggine, compreso viti, 
dadi, bulloni, comprese opere murarie connesse ossia 
scavo, malta cementizia per la posa e ripristino del 
piano originario, e quanto altro occorre per dare 
l'opera completa a perfetta regola d'arte. m2 161,700    
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22 V.A.A20 Fornitura e collocazione di passerella da adagiare sui 
percorsi di visita e di fruizione individuati all'interno 
del Castello e di cui all'elaborato grafico allegato, 
completamente rimuovibile, costituita da ferri zincati 
a doppio T da 120 con applicazione di antiruggine e 
smalto opaco per esterno del colore testa di moro, del 
tipo Ferold Gel Stoppani, da tavole in abete di prima 
scelta disposti ortogonalmente ai ferri a doppio T del 
formato cm.140*40 e dello spessore di 6 cm., trattato 
con vernice speciale di colore reso legno invecchiato 
del tipo per legni marini, compreso ringhiera in ferro 
con tubo quadro 4*4cm. spessore 3 cm., compreso la 
verniciatura della stessa del colore testa di moro del 
tipo Ferold Gel Stoppani, compreso saldature 
compreso l'onere della formazione dei gradini da 
creare per dislivelli esistenti e compreso ogni altro 
onere e magistero per dare l'opera perfettamente 
funzionante e come da disegno esecutivo allegato. m 337,500    

23 1.2.4.1 Trasporto di materie, provenienti da scavi - 
demolizioni, a rifiuto alle discariche del comune in 
cui si eseguono i lavori o alla discarica del 
comprensorio di cui fa parte il comune medesimo, 
autorizzate al conferimento di tali rifiuti, 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: 
1) per materie provenienti dagli scavi o dalle 
demolizioni di cui alle voci: 1.1.1., 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 
1.1.8, 1.3.4, eseguiti in ambito extraurbano: 
- per ogni m3 di scavo o demolizione misurato in sito 
e per ogni chilometro. m3 2.139,305    

24 V.A.A21 Ripristino del percorso esterno al Castello (percorso 
di fuga della porta fausa) con l’asportazione di 
impianti radicali, la pulizia a mano e con diserbante, 
compreso tutte le necessarie opere eseguite a mano di 
scavo, ripulitura e ripristino di gradini, di piattaforma, 
degli ancoraggi di porte di sbarramento o di 
alloggiamento di fiaccole, con tutte le opportune 
cautele e sotto la diretta sorveglianza e controllo della 
Direzione dei Lavori e compreso ogni altro onere e 
magistero. m2 387,000    
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25 V.A.B1 Mano d'opera da impiegare per lavori di scavo 
archeologico eseguito a mano con martellina con 
punta di ferro o cazzuolina, compreso l'asportazione 
del materiale in luogo prossimo all'interno del 
cantiere, compreso la setacciatura dello stesso 
materiale, compreso il carico a mano del materiale di 
risulta su carriola, compreso il trasporto e lo scarico 
del materiale di risulta nelle apposite aree di 
accumulo all'interno del cantiere,e da queste al mezzo 
di trasporto per il rifiuto a discarica, compreso il 
carico sul mezzo di trasporto, compreso un primo 
lavaggio dei reperti e la sistemazione nelle apposite 
cassette in polietilene ed il trasporto a mano delle 
cassette nel deposito provvisorio all'interno del 
cantiere, compreso la selezione degli elementi 
setacciati e da reimpiegare nel restauro e il relativo 
trasporto a mano in area di accumulo all'interno del 
cantiere, compreso la pulitura accurata a mano e con 
idonee attrezzature delle strutture murarie messe in 
luce, compreso la collocazione di tutte le opere 
provvisionali necessarie per eseguire la lavorazione 
dello scavo e di tutte le opere provvisionali da 
collocare a fine giornata lavorativa a protezione degli 
strati da scavare successivamente, da pagarsi con liste 
settimanali con il costo calcolato ai sensi del D.C.P.S. 
del 15/7/1947 n.763 delle Circolari del Ministero dei 
Lavori Pubblici n.1584 del 22/10/1947 e n.6.053 del 
15/10/1952 e della Legge 10/12/1981 n.741 art.14, da 
eseguire sotto il diretto controllo e sorveglianza di 
personale tecnico specializzato, secondo i quadrati di 
scavo individuati negli elaborati grafici allegati e 
secondo una programmazione concordata tra la 
Direzione dei Lavori e la Sezione Archeologica della 
Soprintendenza ai BB.CC. ed AA. di Palermo, e 
secondo tutte le cure, le accortezze e le cautele 
necessarie e seguendo le disposizioni date dal 
personale tecnico specializzato. h 2.700,000    
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26 V.A.B2 Manod'opera da impiegare per lavori di scavo 
archeologico eseguito a mano con martellina con 
punta di ferro o cazzuolina, compreso l'asportazione 
del materiale in luogo prossimo all'interno del 
cantiere, compreso la setacciatura dello stesso 
materiale, compreso il carico a mano del materiale di 
risulta su carriola, compreso il trasporto e lo scarico 
del materiale di risulta nelle apposite aree di 
accumulo all'interno del cantiere, compreso un primo 
lavaggio dei reperti e la sistemazione nelle apposite 
cassette in polietilene ed il trasporto a mano delle 
cassette nel deposito provvisorio all'interno del 
cantiere, e da queste al mezzo di trasporto per il 
rifiuto  a discarica, compreso il carico sul mezzo di 
trasporto, compreso la selezione degli elementi 
setacciati  e da reimpiegare nel restauro e il relativo 
trasporto a mano in area di accumulo all'interno del 
cantiere, compreso la pulitura accurata a mano e con 
idonee attrezzature delle strutture murarie messe in 
luce, compreso la collocazione di tutte le opere 
provvisionali necessarie per eseguire la lavorazione 
dello scavo e di tutte le opere provvisionali da 
collocare a fine giornata lavorativa a protezione degli 
strati da scavare successivamente, da pagarsi con liste 
settimanali con il costo calcolato ai sensi del D.C.P.S. 
del 15/7/1947 n.763 delle Circolari del Ministero dei 
Lavori Pubblici n.1584 del 22/10/1947 e n.6.053 del 
15/10/1952 e della Legge 10/12/1981 n.741  art.14, 
da eseguire sotto il diretto controllo e sorveglianza di 
personale tecnico specializzato, secondo i quadrati di 
scavo individuati negli elaborati grafici allegati e 
secondo una programmazione concordata tra la 
Direzione dei Lavori e la Sezione Archeologica della 
Soprintendenza ai BB.CC. ed AA. di Palermo e 
secondo tutte le cure, le accortezze e le cautele 
necessarie e seguendo le disposizioni date dal 
personale tecnico specializzato. h 2.700,000    

27 V.A.B3 Fornitura di cassette in polietilene per deposito e 
raccolta di reperti archeologici non inferiori alle 
dimensioni di cm.30*cm.50*h.8cm. cad 2.000,000    

28 V.A.B4 Fornitura di picchetti in ferro di altezza non inferiore 
a cm.100 e del diam.12 cad 2.000,000    

29 V.A.B5 Fornitura di picchetti in legno a sezione quadrata e 
con punta conica delle dimensioni di cm.4*cm.80 cad 3.000,000    

30 V.A.B6 Fornitura di sacchetti in polietilene trasparenti e del 
tipo pesanti provvisti di laccetti delle dimensioni 
minime di cm.20*cm.30 cad 8.000,000    

31 V.A.B7 Fornitura e collocazione di telone in plastica pesante 
da 1 mm. di spessore minimo del tipo trasparente 
compreso l'onere degli ancoraggi e compreso ogni 
altro onere e magistero per dare l'opera completa m2 2.000,000    

32 V.A.B8 Fornitura e collocazione di locale provvisorio per 
deposito e primo lavaggio dei reperti costituito da 
tavole in abete e pannelli in lamiera ondulata delle 
dimensioni di ml.4,00*ml.5,00*h.ml.3,00, compreso 
costipamento del pavimento e compreso la 
realizzazione del piano interno di calpestio con tavole 
in abete, compreso porticina in legno delle dimensioni 
di ml.0,90*h.ml.2,00 compreso catenacci di chiusura 
e compreso ogni altro onere e magistero. a corpo 2,000    
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LAVORI A CORPO 
 

 ELENCO PREZZI UNITARI Prezzo Unitario Offerto IMPORTO 
 Codice Art. DESCRIZIONE DELL’ARTICOLO UNITÀ QUANTITÀ CIFRA LETTERE OFFERTO 

1 3.1.7 Conglomerato cementizio strutturale leggero per 
strutture in cemento armato, confezionato con 0,7 m3 
d’argilla espansa strutturale 3 ÷ 12 mm per m3 
d’impasto, compreso la preparazione dei cubetti, il 
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali 
(queste ultime a carico dell’Amministrazione), il loro 
disarmo, 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, ed escluse le 
casseforme e le barre d’armatura. 
 - Per lavori edili con C 20/25 

 

    
2 3.2.3 Casseforme per getti di conglomerati semplici o 

armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le 
strutture intelaiate in cemento armato e le strutture  
speciali, realizzate con legname o con pannelli di 
lamiera monolitica d’acciaio rinforzati, di idoneo 
spessore, compresi piantane (o travi), morsetti a 
ganascia, morsetti tendifilo e tenditori, cunei 
bloccaggio, compreso altresì ogni altro onere e 
magistero per controventatura, disarmo, pulitura e 
accatastamento del materiale, il tutto eseguito a 
perfetta regola d’arte, misurate per la superficie dei 
casseri a contatto dei conglomerati      

3 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      

4 2.4.1 Paramento per rivestimento di manufatti retti o curvi 
in conglomerato cementizio, realizzato con elementi 
in pietra naturale locale, a spacco di cava, tipo pietra 
di Custonaci-Castellammare ad opus incertum, aventi 
spessore compreso fra 2 e 4 cm posti in opera con 
malta cementizia a 400 kg di cemento tipo 32.5 R a 
qualsiasi altezza, compreso i magisteri di 
ammorsatura, spigoli, riseghe, eventuale 
configurazione a scarpa, compreso l’onere dei ponti 
di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino 
a m 3,50 d’altezza, la sistemazione dei giunti 
(stilatura) e quanto altro occorre per dare il lavoro 
compiuto a perfetta regola d’arte: per le province di 
Palermo, Trapani      

5 4.3.1.1 Esecuzione di tiranti di ancoraggio di qualunque 
lunghezza a iniezioni ripetute, del tipo definitivo, 
costituiti da trefoli in acciaio armonico dal diametro 
di 15 mm, inseriti nel terreno, ad esso ancorati nel 
tratto terminale mediante il bulbo realizzato con 
iniezione di malta cementizia, compreso perforazione 
orizzontale o sub-orizzontale per la formazione del 
foro dal diametro di 120 mm al diametro di 160 mm 
circa in terreni di qualsiasi natura e consistenza o 
rocce di media durezza comunque perforabili senza 
l’impiego di corone diamantate eseguite con 
attrezzatura a rotazione o rotopercussione, a qualsiasi 
altezza dal suolo anche su ponteggi da compensarsi a 
parte, escluso solo l'eventuale rivestimento      
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provvisorio del foro, la fornitura e posa in opera del 
tirante precedentemente assemblato, costituito da 
trefoli in acciaio armonico dal diametro di 15 mm, 
tubo in PVC 27/32 valvolato in corrispondenza del 
bulbo, sacco otturatore per separare il tratto di bulbo 
dalla parte libera e distanziatori dei trefoli per far 
assumere al tirante la caratteristica forma sinusoidale 
nel tratto ancorato; la predisposizione anticorrosiva 
mediante ingrassaggio e inguainatura dei trefoli su 
tutto il tratto libero, la fornitura del cemento e degli 
additivi per la formazione di una malta antiritiro e la 
sua iniezione, in più riprese, nella quantità necessaria 
per dare il tirante perfettamente iniettato in modo da 
assicurare la portata di progetto, la fornitura e posa in 
opera della testata multipla completa di bussola e 
clampette, la tesatura sino a 1,2 volte il carico di 
esercizio del tirante, gli oneri per lo spostamento sui 
punti di perforazione, compreso altresì 
l’allontanamento dei materiali di risulta, nonché tutto 
quant’altro occorre per dare l'opera completa a 
perfetta regola d’arte. Compreso altresì l'onere per la 
predisposizione di quanto necessario per 
l’effettuazione del collaudo ai sensi del D.M. 14 
gennaio 2008, punto 6.6.4, questo ultimo a carico 
dell’Amministrazione come già indicato in premessa. 
Per ogni m di tirante misurato secondo la lunghezza 
posta in opera tirante a 2 trefoli da 30 t 

6 4.3.3 Sovrapprezzo ai tiranti di cui all’art. 4.3.1 per 
attraversamento di tratti di roccia compatta che 
richiedono l’impiego di corone a diamanti, previo 
esplicito accertamento da parte della direzione lavori, 
da applicare al solo tratto interessato      

7 6.5.3 Fornitura e collocazione di rete metallica a doppia 
torsione con maglia esagonale tipo 6x8 o 8x10 in 
accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato 
di ferro con forte zincatura UNI-EN 10244-2 classe A 
di diametro 2.70 a 3.00 mm, a protezione di scarpate 
e simili, debitamente tesa e ancorata in sommità, 
compreso un sufficiente numero di chiodature ed ogni 
altro onere per consegnare il lavoro finito a perfetta 
regola d’arte, escluso solo l’eventuale cordolo in 
sommità. Le suddette caratteristiche devono essere 
accertate e documentate dalla D.L.      

8 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      

9 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      

10 V.A.C1 Fornitura ed esecuzione di chiodature di ancoraggio  
di qualunque lunghezza ad intenzioni ripetute 
costituite da barre d'acciaio zincato inseriti nella 
roccia compreso perforazione sub-orizzontale e sub-
verticale per la formazione del foro non inferiore a 
diam. 89mm. circa, in roccia compatta eseguita con 
carotatrice a rotazione, con corona diamantata, a 
qualsiasi altezza da terra, anche su ponteggi da 
compensarsi a parte, escluso solo l'eventuale      
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rivestimento provvisorio del foro; compreso la 
fornitura e la posa in opera della barra del diam. 18 
mm., la fornitura del cemento e degli additivi per la 
formazione della malta antiritiro e la sua iniezione, in 
più riprese, nella quantità necessaria per dare il 
chiodo perfettamente iniettato in modo da assicurare 
la portata di progetto, gli oneri del trasporto 
dell'attrezzatura, montaggio, smontaggio e 
spostamento sui punti di perforazione, compreso, 
altresì, l'allontanamento dei materiali di risulta, 
nonché tutto quanto occorre per dare l'opera completa 
a regola d'arte.  

11 V.A.C2 Intervento di disgaggio di parete rocciosa, per 
rimozione di porzione rocciosa precaria o massi 
pericolanti di qualsiasi dimensione, da eseguirsi con 
ogni cautela, compreso l'onere dell'allontanamento 
del materiale e compreso ogni altro onere e magistero 
per eseguire l'intervento a perfetta regola d'arte.      

12 V.A.C3 Fornitura e collocazione di fune in acciaio zincato del 
diametro 16mm. per il placcaggio  di massi 
pericolanti, vincolata ad entrambe de estremità agli 
ancoraggi, completa di occhielli circolari, di 
morsetteria di serraggio in acciaio, compreso l'onere 
della tesatura e della registrazione mediante l'uso dei 
tenditori, compreso il trasporto compreso ogni altro 
onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta 
regola d'arte.      

13 11.1.1 Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina 
vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato 
potere coprente. 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.      

14 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      

15 23.1.1.20 Puntellatura di strutture in genere per altezza di 
imposta fino a 5 m con elementi in legname costituita 
da ritti, tavole, fasce, croci, gattelli, ecc. data in opera 
compresi il taglio a misura, lo sfrido di legname, la 
chiodatura le staffe, l’onere della manutenzione, lo 
smontaggio, l’allontanamento di tutto il materiale 
occorso nonché ogni altro onere e magistero, misurata 
in opera per il 1° anno o frazione di esso. Per ogni m2 
di proiezione orizzontale      

16 V.A.D1 Demolizione e sgombero di muratura di qualsiasi tipo 
e spessore compreso il carico a mano e il 
sollevamento con mezzo meccanico o anche a mano 
del materiale e compreso il trasporto a rifiuto del 
materiale di risulta fino alla discarica  autorizzata.      

17 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      



13/49 

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: 
1) 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 

18 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      

19 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      

20 23.1.1.15 Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti 
di qualsiasi natura fornita e posta in opera con ogni 
onere e magistero, misurata per ogni m2 di faccia 
vista. Valutata per tutta la durata dei lavori e 
compresa la manutenzione ed eventuale sostituzione.      

21 V.A.A2 Fornitura e posa in opera di imbracatura temporanea e 
smontabile per le parti in elevazione delle murature 
costituita da telaio in ferro realizzato con tubi 
Innocenti o Dalmine, compreso giunti, manicotti, 
anime, etc. e compreso altresì gli elementi in legno 
per la messa a pressione del telaio stesso con la 
muratura e sotto il diretto controllo della D.L., 
compreso il tiro in alto degli elementi del telaio, 
trasporto a braccia dei ponteggi, e compreso l'onere 
dell'attrezzatura necessaria per il montaggio e il 
successivo smontaggio.      

22 21.1.20 Scomposizione di manto di tegole di qualsiasi tipo, 
compreso il carico del materiale di risulta sul cassone 
di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto      

23 21.1.26 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui 
si eseguono i lavori o nella discarica del 
comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o 
su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi 
classificabili non inquinanti provenienti da lavori 
eseguiti all’interno del perimetro del centro edificato, 
per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso 
il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a 
discarica: 
- per ogni m3 di materiale trasportato misurato sul 
mezzo      

24 V.A.D15 Rimozione di tetto di copertura costituito da lastre di 
eternit o similare, o lastre di fibro-cemento o similare, 
compreso il trasporto a rifiuto del materiale fino a 5      
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km 
25 21.1.22 Scomposizione di piccola orditura e/o tavolato in 

legno (esclusa la grossa armatura), compresi la scelta 
e l’accatastamento del materiale utilizzabile ed il 
carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, 
escluso il trasporto a rifiuto.      

26 21.1.23 Scomposizione di grossa armatura di tetti (arcarecci e 
capriate) compresi la scelta e l’accatastamento del 
materiale utilizzabile ed il carico del materiale di 
risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a 
rifiuto: 
- per ogni m2 di proiezione orizzontale      

27 21.1.13 Scomposizione di solai in ferro e tavelloni di laterizio 
di qualsiasi luce e spessore ed il carico del materiale 
di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a 
rifiuto.      

28 21.1.15 Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, 
cancelli, ecc., compresi l’accatastamento del 
materiale utilizzabile ed il carico del materiale di 
risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a 
rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.      

29 21.1.11 Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore 
non superiore a 3 cm, eseguito con qualsiasi mezzo, 
compreso l’onere del carico del materiale di risulta 
sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.      

30 21.1.17 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, 
inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico 
del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi 
il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino 
connesse.      

31 21.1.1 Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi 
tipo (esclusi i calcestruzzi), forma e spessore, per 
ripresa in breccia, per apertura di vani e simili, 
compreso il carico del materiale di risulta sul cassone 
di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.      

32 21.1.6 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od 
esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, 
e simili, compresi la demolizione e la rimozione 
dell’eventuale sottostrato di collante e/o di malta di 
allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché 
l’onere per il carico del materiale di risulta sul 
cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.      

33 21.1.7 Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, 
soglie, davanzali, pedate ed alzate di gradini e simili, 
compresi la rimozione dell’eventuale sottostrato di 
collante e/o di malta di allettamento fino ad uno 
spessore di cm 2, nonché l’onere per il carico del 
materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il 
trasporto a rifiuto.      

34 21.1.9 Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, 
gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il 
carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, 
escluso il trasporto a rifiuto: 
- per ogni m2 e per ogni cm di spessore      

35 21.1.24 Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali 
e grondaie di qualsiasi diametro e tipo, compresi il 
carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, 
escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di 
ripristino connesse.      

36 V.A.A6 Asportazione di erba ed impianti radicali esistenti 
sulle murature del manufatto, in elevato ed in 
orizzontale, con tutte le cautele e le accortezze 
necessarie, tra concio e concio, tra filare e filare, tra 
interstizio e interstizio, con esecuzione della 
lavorazione con uso di attrezzi metallici a mano e non 
elettrici, compresa la successiva pulizia con getto      
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d'acqua nebulizzata a bassa pressione e compreso 
l'eventuale rimozione di incrostazioni con spazzole 
con setole naturali e compresa la fornitura e 
collocazione sempre a spruzzo a bassa pressione, di 
soluzione chimica diserbante, antiparassitaria e 
funghicida atta alla sterilizzazione delle parti 
interessate, e compreso l'accatastamento del materiale 
di risulta e il carico sul mezzo di trasporto, e 
compreso ogni altro onere per realizzare la 
lavorazione a perfetta regola d'arte. 

37 1.2.4.1 Trasporto di materie, provenienti da scavi - 
demolizioni, a rifiuto alle discariche del comune in 
cui si eseguono i lavori o alla discarica del 
comprensorio di cui fa parte il comune medesimo, 
autorizzate al conferimento di tali rifiuti, 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: 
1) per materie provenienti dagli scavi o dalle 
demolizioni di cui alle voci: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 
1.1.8, 1.3.4, eseguiti in ambito extraurbano: 
- per ogni m3 di scavo o demolizione misurato in sito 
e per ogni chilometro.      

38 21.6.1 Centine per volte ed archi a tutto sesto o sesto 
ribassato, per altezza d’imposta fino a 5 m, compreso 
il manto di tavole e ogni onere e magistero di 
composizione e scomposizione, di corda fino a 3,00: 
- per ogni mq di proiezione orizzontale.      

39 V.A.D6 Rifacimento di architravi a tutto sesto o a sesto 
ribassato preesistenti costituiti da mattoni pressati o 
da pietrame calcareo, compreso l'onere della 
ricostruzione e l'onere del rifacimento e della 
sostituzione di elementi deteriorati, anche per 
architravi passanti nello spessore della muratura, 
compreso la malta cementizia dosata a 300kg. di 
cemento, compreso i magisteri di ammorsatura, 
spigoli, riseghe e ogni altro onere per dare l'opera 
compiuta a perfetta regola d'arte.      

40 V.A.A18 Bonifica della muratura mediante iniezione di malta 
di calce idraulica, per l'ottenimento di conglomerati 
ad altissima adesione, durabilità, impermeabilità 
compresa la preparazione, la perforazione, per una 
profondità da 1/2 dello spessore della muratura, con 
corona videa diam. 30mm. eseguita a rotazione in 
orizzontale o in verticale, compresa la perfetta pulizia 
dei fori con ripetuti getti di aria a compressione 
controllata prima della posa in opera, compresa la 
fornitura e la collocazione dei boccagli in plastica 
rigida, posati mediante sigillatura nei fori 
precedentemente formati, successiva opera di taglio 
dei boccagli ed oscuramento dei tappi terminali, 
compreso l'onere della pulitura delle parti trattate, per 
una quantità minima di perforazione e di intervento di 
numero quattro per metro quadrato, e compreso ogni 
altro onere necessario per dare l'opera eseguita a 
perfetta regola d'arte.      

41 21.2.7 Formazione di cordoli, ancorati per tre facce nelle 
murature esistenti, mediante la fornitura e posa in 
opera di calcestruzzo classe di resistenza C28/35 
classe d’esposizione XC1, XC2 e classe di 
consistenza S4 con l'aggiunta di additivo antiritiro, 
compresi la demolizione della muratura in breccia, 
eseguita a tratti, anche per la formazione delle 
eventuali necessarie nicchie passanti per ancoraggi a 
coda di rondine, comprese le necessarie casseforme, il      
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carico dei materiali di risulta provenienti dalle 
demolizioni sul cassone di raccolta, e quanto altro 
necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola 
d'arte, esclusi l’armatura in acciaio ed il trasporto a 
rifiuto. 

42 21.2.8.1 Formazione di architravi in setti murari con funzione 
portante di qualunque tipo e spessore, compresi il 
taglio, l’eventuale demolizione della muratura in 
breccia, il ferro di armatura, le casseforme, il getto 
con calcestruzzo classe di resistenza C28/35 classe 
d’esposizione XC1, XC2 e classe di consistenza S4, 
con l’aggiunta di additivo antiritiro, la realizzazione 
degli appoggi, il riempimento con mattoni o laterizi, il 
carico dei materiali di risulta provenienti dalle 
demolizioni sul cassone di raccolta, e quanto altro 
necessario per dare l’opera compiuta a perfetta regola 
d’arte, escluso il trasporto a rifiuto. 
1) costituito in calcestruzzo 

 

    
43 21.2.10 Consolidamento di pareti mediante l'applicazione su 

una sola faccia di rete elettrosaldata, con tondini Ø 5 
mm di acciaio a maglia quadrata di 10x10 cm, su 
muratura di qualsiasi genere, previa pulitura, 
abbondante lavaggio della superficie muraria. Sono 
compresi nel prezzo: l’ancoraggio della rete alla 
muratura tramite tondini di acciaio Ø 6 mm infissi 
nella muratura in numero non inferiore a 4 per metro 
quadrato di parete, la legatura della rete al tondino di 
acciaio Ø 6 mm ancorato alla muratura, la 
perforazione delle pareti. La sigillatura dei fori con 
iniezioni a pressione di malta di cemento antiritiro 
dosata a 300 kg di cemento tipo 32,5 R, applicazione 
di strato di malta cementizia a 300 kg a pasta fine di 
spessore non superiore a 3 cm, con l'aggiunta di 
additivo antiritiro, a rifinitura fratazzata, ed ogni altro 
onere risultante per dare l'opera compiuta a perfetta 
regola d'arte, compreso il carico del materiale di 
risulta sul cassone di raccolta, esclusi l’eventuale 
rimozione del vecchio intonaco da compensare a 
parte ed il trasporto a rifiuto.      

44 V.A.D10 Accurata ripresa e pulitura del paramento murario 
esistente in pietrame a faccia vista con accurata 
sigillatura delle giunture dello stesso pietrame a 
faccia vista, da eseguire con malta cementizia ed 
eventuale aggiunta di terre colorate o cocci, data in 
opera a netta saturazione degli interstizi e successiva 
raschiatura della malta ancora fresca, con apposita 
lama con la cautela a salvaguardare le parti in coccio 
o in argilla o di altro tipo di materiale comunque 
esistente che caratterizzi il paramento murario 
esistente anche per diverse tonalità cromatiche e 
compreso la pulizia e il raschiamento dello stesso 
paramento murario da incrostazioni esistenti di vario 
tipo e natura e compreso ogni altro onere e magistero 
per dare l'opera a perfetta regola d'arte.      

45 2.3.1.1 Vespaio di pietrame calcareo, lavico o arenario forte, 
o di inerti di riciclo di varie pezzature proveniente 
dalle demolizioni, da utilizzarsi per 
sottopavimentazione, collocato con mezzo meccanico 
e formato con pietrame idoneamente disposto od altro 
materiale a scelta della D.L., compreso quanto 
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola 
d’arte: 
1) con materiali provenienti da cava      

46 6.3.4 Costituzione di drenaggi a tergo di manufatti eseguiti 
con mezzo meccanico a qualsiasi profondità o altezza 
e di qualunque spessore con pietrame calcareo, lavico      
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o arenario o ciottoli di pezzatura non inferiore a 20 
cm, provenienti da siti posti a distanza massima di 5 
km dal luogo d’impiego, con eventuale 
regolarizzazione effettuata a mano. 

47 6.3.5 Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 
6.1.2, 6.3.3 e 6.3.4 per ogni km in più dalla cava oltre 
i primi 5. Tale maggiore distanza dovrà essere 
certificata dalla D.L. che dovrà inoltre dichiarare 
l’inesistenza di cave idonee a distanza inferiore: 
- per ogni m3 e per ogni km      

48 1.1.6.1 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 inoltre il 
paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto delle 
materie nell’ambito del cantiere fino alla distanza di 
1.000 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 terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, 
detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di 
qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 
m3, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e 
rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con 
superfici di discontinuità poste a distanza media l’una 
dall’altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di 
escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 
kW      

49 V.A.D80 Fornitura e collocazione  di tubazione per raccolta 
acqua drenaggi a tergo di muratura in pvc rigido con 
anello elastico del diametro 315 mm., costruiti 
secondo le  norme UNI 7447-85 ed idonei a 
sopportare un ricoprimento sulla  generatrice 
superiore del tubo fino a 6,00m. compreso la fornitura 
dei materiali per le giunzioni, l'esecuzione delle 
stesse, i tagli,  gli sfridi, l'esecuzione delle prove 
idrauliche, l'onere della formazione dei fori per la 
raccolta dell'acqua drenata nel numero di 50 per ogni 
metro lineare e per metà della circonferenza della 
tubazione e compreso ogni altro onere e magistero per 
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.      

50 V.A.D90 Fornitura e collocazione di impregnante all'acqua 
inibitore delle salinità e promotore della traspirazione 
del tipo Sanabuild Fondo - Kerakoll, dato a spruzzo o 
a pennello a qualsiasi altezza e per qualsiasi 
inclinazione e compreso ogni altro onere e magistero 
per dare l'opera resa a perfetta regola d'arte.      

51 V.A.D91 Fornitura e collocazione di impermeabilizzante 
tecnico in emulsione bituminosa idoneo per superfici 
orizzontali del tipo IDROBUILD AS - Kerakoll per      



18/49 

qualsiasi altezza e compreso ogni altro onere e 
magistero per dare l'opera resa a perfetta regola d'arte. 

52 21.2.1 Muratura ordinaria in pietrame calcareo o lavico con 
malta avente le caratteristiche di resistenza previste in 
progetto nel rispetto del D.M. 14/01/2008, entro o 
fuori terra, di qualunque spessore e forma, compresi i 
magisteri di ammorsatura, spigoli, riseghe, eventuale 
configurazione a scarpa, il taglio per la formazione 
degli squarci negli stipiti dei vani ed ogni altra 
rientranza o incassatura per la collocazione di infissi 
di qualsiasi dimensione e quanto altro occorre per 
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte.      

53 21.2.2 Compenso per la realizzazione di faccia vista sulle 
murature di pietrame compresi la scelta del pietrame 
idoneo, la sua lavorazione, nonché la rabboccatura e 
stilatura dei giunti con malta cementizia dosata a 400 
kg di cemento e quanto altro occorre per dare l’opera 
finita a perfetta regola d’arte. Per ogni m2 di 
superficie realizzata.      

54 V.A.D5 Rivestimento  di pareti esistenti di qualsiasi natura 
previa preparazione della superficie esistente con 
pulitura, con pietrame calcareo avente spessore non 
inferiore a 3 cm., regolarizzati su tutti e quattro i lati, 
per ottenere l'effetto di muratura piena in pietrame 
calcareo, posta in opera con malta  cementizia a 
400kg. di cemento tipo R325 a qualsiasi altezza, 
compreso i magisteri di ammorsatura, spigoli, 
riseghe, compreso l'onere della stilatura dei giunti e 
tutto quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto 
e a perfetta regola d'arte.      

55 21.4.1 Solai con profilati di ferro a doppio T e tavelloni, per 
qualsiasi luce, compreso il massetto in calcestruzzo 
classe di resistenza C28/35 classe d’esposizione XC1, 
XC2 e classe di consistenza S4, dello spessore di 5 
cm, con la rete elettrosaldata 5 mm maglia 10x10 cm 
compreso l’onere della predisposizione dei fori per 
l’inserimento delle putrelle e la realizzazione del 
piano di appoggio con mattoni pieni o altro sistema 
equivalente, e quanto altro occorra per dare l'opera 
completa regola d’arte, con la sola esclusione della 
fornitura e collocazione dei profilati che saranno 
compensati a parte.      

56 21.4.2 Fornitura e collocazione di profilati di ferro di 
qualsiasi profilo, sezione o dimensione posti in opera 
per solai, compresi gli eventuali irrigidimenti in ferro 
con dadi e controdadi, eventuali tagli e fori, esclusa la 
formazione del piano di posa dei profilati, nonché 
tutte le opere provvisionali e tutti gli oneri e magisteri 
per dare il lavoro compiuto a regola d’arte.      

57 21.4.3 Consolidamento di solai esistenti in legno o in travi di 
ferro a doppio T e tavelloni, mediante la fornitura e 
posa in opera sull'intera superficie di rete 
elettrosaldata 5 mm maglia 10x10 cm, compreso il 
getto di calcestruzzo classe di resistenza C28/35 
classe d’esposizione XC1, XC2 e classe di 
consistenza S4 per la formazione della soletta dello 
spessore di 4÷5 cm, compreso l'onere per il 
livellamento superiore e la formazione degli incassi 
nelle murature circostanti, nonché ogni altro onere 
necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola 
d'arte.      

58 21.5.9 Capriate con travi uso Trieste in legno di abete o pino 
di primo assortimento, di qualunque lunghezza e 
sezione, fornite e poste in opera, compresi il taglio, 
carbolineatura o catramatura sulle parti da murare, 
escluso il taglio di incastri e fori nelle murature e la      
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successiva suggellatura degli stessi e compresa la 
ferramenta necessaria (piastre, bulloni, ecc.) per dare 
l’opera completa a perfetta regola d’arte. 

59 21.5.13 Arcarecci, listelli e correnti di abete di primo 
assortimento, di qualunque lunghezza e sezione 
forniti e posti in opera per la formazione della piccola 
orditura di tetti, compresi la necessaria chiodatura ed 
ogni onere e magistero.      

60 21.5.14 Tavole di abete di spessore 20-25 mm, fornite e poste 
in opera per impalcatura o per appoggio del manto di 
tegole, compresi la necessaria chiodatura ed ogni 
onere e magistero. Per ogni m2 di superficie effettiva.  

 

   
61 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.      

62 V.A.D2 Fornitura e collocazione di massetto isolante in 
calcestruzzo di perlite espansa confezionato con 200 
kg. di cemento R325 per ogni mc. di perlite, posto in 
opera spianato secondo le pendenze, dello spessore al 
finito di 10cm., compreso strato di rete zincata 
nervata del diametro 8mm. maglia 10*10, da 
collocare nello spessore del massetto, compreso strato 
superiore con impermeabilizzazione con guaina 
prefabbricata a base di bitume dello spessore minimo 
di 4mm. con armatura in poliestere questo del peso 
non inferiore a 150 gr/mq., posta a qualsiasi altezza, 
per superfici orizzontali o inclinate, a due strati 
sovrapposti ortogonalmente in opera a caldo  con 
giunti sovrapposti per almeno 10 cm., compresa 
spalmatura del sottofondo con emulsione bituminosa, 
compresi risvolti di raccordo con le eventuali pareti 
per una altezza minima di 20 cm. e compreso ogni 
altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola 
d'arte.      

63 21.5.20.2 Fornitura di tegole occorrenti nuove date posto il 
cantiere di utilizzazione compresi pezzi speciali: 
2) tegole curve a doppio strato tipo Sciacca      

64 V.A.D4 Fornitura e collocazione  di embriciato a sporgere in 
cotto, secondo le indicazioni della D.L., delle 
dimensioni per pezzo di cm.35-40*12-15 costituito da 
laterizio lavorato a mano e cotto a forno con faccia 
interna smaltata, con sovrapposizione dell'uno 
rispetto al seguente almeno di cm.3, e con elementi di 
sostegno posti sotto la parte più larga di ogni embrice 
in cotto sagomato, opportunamente ancorati alla 
muratura occorrente, compresa la formazione delle 
necessarie fessure verticali di ancoraggio dei sostegni, 
ed il collegamento agli elementi orizzontali in cotto e 
quanto altro necessario per dare l'opera compiuta a 
perfetta regola d'arte.      

65 V.A.D3 Fornitura e collocazione di grondaia per esterno in 
cotto, delle dimensioni minime del singolo pezzo di      
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cm.35-40*12-15, costituito da laterizio lavorato a 
mano e cotto a forno con faccia interna smaltata, e 
con collari metallici di sostegno posti due per ogni 
pezzo opportunamente ancorati tramite zanche a coda 
di rondine alla muratura, comprese le finiture, 
compresa la formazione dei necessari fori di 
ancoraggio, ed il collegamento agli elementi verticali 
in cotto(pluviale), compresi i pezzi speciali, la malta 
occorrente e quanto altro necessario per dare l'opera 
compiuta a perfetta regola d'arte. 

66 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.      

67 2.2.3.2 Tramezzi con tavelle realizzate con calcestruzzo 
leggero di argilla espansa o di pomice posti in opera 
con malta bastarda dosata con una parte di cemento, 
otto parti di sabbia e due parti di calce compreso 
l’onere per la formazione degli architravi per i vani di 
porta e quanto altro occorre per dare i tramezzi in sito 
ed il lavoro finito a perfetta regola d’arte; dello 
spessore di 8 cm.      

68 2.1.3 Muratura in blocchi realizzati con calcestruzzo 
leggero di argilla espansa, la cui densità non deve 
superare i 1.000 kg per m3 e la sua conduttività 
termica non superiore a 0,29 W/mK, data in opera 
con malta bastarda dosata con una parte di cemento, 
otto parti di sabbia e due parti di calce a qualsiasi 
altezza o profondità di qualunque spessore ma non 
inferiore a 22 cm, compresi i magisteri 
d’ammorsatura, spigoli e riseghe, la spianatura dei 
letti, il taglio per la formazione degli squarci negli 
stipiti dei vani ed ogni altra rientranza e incassatura 
per la collocazione d’infissi di qualsiasi dimensione, e 
quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a 
perfetta regola d’arte, esclusa la formazione di 
architravi e/o cerchiature.      

69 V.A.D7 Fornitura e collocazione di intonaco per esterni o per 
interni costituito da rinzaffatura con malta bastarda e 
successivo strato costituito da traversato con malta 
bastarda con aggiunta di cemento speciale del tipo 
CEMESAN - Phoenix, per ottenere intonaco 
macroporoso ad alta capacità deumidificante per 
fenomeni di umidità interstiziale e di risalita per 
capillarietà con coefficiente di resistenza alla 
diffusione del vapore U=6:6,5, compreso l'eventuale 
onere della formazione di spigoli, angoli, elementi 
decorativi preesistenti quali bugnature, sbalzi, 
rientranze, perfilatura , compreso il successivo strato 
di finitura a calce dello stesso paramento dello stesso 
colore del paramento murario ove preesistente, del 
colore a scelta della D.L., e compreso ogni altro onere 
per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte ed 
escluso solo l'onere del ponteggio da compensarsi a 
parte.      

70 5.12.1 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      
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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 per dare 
l’opera finita a perfetta regola d’arte. 
1) collocato all’interno degli edifici 

71 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)      

72 12.1.3 Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione 
con guaina prefabbricata a base di bitume dello 
spessore minimo di 4 mm, con armatura in poliestere, 
questo del peso non inferiore a 0,15 kg/m2, posta a 
qualsiasi altezza, per superfici orizzontali od 
inclinate, in unico strato, in opera a caldo, con giunti 
sovrapposti per almeno 10 cm, compresa spalmatura 
del sottofondo con emulsione bituminosa, compresi 
risvolti di raccordo con le pareti per una altezza 
minima di 20 cm, tiri in alto, ed ogni altro onere e 
magistero per dare l’opera completa a perfetta regola 
d’arte.      

73 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: 
2) dello spessore di 2,7 cm.      

74 V.A.D20 Fornitura e collocazione di pavimentazione  in 
piastrelle monocottura del formato 20*20 di 1^ scelta 
in opera con malta cementizia dosata in parti uguali di 
cemento e sabbia compreso la spianata di malta  fine 
tirata a regolo, escluso solo il massetto di sottofondo 
compensato a parte e compreso l'onere della 
boiaccatura, per la stuccatura e la sigillatura dei giunti 
ed ogni altro onere e magistero.      

75 V.A.D21 Fornitura e collocazione di rivestimento in piastrelle 
monocottura 10*10 di 1^ scelta in opera con malta 
cementizia o con collante speciale tipo keraKoll 
compreso i pezzi speciali, l'allettamento, compreso la 
boiaccatura con prodotto speciale per la stuccatura e 
la sigillatura, la completa pulitura ed ogni altro onere 
e magistero per dare l'opera resa a perfetta regola 
d'arte.      

76 V.A.D25 Fornitura e collocazione di zoccoletto battiscopa in 
ferro piatto dell'altezza di mm.80 e dello spessore di 
mm.6, collocato secondo disegno  esecutivo della 
D.L., compreso verniciatura, previe due mani di 
antiruggine del colore a scelta della D.L., compreso 
viti in ottone per il fissaggio a parete e compreso gli 
elementi in ferro di distacco e di posizionamento delle 
viti in ottone delle dimensioni di cm.4*4 e di spessore 
1,5, compreso le opere murarie occorrenti, tasselli a      



22/49 

parete e qualsiasi altro onere necessario per dare 
l'opera completa e a perfetta regola d'arte. 

77 V.A.D18 Fornitura e collocazione di pezzo speciale in cotto 
siciliano eseguito a mano, per soglia o per pedata 
gradino dello spessore minimo 4cm. e delle 
dimensioni minime di 30*40cm., in opera in 
conformità ai disegni di progetto, con malta di 
cemento dosata a 250kg. e boiacca  compreso il  
livellamento del sottofondo con strato di sabbia 
asciutta per uno spessore di 2cm., la colatura del 
cemento colorato e quant'altro occorre per dare 
l'opera finita a perfetta regola d'arte.      

78 10.3.1 Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima 
qualità dello spessore di 3 cm, con superfici a coste in 
vista levigate, 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 le province di Agrigento, Caltanissetta, 
Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa: 
botticino, travertino e simili      

79 10.10 Formazione di gocciolatoio eseguito a macchina su 
lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 o 
3 cm, di cui agli artt. 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, avente 
sezione retta non inferiore a 5x5 mm, compresa 
pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare 
l’opera completa a perfetta regola d’arte.      

80 10.11 Formazione di spigolo smussato, eseguito a macchina 
con raggio di 0,5 cm, compresi pulitura ed ogni altro 
onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta 
regola d’arte      

81 8.3.2.1 Fornitura e posa in opera di serramenti in legno pino 
di Svezi ancorato al telaio fisso con cerniere del tipo 
pesante in numer ciascuna anta mobile di finestra ed 
in numero di tre per ciascu di porta-finestra. Il 
serramento dovrà garantire le seguenti pre di 
permeabilità all'aria 4 (UNI EN 12207); classe di 
tenuta all' EN 12208); classe di resistenza al vento 5 
(UNI EN 12210); t termica complessiva U, calcolata 
secondo il procedimento pre norma UNI EN 10077-1 
non superiore ai valori limite impost climatica 
secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i; 
secondo UNI EN 14351-1. Inoltre dovrà garantire un 
isolame secondo quanto indicato dal D.P.C.M. 
pubblicato in G.U. del  compresi e compensati nel 
prezzo:lo scacciacqua applicato ad di rondine e 
munito di gocciolatoio, la battentatura (a profilo  
squadra) doppia per i lati verticali e semplice per i lati 
orizzo battentatura o la guida a canaletto nei riquadri 
interni per il fis i listelli copri filo opportunamente 
sagomati, cremonesi per c nasello a richiamo e 
maniglia in ottone pesante con bacchette  legno per le 
parti a vasistas, asta di manovra con maniglia e c ed 
eventuale guarnizione in gomma resistente 
all'invecchiame UV per la tenuta termoacustica, 
nonché la verniciatura con du vernice trasparente, 
previa mano di antitarmico ed ogni altro  accessorio 
per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, i - 
Superficie minima di misurazione: 0,9 m². 
1) Con trasmittanza termica complessiva non 
superiore a 2,0  Sezione 70 mm.      

82 8.3.3.2 Fornitura e posa in opera di contro sportelli o scuretti, 
con marcatura CE secondo UNI EN 13659 
riguardanti i requisiti prestazionali e oscuranti, 
costituiti da telaio di 6x2,5 cm scorniciati sulla faccia      
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esterna e smussati su quella interna, con specchiature 
cieche in due o più riquadri di compensato dello 
spessore di 6 mm, comprese le ferramenta di 
sospensione e di chiusura e la verniciatura con due 
mani di vernice trasparente previa mano di 
antitarmico, nonché ogni altro onere ed accessorio per 
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
 - Superficie minima di misurazione m2 1,20 cadauno. 
 2) in pino di Svezia 

83 8.3.4.2 Fornitura e posa in opera di persiane in legno ad una 
o più partite con marcatura CE secondo UNI EN 
13659 formate da telaio fisso della sezione di 10x5,5 
cm murato a cemento con almeno sei robuste grappe 
di ferro su muratura di qualsiasi tipo e di qualsiasi 
spessore e da parte apribile costituita da telaio 
maestro della sezione di 8x5,5 cm per i montanti e la 
traversa superiore e 12x5,5 cm per la traversa 
inferiore, con stecche mobili dello spessore di 1,5 cm 
distanti 5 cm compresa la ferramenta di sospensione, 
di chiusura e per la graduazione della apertura delle 
stecche mobili, le squadre di ferro piatto agli angoli 
del telaio maestro, compresa la verniciatura con due 
mani di vernice trasparente previa mano di 
antitarmico, nonché ogni altro onere ed accessorio per 
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
 - Superficie minima di misurazione m2 1,80. 
 2) in pino di Svezia      

84 V.A.D49 Fornitura e collocazione di portone esterno in legno, 
in pino di Svezia di prima scelta stagionato, da una o 
più ante, eseguito in conformità ai disegni allegati, 
spessore finito 70 mm., del tipo massiccio, completo 
di telaio dello stesso legno pino di Svezia, ammorsato 
alla muratura con "scironi" all'antica in numero non 
inferiore a quattro per ogni "paranta", incernierato 
con il sistema antico a "cerniere", avvitate alla 
"paranta" in numero non inferiore a sei per ogni 
paranta, completo di saliscendi all'antica e chiusura  
con serratura anch'essa all'antica con chiave e 
quant'altro occorrente  in opera compresi i lavori  di 
falegnameria e murari  e compreso ogni altro onere e 
magistero per dare l'opera completa  a perfetta regola 
d'arte.      

85 8.3.8 Fornitura e collocazione di porta interna cieca o con 
riquadri a vetri, ad uno o due battenti, costituita da 
telaio maestro in mogano di sezione minima 9x4 cm 
fissato con viti in ottone al contro-telaio in abete dello 
spessore di 2,5 cm, ancorato con zanche alle 
murature, parti mobili con intelaiature di abete della 
sezione minima di 6x4 cm, struttura cellulare con 
listelli di abete formanti riquadri con lato non 
superiore a 8 cm, rivestita sulle due facce mediante 
fogli di compensato di mogano dello spessore non 
inferiore a 4 mm, il tutto in opera con listelli copri filo 
e completa di tre cerniere in ottone di lunghezza non 
inferiore a 8 cm, compreso vetro stampato, se 
prescritto, idonea serratura ad incasso con chiave, 
accessori, maniglie di ottone compresa ferramenta di 
trattenuta, opere murarie, lucidatura delle parti in 
vista ed ogni altro onere per dare l'infisso in opera a 
perfetta regola d'arte.      

86 8.5.3 Fornitura e collocazione di frangisole con bande in 
shantung del tipo verticale della larghezza di 12 ÷ 15 
cm nei colori a scelta della D.L., compreso il 
cassonetto in alluminio delle dimensioni di 3,5x3 cm, 
i relativi supporti normali o prolungati e zavorre al 
piede delle bande e la catenina di distanziamento, la      
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fune di tiraggio e la catenina di orientamento e quanto 
altro occorra per dare il lavoro completo a regola 
d’arte 

87 V.A.D60 Fornitura e collocazione di maniglioni antipanico del 
tipo CISA serie Push completo di tutti gli accessori 
per il fissaggio con scrocco verticale e orizzontale 
secondo prescrizioni  della D.L. e di colore nero.      

88 23.1.1.4.2 Approntamento di ponteggio con tubolari metallici 
(sistema tubo-giunto), 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 in grado di 
sopportare il carico delle macchine operatrici e dei 
materiali e comunque di consentire l'installazione di 
macchinari idonei al sollevamento di materiali in 
assenza di gru a qualunque altezza, 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: 
 1) 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      

89 23.1.1.5 Nolo di ponteggio con tubolari metallici (sistema 
tubo-giunto), realizzato per interventi ad altezze 
superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i 
pianali in legno o metallo in grado di sopportare il 
carico delle macchine operatrici e dei materiali e 
comunque di consentire l'installazione di macchinari 
idonei al sollevamento di materiali in assenza di gru a 
qualunque altezza, 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 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 m3 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      

90 23.1.1.6 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla 
voce 23.1.1.4, compreso il carico in cantiere, il 
trasporto e lo scarico al deposito: 
 - per ogni m3 di ponteggio in opera misurato dalla 
base      

91 V.A.E1 Demolizione e dismissione di pavimentazione 
stradale o di pavimentazione pedonale costituita da 
pavimentazione bituminosa ed eventuali sottostrati 
relativi per qualsiasi spessore eseguita a mano, 
compreso l'onere per il carico, il trasporto e scarico a 
rifiuto sino a 5 km. della discarica autorizzata e 
compreso l'onere del ritorno a vuoto.      

92 V.A.E2 Demolizione e dismissione di pavimentazione 
stradale o di pavimentazione pedonale costituita da 
strato di battuto cementizio ed eventuali sottostrati      
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relativi eseguita a mano, compreso l'onere per il 
carico, il trasporto e scarico a rifiuto sino  a 5 km. 
dalla discarica autorizzata e compreso l'onere del 
ritorno a vuoto. 

93 V.A.E4 Demolizione di calcestruzzo di cemento non armato 
di qualsiasi forma e/o spessore eseguita con qualsiasi 
mezzo anche a mano, anche per sezione obbligata, 
compreso gli oneri per le opere provvisionali di 
qualsiasi genere, il carico e il trasporto a rifiuto delle 
materie di risulta a discarica  autorizzata sino a 5 km. 
per formazione di letto di posa della successiva 
pavimentazione.      

94 1.1.7.1 Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali 
esistenti in ambito urbano, 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, compreso e compensato nel prezzo 
l’onere per il rispetto di costruzioni sotterranee 
preesistenti da mantenere, condutture o cavi, escluse 
le armature di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa, 
occorrenti per le pareti, compresi il paleggio e 
l’accatastamento delle materie lungo il bordo del 
cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti 
e del fondo eseguito 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 oneri per la formazione di 
recinzioni particolari da computarsi a parte, la 
riparazione di eventuali sottoservizi danneggiati senza 
incuria da parte dell’Impresa e certificati dalla 
direzione lavori nonché 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: 
 1) in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, 
detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di 
qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 
m3, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e 
rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con 
superfici di discontinuità poste a distanza media l’una 
dall’altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di 
escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 
kW      

95 21.1.16 Rimozione di opere in ferro quali travi, mensole e 
simili, compresi l’accatastamento del materiale 
utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul 
cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed 
eventuali opere di ripristino connesse      

96 V.A.E3 Ripristino con eventuale dismissione e con recupero 
eseguito a mano con la massima cura ed attenzione di 
pavimentazione preesistente costituita da mattoni 
pressati e ciottoli di fiume, collocata nell'attuale sede 
pedonale o veicolare compreso il rilievo e la 
predisposzione di elaborati grafici riportanti la 
mappatura originaria in scala opportuna, nonchè 
adeguata documentazione fotografica, l'onere 
dell'accatastamento per il successivo riutilizzo, la 
rimozione dell'eventuale sottostrato, l'onere per 
l'accatastamento del materiale di risulta ed il carico 
sul mezzo di trasporto, e compreso ogni altro onere      
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per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte e 
secondo le prescrizioni della D.L. 

97 V.A.E5 Fornitura e collocazione di pavimentazione costituita 
da mattoni pressati di prima scelta disposti di taglio e 
ciottoli di fiume in pietra dura  lavata e selezionati 
accuratamente del diametro compreso tra mm.80 e 
mm.120 per la formazione di pavimento in 
acciottolato, collocati di punta su letto di impasto 
umido di sabbia cemento tipo 425 con dosatura non 
inferiore a kg.200 per mc. di impasto per uno 
spessore non inferiore a cm.10, costipati a mano con 
l'uso di mazza lignea e riquadrati con guide costituite 
dai mattoni pressati, secondo la tessitura richiesta 
dalla D.L. compreso la finitura a saturazione dei 
giunti con sabbia finissima vagliata di natura calcarea, 
compresa la preparazione del piano di posa con la 
conpattazione, compresa la fornitura e collocazione di 
strato di pietrischetto dello spessore di 5 cm., lo strato 
di conglomerato cementizio con cemento tipo 325 
con dosatura non inferiore a kg.200 per mc. di 
impasto  dello spessore di cm.15, compreso rete 
elettrosaldata con ferro nervato da mm.8, con maglia 
10*10, compreso l'onere della sagomatura della 
pavimentazione in corrispondenza di pozzetti in ghisa 
o in ferro o di quanto altro venga interessato  alla 
pavimentazione da collocare escluso solo lo scavo e il 
trasporto a rifiuto del materiale di risulta e compreso 
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a 
perfetta regola d'arte secondo i disegni esecutivi 
allegati.      

98 V.A.E6 Fornitura e collocazione di basole di calcare grigio in 
"Pietra di Billiemi" per orlatura o formazione di 
gradini delle dimensioni non inferiori a cm.30/40 * 
40/60 e dello spessore non inferiore a cm.13 ai bordi 
ed a cm.20 nella parte centrale con spigoli a taglio o 
spacco, poste in opera su letto di impasto umido di 
sabbia, cemento tipo 425 con dosatura non inferiore a 
kg.200 per mc. di impasto, dello spessore  non 
inferiore a cm.10, costipata a mano con l'uso di mazza  
lignea compresa la lavorazione a punta della 
superficie a vista per renderla "crespa", spolvero 
finale di sabbia a saturazione dei giunti, pulizia finale 
da realizzarsi secondo le prescrizioni della D.L. nel 
rispetto delle sagome e della giacitura del piano da 
realizzare, poste in opera con l'obbligo di conformare 
il suolo mediante paleggiamento, rinterro e 
costipamento dello strato sottostante e nel rispetto 
delle sagome e della tessitura richieste dalla D.L. il 
tutto per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.      

99 V.A.E7 Fornitura e collocazione di pavimentazione costituita 
da basole da cm.30/40 * cm.40/60 disposti  a formare 
disegni regolari o irregolari e ciottoli di fiume in 
pietra dura  lavata e selezionati  accuratamente del 
diametro compreso tra mm.80  e mm.120 per la 
formazione di pavimento in acciottolato, collocati di 
punta  su letto di impasto umido di sabbia cemento 
tipo 425 con  dosatura non inferiore a kg.200 per mc. 
di impasto a cm.10, costipati  a mano con l'uso di 
mazza lignea e riquadrati con guide costituite dai 
mattoni pressati, secondo la tessitura richiesta dalla 
D.L.  compreso la finitura a saturazione dei giunti con 
sabbia finissima vagliata di natura calcarea, compresa 
la preparazione del piano di posa  con la  
compattazione, compresa la fornitura  e collocazione 
di strato di pietrischetto dello spessore  di 5 cm., lo 
strato di conglomerato cementizio con cemento tipo      
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325 con dosatura non inferiore a kg.200 per mc. di 
impasto  dello spessore di cm.15,  compreso rete 
elettrosaldata con ferro nervato da mm.8, con maglia 
10*10, compreso l'onere della sagomatura  della 
pavimentazione in corrispondenza di pozzetti in ghisa  
o in ferro  o di quanto altro venga interessato  alla 
pavimentazione da collocare escluso solo lo scavo e il 
trasporto a rifiuto  del materiale di risulta e compreso 
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a 
perfetta regola d'arte e secondo i disegni esecutivi 
allegati. 

100 6.2.11.2 Fornitura e collocazione di orlatura di pietrame 
calcareo, retta o curva in pezzi di lunghezza non 
inferiore a 60 cm a correre, lavorati a puntillo grosso 
nelle facce viste e con spigolo smussato con curvatura 
di raggio non inferiore a 2 cm, in opera a regola d’arte 
su fondazione in conglomerato cementizio da 
compensarsi a parte: 
 per elementi di formato 25x20 cm      

101 V.A.E40 Costruzione di muratura in pietrame calcareo di cava 
del tipo a scelta della D.L., dello spessore non 
inferiore a cm.50, per uno sviluppo di ml.0,50 per  
ml.0,30 di altezza, come da disegno esecutivo 
allegato, di cui ml.0,10  sottomesso  rispetto la quota 
esterna finita  e compreso lo scavo della sezione  
ml.0,90*0,40, il trasporto a discarica del materiale di 
risulta, compresa la preparazione  del piano di posa 
con costipamento della sezione di scavo, il 
conglomerato cementizio a kg.200 non armato  della 
sezione per ml. di 0,90*0,30, il ricoprimento 
successivo con terra vegetale per una altezza di 0,10 
ml., la malta cementizia, la eventuale scalpellinatura 
del concio, compreso l'onere della formazione degli 
sguinci, tagli, arrotondamenti, listatura tra concio e 
concio a rientrare di cm.2, pulitura finale e 
verniciatura con materiale idrorepellente non 
siliconico e trasparente e quanto altro occorre per dare 
l'opera finita a perfetta regola d'arte.      

102 V.A.A19 Fornitura e collocazione di ringhiera in scatolare di 
ferro per parapetti, eseguita come da disegno allegato, 
compresa la verniciatura con due mani di smalto 
antiruggine ad alto potere anticorrosivo del tipo 
FEROLD GEL Tabella 32715, non contenente nè 
piombo nè cromo, previa preparazione con 
scartavetratura, spolveratura, ripulitura della 
superficie, e due mani di antiruggine, compreso viti, 
dadi, bulloni, comprese opere murarie connesse ossia 
scavo, malta cementizia per la posa e ripristino del 
piano originario, e quanto altro occorre per dare 
l'opera completa a perfetta regola d'arte.      

103 V.A.E49 Accurata bonifica  e lavorazione del suolo agrario 
esistente con scavo a mano per una  altezza non 
inferiore  a 100 cm. compreso l'onere del trasporto a 
mano sino al mezzo di trasporto ed il relativo carico 
sul mezzo di trasporto,  compreso l'onere  di 
accantonare e conservare eventuali preesistenze 
naturali con particolare valore estetico o altri  
materiali che possano essere vantaggiosamente 
riutilizzati nella risistemazione con terreno vegetale 
da compensarsi a parte o nella sistemazione  dell'area 
di progetto e compreso ogni altro onere per dare 
l'opera completa a  perfetta  regola d'arte.      

104 V.A.E50 Fornitura e collocazione di terra vegetale di prima 
scelta per rinterro o per costipamento delle buche o 
per risistemazione  di terreno agrario preventivamente 
asportato, del tipo chimicamente neutra, con un indice      
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PH prossimo al valore 7, con presenza nella giusta 
proporzione  e sotto forma di  sali solubili  di tutti gli 
elementi minerali indispensabili alla vita delle piante 
da collocare nonchè una sufficiente  quantità di 
microrganismi e di sostanza organica (humus)  ed 
esente da sali nocivi e da sostenze inquinanti, priva di 
radici, erbe infestanti, cocci e ciotolame vario a 
qualsiasi distanza collocato compreso l'attento 
spandimento e con qualsiasi mezzo trasportato, anche 
a mano, e compreso quanto altro occorre per dare il 
lavoro finito a perfetta regola d'arte. 

105 V.A.E51 Sistemazione a prato, compresa la preparazione del 
terreno con il materiale scelto di sottofondo per 
drenaggio, compreso il trattamento con erbicciola, 
l'aggiunta di terreno vegetale di prima scelta 
mischiato ad humus, compresa la fornitura e la 
semina delle sementi da prato assortite del tipo a 
scelta della  D.L., compresa la successiva  irrigazione 
e compresa la periodica irrigazione e tosaggio  nei 
tempi  e nei modi fissati dalla stessa D.L., sino alla 
fine  dei lavori e sino alla consegna alla P.A.      

106 V.A.E52 Collocazione a dimora di piante a medio fusto 
compreso lo scavo  necessario in qualsiasi tipo o 
resistenza di terreno delle dimensioni minime di 
0.80*0,80*0.90ml. di profondità compresa la 
risistemazione  del terreno con terra vegetale di prima 
scelta fornita e collocata, mista alla quota  parte  della 
terra dismessa e comunque non superiore ad 1/4 della 
quantità totale da impiegare, compresa la fornitura e 
collocazione di un adeguato tutore in castagno del 
diametro non inferiore a 8 cm. e dell'altezza 
complessiva di ml.2,00, copreso i legacci, compresa 
la fornitura e collocazione  di strato drenante 
costituito da materiale granulometrico, scelto della 
pezzatura 5/8 e per una altezza resa di cm.20m 
compresa l'irrigazione dopo un'ora dall'avvenuta 
piantumazione dell'essenza arborea, compresa 
l'irrigazione per la settimana successiva, compreso 
l'eventuale potatura dell'essenza arborea  dopo un 
mese dalla piantumazione dietro indicazione della 
D.L. e compreso  ogni altro onere per dare il lavoro 
finito a perfetta regola d'arte ed esclusa soltanto la 
fornitura dell'essenza arborea.      

107 V.A.E53 Fornitura di essenza arborea o arbustiva Chamaerops 
humilis dell'altezza di ml.2,50 e della circonferenza di 
cm.18/20, con tronco privo di deformazioni, ferite 
grosse, cicatrici o segni conseguenti ad urti, grandine, 
scortecciamenti, legature  ed ustioni da sole, esente da 
attacchi (in corso o passati) di insetti, di malattie 
crittogamiche o da virus, con chioma  ben ramificata, 
equilibrata ed uniforme con l'altezza richiesta 
misurata tra il colletto e il punto di emergenza del 
ramo  maestro più basso e con la misura della 
circonferenza richiesta misurata ad un metro dal 
colletto, fornita in contenitore o in zolla e non a 
radice nuda, con apparato radicale ben accestito,  
ricco di piccole ramificazioni e di radici capillari 
fresche e sane nel terriccio  di coltura,  e con l'ultimo 
trapianto subito in vivaio da non più di due anni.      

108 V.A.E54 Fornitura e collocazione  di panchina  senza braccioli 
dalla lunghezza di cm.180 con due supporti - piedi in 
ghisa colore grigio e fissaggio in ottone, costituita da 
struttura in legno di essenza  di pino silvestre 
finlandese trattata sottovuoto in autoclave, impregnata 
di acqua e sali minerali  CCB (cromo, rame, boro), 
sottoposta a pressione di 12 atmosfere per 60 minuti,      
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e con la stabilizzazione e il fissaggio  dei sali nelle 
fibre del legno, in modo da essere inattaccabile da 
insetti ligne vari, muffe, funghi e saprofiti; ciascun 
elemento deve presentare tutti i bordi  e gli angoli 
arrotondati; compreso il montaggio e l'interramento  
della base di fondazione e compreso ogni altro onere 
per dare l'opera completa  a perfetta regola d'arte. 

109 V.A.E55 Fornitura e collocazione di fontanella per acqua 
potabile per una altezza totale di cm.130 e per una 
altezza del rubinetto di cm.100 realizzata in ghisa e 
completa di basamento bacinella e griglia e completa 
di rubinetto in ottone a getto intermittente contro il 
colpo d'ariete, completo di raccordi interni e 
compreso l'onere della collocazione e del fissaggio su 
qualsiasi supporto o pavimentazione ed il ripristino 
nei siti indicati dalla D.L., compreso  l'onere 
dell'allacciamento alla rete idrica  esistente e 
compreso quindi il relativo scavo eseguito anche a 
mano, tubazione  di raccordo con acciaio di adeguata 
sezione, il ripristino  dello scavo eseguito anche a 
mano, compreso la fornitura e collocazione di pezzi 
speciali, viti, bulloni, malta cementizia, e compreso  
ogni altro onere per dare l'opera completa e 
perfettamente funzionante.      

110 V.A.E56 Fornitura e collocazione di cestino portarifiuti 
rettangolare a scelta della D.L., realizzato in lamiera 
di acciaio a caldo, spessore  12/10  e fondo del cesto 
in lamiera forata in acciaio zincato spessore 10/10 
rivestito con listelli di pino nordico, trattato a sali, con 
due paletti di sostegno dell'altezza finita di ml.1,10, 
compreso l'onere della collocazione e del fissaggio su 
qualsiasi supporto o pavimentazione nei siti indicati  
dalla D.L., compreso zanche, viti, bulloni, opere 
murarie ed ogni altro onere per dare l'opera completa 
e perfettamente funzionante.      

111 V.A.E58 Fornitura e collocazione di lanterna  realizzata in 
fusione di ottone  con portello anteriore fermacristalli 
in lastra di rame completo  di vetri temperati da 4mm. 
trasparenti, completo del cablaggio elettrico 
necessario, compreso lampada ai vapori di sodio A.P. 
con potenza resa di 150W completo di allacciamenti 
elettrici interni sino al pozzetto di collegamento alla 
rete, compreso lo scavo per blocco di fondazione 
della sezione minima di 0,50*0,50*0,70, cassetta di 
derivazione interna a tenuta stagna, quota 
allacciamento al pozzetto singolo di messa a terra e di 
derivazione completo di mensola in ferro battuto con 
piastra di fissaggo a muro mediante perni in acciaio 
con estensione di cm.70 e per una altezza dal 
sostegno a parete di cm.45, e compreso ogni altro 
onere per dare l'opera completa e perfettamente 
funzionante e del tipo, colore e forma uguale a quella 
già collocata nelle adiacenze.      

112 V.A.E59 Fornitura e collocazione di lanterna  IP 55  realizzata 
in fusione di ottone  con portello anteriore 
fermacristalli in lastra di rame completo  di vetri 
temperati da 4mm. trasparenti completo del cablaggio 
elettrico necessario, compreso lampada ai vapori di 
sodio A.P. con potenza resa di 150W completo di 
allacciamenti elettrici interni sino al pozzetto di 
collegamento alla rete, compreso lo scavo per blocco 
di fondazione della sezione minima di 
0,50*0,50*0,70, cassetta di derivazione interna a 
tenuta stagna, quota allacciamento al pozzetto singolo 
di messa a terra e di derivazione completo di palo in 
ferro e ghisa dell'altezza di ml.3,50 fuori terra del      
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diametro 90/76 e compreso ogni altro onere per dare 
l'opera completa e perfettamente funzionante e del 
tipo, colore e forma uguale a quella già  collocata 
nelle adiacenze. 

113 V.A.E57 Fornitura e collocazione di segnaletica per 
indicazione e per divieti, da collocare all'interno e /o 
all'esterno dell'area dell'intervento progettuale, 
costituito da due paletti di castagno diam.6/8 
dall'altezza di ml.3,50 con rettangolo in legno trattato 
ai sali con relativa indicazione e scritta con le 
dimensioni indicate dalla D.L., compreso l'onere della 
collocazione e del fissaggio su qualsiasi supporto o 
pavimentazione nei siti indicati dalla D.L.      

114 1.1.1.1 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. 
1) in terreni costituiti da argille, limi, sabbie, ghiaie, 
detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di 
qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 
m3, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e 
rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con 
superfici di discontinuità poste a distanza media l'una 
dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di 
escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 
kW.      

115 1.5.3 Compattazione del fondo degli scavi, quando questi 
debbono costituire il piano di posa delle 
sovrastrutture stradali, eseguita con adatto 
macchinario ed all’umidità ottima fino al 
raggiungimento su uno strato di spessore non 
inferiore a 20 cm di una densità non inferiore al 95% 
della densità massima ottenuta in laboratorio con la 
prova AASHO modificata: per ogni m2 di superficie 
compattata      

116 6.1.1.2 Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, 
costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-
UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per 
portarlo all’umidità ottima, nonché il costipamento 
fino a raggiungere il 95% della densità AASHO 
modificata, compreso altresì ogni altro onere per dare 
il lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d’arte. 
Misurato a spessore finito dopo costipamento e per 
distanza dalle cave fino a 5 km: per strade in ambito 
urbano      

117 6.1.2.2 Fondazione stradale eseguita con misto      
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granulometrico avente dimensione massima degli 
elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm 
compreso tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio 
0,075 mm compreso tra il 4% ed il 10%, 
granulometria ben assortita, esente da materiale 
argilloso con l’onere dell’eventuale inumidimento per 
il raggiungimento dell’umidità ottima e del 
costipamento fino a raggiungere il 95% della densità 
AASHO modificata, nonché ogni altro onere 
occorrente per dare il lavoro completo ed eseguito a 
perfetta regola d’arte. Misurato a spessore finito dopo 
costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino 
a 5 km: per strade in ambito urbano 

118 6.1.3.2 Conglomerato bituminoso per strato di base, di 
pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade 
di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in 
ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del 
CdS), confezionato a caldo in centrale con bitume 
puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -
1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla 
frantumazione di rocce di qualsiasi natura 
petrografica, purché rispondente ai requisiti di 
accettazione riportati nella tabella 3, traffico tipo M e 
P (extraurbana) e nella tabella 3, traffico tipo M 
(urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La 
granulometria dell’aggregato lapideo deve rientrare 
nel fuso granulometrico per strati di base previsto dal 
“Catalogo delle pavimentazioni stradali” CNR 1993. 
La percentuale di bitume sarà compresa all’incirca tra 
il 3,5, 4,5 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e 
l’assortimento granulometrico ottimali devono essere 
determinati mediante metodo Marshall. Nel corso 
dello studio Marshall la miscela ottimale dovrà 
presentare, le seguenti caratteristiche: Stabilità non 
inferiore a 1.000 kg, Rigidezza non inferiore a 300 
kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 4 e 7 
%. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione 
della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti 
di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio 
con emulsione bituminosa cationica a lenta rottura 
(con dosaggio di bitume non inferiore a 0,55 kg/m2), 
la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le 
cui dimensioni minime permettano interventi in strade 
di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento 
dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo 
strato finito a perfetta regola d’arte, privo di 
sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione 
degli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie 
rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi 
direzione). La densità in opera dovrà risultare non 
inferiore al 98% di quella determinata nello studio 
Marshall: per strade in ambito urbano, per ogni m2 e 
per ogni cm di spessore      

119 6.1.4.2 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di 
collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in 
ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e 
F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di 
categoria E e F urbana del CdS), confezionata caldo 
in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 
con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo 
proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi 
natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di 
accettazione riportati nella tabella 5, traffico tipo M e 
P (extraurbana) e nella tabella 5, traffico tipo M 
(urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La 
granulometria dell’aggregato lapideo deve rientrare      
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nel fuso granulometrico per strati di collegamento 
previsto dal “Catalogo delle pavimentazioni stradali” 
CNR 1993. La percentuale di bitume sarà compresa 
all’incirca tra il 4-5,5 %. In ogni caso il dosaggio in 
bitume e l’assortimento granulometrico ottimali 
devono essere determinati mediante metodo Marshall. 
Nel corso dello studio Marshall la miscela ottimale 
dovrà presentare le seguenti caratteristiche: stabilità 
non inferiore a 1.000 kg, rigidezza non inferiore a 300 
kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 3 e 7 
%. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione 
della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti 
di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio 
con emulsione bituminosa cationica a rapida rottura 
(con dosaggio di bitume residuo pari a 0,35-0,40 
kg/m2), la stesa del conglomerato mediante 
vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano 
interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, 
ed il costipamento dello stesso con rullo tandem 
vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola 
d’arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a 
segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti 
della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 
cm in qualsiasi direzione). La densità in opera dovrà 
risultare non inferiore al 98% di quella determinata 
nello studio Marshall: per strade in ambito urbano, 
per ogni m2 e per ogni cm di spessore 

120 6.1.5.2 Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura 
di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano 
(strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del 
CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F 
urbana del CdS), confezionato a caldo in centrale con 
bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP 
compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo 
proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi 
natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di 
accettazione riportati nella tabella 6, traffico tipo M e 
P (extraurbana) e nella tabella 6, traffico tipo L 
(urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La 
granulometria dell’aggregato lapideo deve rientrare 
nel fuso granulometrico per strati di usura previsto dal 
“Catalogo delle pavimentazioni stradali” CNR 1993. 
La percentuale di bitume sarà compresa all’incirca tra 
il 5,5-6 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e 
l’assortimento granulometrico ottimali devono essere 
determinati mediante metodo 
 Marshall. Nel caso di studio Marshall la miscela 
ottimale dovrà presentare, le seguenti caratteristiche: 
stabilità non inferiore a 1.000 kg, rigidezza non 
inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni 
compresi tra 3 e 6 %. Il prezzo di applicazione 
prevede la preparazione della superficie di stesa, la 
predisposizione dei giunti di strisciata e lo 
spandimento di mano di ancoraggio con emulsione 
bituminosa cationica a rapida rottura (dosaggio di 
bitume residuo pari a 0,30-0,35 kg/m2), la stesa del 
conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui 
dimensioni minime permettano interventi in strade di 
larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento 
dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo 
strato finito a perfetta regola d’arte, privo di 
sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione 
degli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie 
rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi 
direzione per le strade extraurbane) (scostamenti della 
superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 0,5 cm 
in qualsiasi direzione per le strade urbane). La densità      
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in opera dovrà risultare non inferiore al 97% di quella 
determinata nello studio Marshall: per strade in 
ambito urbano, per ogni m2 e per ogni cm di spessore 

121 3.1.1.1.1 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. 
 1) per opere in fondazione con C 8/10      

122 6.2.11.1 Fornitura e collocazione di orlatura di pietrame 
calcareo, retta o curva in pezzi di lunghezza non 
inferiore a 60 cm a correre, lavorati a puntillo grosso 
nelle facce viste e con spigolo smussato con curvatura 
di raggio non inferiore a 2 cm, in opera a regola d’arte 
su fondazione in conglomerato cementizio da 
compensarsi a parte: per elementi di formato 30x20 
cm.      

123 6.2.1 Pavimentazione in bologninato formato con bolognini 
di natura calcarea (calcare bianco) o quarzarenitica 
conforme alle norme UNI EN 1342/2003 con 
resistenza a compressione non inferiore a 75 N/mm2 
delle dimensioni minime di 15x20 cm a correre e 
dello spessore non inferiore a 10 cm, disposti o in 
senso normale all'asse stradale o a spina di pesce, 
posti in opera con malta cementizia su idoneo 
sottofondo da compensarsi a parte, compreso ogni 
altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola 
d’arte      

124 6.6.5.1 Fornitura e collocazione di segnale rettangolare di 
direzione delle dimensioni di 25x100 cm in lamiera di 
ferro di prima scelta dello spessore non inferiore a 
10/10 di mm dato in opera con n. 2 sostegni in ferro 
tubolare del diametro di 60 mm, della lunghezza di 
3,00 m ed infisso nel terreno in buche delle 
dimensioni minime di 30x30x60 cm, riempite con 
conglomerato cementizio di classe C 16/20. 
 1) CLASSE 1 (di cui al D.L. 30/4/92 n. 285 
modificato ed integrato dal D.L. 10/9/93 n. 360 ed in 
ottemperanza con il regolamento di esecuzione e di 
attuazione DPR 16/12/92 n. 495)      

125 6.6.15.1 Fornitura e collocazione di targa visual di dimensioni 
60x60 cm costituito in lamiera di ferro dello spessore 
non inferiore a 10/10 di mm rinforzato con bordatura 
perimetrale, verniciato con due mani di antiruggine 
sintetica cotta in forno a 120° e rivestito sulla faccia 
anteriore con pellicola rifrangente a pezzo unico, nei 
colori, sagome e scritte regolamentari, dato in opera 
su apposito palo di sostegno di diametro 60 mm, della 
lunghezza di 1,80 m, infisso nel terreno in buche delle 
dimensioni minime di 30x30x60 cm, riempite con 
conglomerato cementizio di classe C 16/20. 
 1) CLASSE 1 (di cui al D.L. 30/4/92 n. 285 
modificato ed integrato dal D.L. 10/9/93 n. 360 ed in 
ottemperanza con il regolamento di esecuzione e di 
attuazione DPR 16/12/92 n. 495).      

126 6.6.21 Esecuzione di strisce orizzontali spartitraffico per 
sistemazione di bivi e isole pedonali, mediante 
vernice rifrangente del colore bianco o giallo, o 
vernice spartitraffico non rifrangente di grande 
resistenza all’usura, compreso ogni onere occorrente      
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per dare il lavoro a regola d’arte e secondo le 
prescrizioni regolamentari: per ogni m2 vuoto per 
pieno per la figura geometrica circoscritta 

127 6.6.22 Esecuzione di strisce longitudinali della larghezza di 
12 cm, mediante vernice rifrangente del colore bianco 
o giallo, o vernice spartitraffico non rifrangente di 
grande resistenza all’usura, compreso ogni onere 
occorrente per dare il lavoro a regola d’arte e secondo 
le prescrizioni regolamentari      

128 15.1.5 Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in 
porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm 
circa con troppo pieno, corredato di gruppo 
miscelatore per acqua calda e fredda, di sifone 
completo di piletta, tappo a pistone e saltarello, 
compreso i rosoni, i flessibili, opere murarie, gli 
allacciamenti ai punti di adduzione d’acqua (calda e 
fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e 
quanto altro occorrente per dare l’opera completa e 
funzionante a perfetta regola d’arte      

129 15.1.8 Fornitura e collocazione di vaso igienico in 
porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni 
di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone 
incorporato, completo di sedile in bachelite con 
coperchio, compresa la fornitura e collocazione di 
cassetta di scarico in PVC a zaino con comando a 
doppio pulsante da 5 e 10 litri compreso il pezzo da 
incasso, i rosoni, l’attacco al pavimento con viti e 
bulloni cromati, le opere murarie, l’allacciamento al 
punto di adduzione d’acqua (fredda) e di scarico e 
ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente 
per dare l’opera completa e funzionante a perfetta 
d’arte      

130 15.1.6 Fornitura e collocazione di bidè in porcellana 
vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 58x35 
cm, con miscelatore in ottone cromato, sifone ad S e 
piletta di scarico con tappo a pistone in ottone 
cromato, i rosoni, i flessibili, l’attacco al pavimento 
con viti e bulloni cromati, opere murarie, gli 
allacciamenti ai punti di adduzione d’acqua (calda e 
fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e 
quanto altro occorrente per dare l’opera completa e 
funzionante a perfetta regola d’arte      

131 15.3.4 Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per 
disabili, in ceramica bianca delle dimensioni minime 
di 66x52 cm circa con troppo pieno corredato di 
rubinetto elettronico, e mensola idraulica che 
permette la regolazione dell’inclinazione del lavabo, 
sifone flessibile e trasformatore. Il tutto compreso di 
allacciamento alle linee principali degli impianti 
elettrici ed ai punti idrici di adduzione e di scarico già 
predisposti, di ventilazione, compreso altresì le 
cannotte, i rosoni, le opere murarie ed ogni altro 
onere ed accessorio per dare l’opera completa e 
funzionante a perfetta regola d’arte      

132 15.3.10 Fornitura e posa in opera di combinazione vaso-bidé 
per disabili aventi caratteristiche tecniche a norma del 
D.P.R. 27-04-1978 n. 384 in ceramica con sifone 
incorporato per scarico a pavimento, catino allungato 
per assicurare stabilità al disabile, avente dimensioni 
interne 455x270 mm con apertura anteriore, completo 
di sedile in ABS iniettato antiscivolo, cassetta di 
scarico in ceramica a zaino con comando agevolato a 
distanza con sistema pneumatico secondo le vigenti 
normative, miscelatore termoscopico antiscottature 
con predeterminazione della temperatura di uscita 
dell’acqua con tolleranza di - 1°C anche con      
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differenti pressioni delle acque in ingresso, arresto 
immediato in mancanza di una delle due acque, 
completo di valvole di ritegno e raccordi ad 
eccentrico per una facile installazione, doccetta a 
telefono con comando sull’impugnatura, regolatore di 
portata automatico. Dimensione 400x800x500 mm, il 
tutto compreso gli allacciamenti ai punti idrici di 
adduzione acqua (calda e fredda) e di scarico e 
ventilazione già predisposti, ed ogni altro onere e 
magistero per dare l’opera completa e funzionante a 
perfetta regola d’arte 

133 15.3.5 Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza 
ribaltabile per disabili costruita in tubo di acciaio da 
1'' con rivestimento termoplastico ignifugo e 
antiusura di colore a scelta della D.L. con porta 
rotolo. Compreso le opere murarie ed ogni altro onere 
ed accessorio per dare l’opera completa e funzionante 
a perfetta regola d’arte      

134 15.3.7 Fornitura e collocazione di corrimani angolari per 
disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento 
di colore a scelta della D.L. e delle dimensioni di 
100x100 cm comprese le opere murarie ed ogni altro 
onere ed accessorio per dare l’opera completa e 
funzionante a perfetta regola d’arte      

135 15.1.7 Fornitura e collocazione di vasca da bagno del tipo da 
rivestire delle dimensioni di circa 170x70 cm in 
metacrilato (PVC), completa di pilettone a sifone, 
rosetta, tappo e tubo del troppo pieno ad incasso, 
compreso gruppo miscelatore per acqua calda e 
fredda con bocca di erogazione munito di deviatore, il 
tutto in ottone cromato del tipo pesante, gancio a 
parete reggi doccia, tubo flessibile e supporto a 
telefono, con chiusura costituita da tappo di gomma a 
catenella, compreso altresì l’onere delle opere 
murarie per la formazione della base, della 
tramezzatura di sostegno, gli allacciamenti ai punti di 
adduzione d’acqua (calda e fredda) e di scarico e 
ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente 
per dare l’opera completa e funzionante a perfetta 
regola d’arte      

136 V.A.D70 Fornitura e collocazione di lavabo a mensola in 
porcellana  vetrificata delle dimensioni di cm.40*50 
circa  con troppo pieno, corredato di batteria di 
miscela con bocca di erogazione in ottone cromato, di 
sifone del diametro minimo di 2,54cm completo di 
piletta, tappo a pistone e saltarello, compreso 
allacciamento alle linee principali degli impianti di 
adduzione  (comunque realizzato, anche a collettore), 
di scarico e di ventilazione,  i rosoni, i  flessibili, 
opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per 
dare l'opera resa  a perfetta regola d'arte.      

137 V.A.D71 Fornitura e collocazione di vaso igienico in 
porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni 
35*45  circa del tipo a cacciata con sifone incorporato 
completo di sedile in bachelite con coperchio,  
compresa la fornitura e collocazione di cassetta di 
scarico a zaino tipo CATIS in acciaio porcellanato 
con comando a pulsante da litri 10 compreso il pezzo 
di incasso, l'allacciamento alle linee principali degli 
impianti di adduzione (comunque realizzati anche a 
collettore di scarico e di ventilazione, i rosoni, 
l'attacco al pavimento con viti e bulloni cromati, le 
opere murarie e quanto altro occorre per dare il lavoro 
finito a perfetta regola d'arte.      

138 V.A.D72 Fornitura e collocazione di bidet  in porcellana 
vetrificata  a  pianta ovale delle dimensioni 35*45       
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circa con sifone incorporato compreso il pezzo di 
incasso, l'allacciamento alle linee principali degli 
impianti di adduzione comunque realizzati anche a 
collettore di scarico e di ventilazione, i rosoni, 
l'attacco al pavimento con viti e bulloni cromati, le 
opere murarie  e quanto altro occorre per dare il 
lavoro finito a perfetta regola d'arte. 

139 V.A.D75 Sovrapprezzo per fornitura e collocazione di 
rubinetteria del tipo colorato a smalto in acciaio del 
colore a scelta della D.L.      

140 15.1.2 Fornitura e collocazione di lavello da cucina in fire-
clay delle dimensioni di 90x45 cm circa con tavola 
scolapiatti incorporata, completo di pilettone a griglia 
in ottone cromato da 1''1/4 con tappo e catenella, i 
flessibili, sifone a bottiglia, gruppo miscelatore in 
ottone cromato, le mensole in acciaio smaltato o le 
spallette in mattoni pieni intonacate, le opere murarie, 
gli allacciamenti ai punti di adduzione d’acqua (calda 
e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e 
quanto altro occorrente per dare l’opera completa e 
funzionante a perfetta regola d’arte      

141 15.4.3 Fornitura e collocazione di punto di scarico e 
ventilazione per impianto idrico realizzato dal punto 
di allaccio del sanitario e fino all’innesto nella 
colonna di scarico e della colonna di ventilazione 
(queste escluse). Realizzato in tubi di polietilene alta 
densità installato per saldatura di testa o per 
elettrofusione, compreso di attrezzature per il taglio e 
la saldatura del polietilene, minuteria ed accessori, 
opere murarie e quanto altro occorrente per dare 
l’opera completa e funzionante a perfetta regola 
d’arte, nei diametri minimi indicati dalla norma UNI 
EN 12056-1/5: per punto di scarico      

142 15.4.1.2 Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto 
idrico per interni con distribuzione a collettore del 
tipo a passatore, comprensivo di valvola di 
sezionamento a volantino, targhetta per 
l’identificazione utenza e raccorderia di connessione 
alla tubazione e di pezzi speciali, minuteria ed 
accessori, opere murarie ed ogni altro onere ed 
accessorio per dare l’opera completa e funzionante a 
perfetta regola d’arte. Il prezzo è comprensivo della 
quota parte del collettore, e del rubinetto passatore in 
ottone cromato da 3/4”. Per costo unitario a punto 
d’acqua: con tubazioni in multistrato coibentato Ø 16 
mm      

143 V.A.D77 Fornitura e collocazione di chiusino del tipo  in 
plastica pesante  con risvolti  a saldare o in porcellana  
bianca del formato 15*15 per scarichi a pavimento 
interno o esterno, compreso le opere murarie 
occorrenti, il loro ripristino, pezzi speciali, 
raccorderie varie, gomiti, curve, saldature e quanto 
altro occorre per dare l'opera completa e 
perfettamente funzionante.      

144 V.A.D78 Sovrapprezzo per fornitura e collocazione di punto 
acqua per interno con tubazione in rame di andata e 
ritorno con tubazione diam.12 della marca  VICO o 
similari per impianti  a collettore compresa quota per 
linea principale da diam.28  o da diam.32 con sistema 
a collettore compresa morsetteria  coibentazione della 
tubazione in PVC pesante della diramazione e 
coibentazione con materiale  atermico della linea 
principale, compreso opere murarie, il loro ripristino 
e quanto altro occorre per dare l'opera completa e 
funzionante, compreso quota parte collettore del tipo 
in ottone pesante, valvole relative, opere murarie,      
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telaio in legno e sportello in legno verniciato del 
colore a  scelta della D.L. e nei siti indicati dalla D.L. 
e compreso ogni altro onere e magistero per dare 
l'opera resa  a perfetta regola d'arte. 

145 V.A.D103 Fornitura e collocazione di scaldacqua elettrico da 80 
lt. del tipo Ariston compreso  zanche di ancoraggio a 
parete e le necessarie opere murarie e compreso 
allacciamenti idrici ed elettrici e ogni altro onere  per 
dare l'opera funzionante.      

146 V.A.D100 Fornitura e collocazione di autoclave completa con 
due pompe di 1 cv. ciascuna e polmone della capacità 
di lt.300 compreso quadro di comando, allacciamento 
alla linea principale di erogazione compreso 
interruttore, compreso galleggiante, morsetteria, 
compreso tutte le opere murarie ed il loro ripristino 
necessarie, compreso tutte le opere elettriche ed 
idriche necessarie e quanto non specificato ma che 
necessita per dare l'impianto perfettamente 
funzionante a regola d'arte.      

147 15.4.23 Fornitura e collocazione di pozzetto per base di 
colonna di scarico del tipo prefabbricato in cemento 
vibrato delle dimensioni in pianta di 80x50 cm con 
diaframma e sifone, compreso lo scavo occorrente ed 
il successivo ricolmamento, il calcestruzzo di 
sottofondo con classe di resistenza C12/15 dello 
spessore minimo di 10 cm, compreso sigillature, la 
lastra di cemento a copertura per l’ispezione, ed ogni 
altro onere e magistero per dare l'opera completa e 
funzionante a perfetta regola d'arte.      

148 15.4.14.5 Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante 
conformi alla norma UNI EN 1329-1, 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, ed ogni altro onere ed accessorio per dare 
l'opera completa ed a perfetta regola d'arte: 
 5) per diametro di 100 mm.      

149 15.4.14.4 Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante 
conformi alla norma UNI EN 1329-1, 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, ed ogni altro onere ed accessorio per dare 
l'opera completa ed a perfetta regola d'arte: 
 4) per diametro di 80 mm.      

150 V.A.D105 Fornitura e collocazione di allacciamento con 
tubazione in PVC del tipo pesante rigido del diametro 
esterno 315mm., degli scarichi degli impianti interni 
di smaltimento delle acque bianche, delle acque 
meteoriche, delle acque nere, compreso tutte le opere 
murarie necessarie, compreso lo scavo, il ripristino 
degli stessi scavi, compreso il trasporto a rifiuto del 
materiale di risulta, compreso la preparazione, la 
fornitura e la collocazione del sottofondo della 
tubazione di smaltimento con opportuno materiale 
permeabile e arido e compreso ogni altro onere per 
dare l'opera completa e perfettamente funzionante.      

151 V.A.D106 Fornitura e collocazione di allacciamento con 
tubazione in PVC del tipo pesante rigido del diametro 
esterno 200mm., degli scarichi degli impianti interni 
di smaltimento delle acque bianche, delle acque 
meteoriche, delle acque nere, compreso tutte le opere 
murarie necessarie, compreso il trasporto  a rifiuto del 
materiale di risulta, compreso la preparazione, la 
fornitura e la collocazione del sottofondo della 
tubazione di smaltimento con opportuno materiale      
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permeabile e arido e compreso ogni altro onere per 
dare l'opera completa e perfettamente funzionante. 

152 V.A.D107 Fornitura e collocazione di allacciamento con 
tubazione in PVC del tipo pesante rigido del diametro 
esterno 100mm., degli scarichi degli impianti interni 
di smaltimento delle acque bianche, delle acque 
meteoriche, delle acque nere, compreso tutte le opere 
murarie necessarie, compreso lo  scavo anche a 
sezione obbligata ad opportuna profondità non 
inferiore comunque a cm.50, compreso il trasporto  a 
rifiuto del materiale di risulta, compreso la 
preparazione, la fornitura e la collocazione del 
sottofondo della tubazione di smaltimento con 
opportuno materiale permeabile e arido e compreso 
ogni altro onere per dare l'opera completa e 
perfettamente funzionante.      

153 V.A.D108 Fornitura, trasporto e posa in opera  di tubazione  in 
polietilene ad alta densità per condotta di adduzione 
acqua soggetta a pressioni d'esercizio dino a 10 atm., 
con l'utilizzo di tubi di qualsiasi lunghezza collaudati 
per PN10, e di spessore tale da resistere  a 
sollecitazioni tangenziali non inferiori a 50 kg/cmq. a 
20°C, compreso la fornitura dei pezzi speciali  per le 
giunzioni e l'esecuzione delle stesse, i tagli e gli 
sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio 
e la disinfezione, lo scavo in materie di qualsiasi 
natura, la formazione del letto di posa con materiale 
permeabile  arido, proveniente da cava con elementi 
di pozzatura non superiore a mm.30, compreso la 
fornitura , lo spandimento e la sistemazione nel fondo 
del cavo del materiale ed il costipamento; il 
riempimento  ed il ripristino dello scavo effettuato e il 
trasporto a rifiuto del materiale in eccedenza 
compreso l'onere dell'allacciamento con pozzetto di 
entrata alla linea principale di adduzione o ad una  sua 
diramazione, eventuali pozzetti di ispezione e di 
chiusura nei siti indicati dalla D.L., il calcolo 
idraulico di verifica del dimensionamento esatto e 
corretto della tubazione e quanto altro occorre per 
dare l'opera completa, a perfetta regola d'arte e 
perfettamente  funzionante, del diametro  esterno di 
63mm.      

154 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      

155 14.1.3.1 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      
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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 1,5 mm2 

156 14.1.11.1 Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 A, 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 25; 
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, presa di 
corrente di sicurezza bipasso 2x10/16 A con un polo 
di terra e alveoli di fase schermati, standard italiano 
tipo P17/11, completo di supporto, copri foro, placca 
in materiale termoplastico di colore a scelta della D.L. 
(tra almeno 5 colori), installata entro scatola 
rettangolare ad incasso per tre moduli di serie civile. 
Comprese le tracce ed il loro successivo ricoprimento 
con malta cementizia, la morsetteria, la minuteria, i 
collegamenti elettrici ed ogni altro onere: conduttori 
sezione 2,5 mm2       

157 14.1.12.1 Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 A, realizzato 
con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta 
di derivazione del locale, questa inclusa, in tubi di 
materiale termoplastico autoestinguente del tipo 
rigido serie media, resistenza allo schiacciamento 750 
N, del diametro esterno pari a mm 25; grado di 
protezione minimo IP44, cassetta di derivazione a 
vista di dimensioni adeguate e completa di coperchio 
in materiale termoplastico autoestinguente, fili 
conduttori in rame con rivestimento termoplastico 
tipo N07V-K, presa di corrente di sicurezza bipasso 
2x10/16 A con un polo di terra e alveoli di fase 
schermati, standard italiano tipo P17/11, placca 
stagna con membrana anti-UV, copri foro, montato 
entro scatola rettangolare da parete per tre moduli di 
serie civile. Compresi gli accessori di fissaggio, le 
curve, i raccordi, i collegamenti elettrici, la minuteria 
ed ogni altro onere: conduttori sezione 2,5 mm2      

158 14.6.1 Campanello elettrico per porta d’ingresso costituito 
da suoneria e trasformatore da 10V/A-230/12V, 
cassetta di derivazione ad incasso, pulsante tipo a 
parete ad incasso di tipo modulare con linea sotto 
traccia in tubi di materiale termoplastico 
autoestinguente del tipo flessibile ed anelli rigidi del 
diametro interno di 16 mm, fili conduttori in rame con 
rivestimento termoplastico non propagante l’incendio 
di sezione 1,5 mm2, comprese le tracce e loro 
ricoprimento con malta cementizia, morsetteria ed 
ogni altro onere      

159 14.4.1.2 Quadro elettrico da incasso in materiale isolante, 
conforme alla norma CEI 23-51, grado di protezione 
IP40, 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, l’apertura delle tracce ed il successivo 
ricoprimento con malta cementizia, e ogni altro onere 
o accessorio: dimensione 8 moduli DIN      

160 14.4.1.1 Quadro elettrico da incasso in materiale isolante,      
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conforme alla norma CEI 23-51, grado di protezione 
IP40, 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, l’apertura delle tracce ed il successivo 
ricoprimento con malta cementizia, e ogni altro onere 
o accessorio: dimensione 6 moduli DIN 

161 14.1.19 Punto presa telefono di attestamento linea telefonica 
esterna fornita da ente gestore, costituito da scatola da 
incasso normalizzata per prese telefoniche e 
canalizzazione sotto traccia in tubo di materiale 
termoplastico autoestinguente del tipo flessibile ad 
anelli rigidi del diametro esterno non inferiore a 16 
mm, completa di cassette di infilaggio con coperchio, 
fino all’armadietto di  distribuzione telefonica posto 
ad una distanza non superiore ai 10 m, comprese le 
opere murarie ed ogni altro onere e magistero per 
dare l’opera completa a perfetta regola d’arte      

162 14.1.21 Punto presa d’antenna televisiva di attestamento con 
linea sotto traccia in tubi di materiale termoplastico 
autoestinguente, compresa aliquota colonna 
discendente completa di derivatori e partitori, cassette 
di derivazione ad incasso di tipo modulare 
rettangolare con coperchio in plastica quadrato o 
rettangolare di adeguate dimensioni, presa coassiale 
televisiva del tipo modulare di serie civile completa di 
supporto, placca e scatole d’incasso a tre moduli, 
compreso il cavo televisivo da 75 OHM, le opere 
murarie ed ogni altro onere e magistero per dare 
l’opera completa a perfetta regola d’arte      

163 14.6.2 Impianto citofonico realizzato con: apparecchio 
citofonico da interno completo di suoneria di 
chiamata e pulsante di azionamento serratura 
elettrica, linea in idoneo cavo citofonico sotto traccia 
entro canalizzazioni in tubo di materiale 
termoplastico autoestinguente, completa di cassette di 
derivazione con coperchio quadrato o rettangolare 
fino all’alimentatore ed alla pulsantiera citofonica 
esterna, quota parte dell’alimentatore citofonico e del 
relativo contenitore e della linea di alimentazione, 
quota parte della pulsantiera citofonica a più tasti di 
chiamata e completa di modulo fonico, compreso il 
modulo per l’alloggio dal posto esterno completo di 
fili e frutti e quant’altro occorre per dare l’opera 
completa e funzionante, comprese opere murarie: per 
ogni punto di ricezione      

164 V.A.D150 Fornitura e collocazione di collegamenti 
equipotenziali di strutture metalliche  come infissi, 
tubazioni idriche, cancelli, autoclave, e quanto altro è 
costituito da leghe metalliche con la maglia a gabbia 
di Faraday o con l'anello di messa a terra, con treccia 
di rame da 35 mmq., dentro tubazione in PVC del tipo 
flessibile compreso la coppia di ammorsaggio in 
ottone, compresa la quota parte alla colonna in treccia 
di rame principale e quanto altro occorre per dare 
l'opera completa e perfettamente funzionante e in 
regola con la normativa di sicurezza vigente.      

165 V.A.D151 Fornitura e collocazione di quadretto generale in 
armadio da incasso a tenuta stagna in lamiera trattata 
con polveri epossidiche dello spessore di 25/10 , con 
controsportello in vetro e chiusura a chiave tipo Yale 
con grado di protezione non inferiore a IP-44 della 
capacità di 5 moduli,  completo di  adeguata 
strumentazione, spie luminose, amperometro,      
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commutatore volumetrico, interruttore automatico 
magnotermico bipolare  portata 16A e compreso ogni 
altro onere e magistero per dare l'opera a perfetta 
regola d'arte. 

166 V.A.D152 Fornitura e collocazione di quadretto generale in 
armadio da incasso a tenuta stagna in lamiera trattata 
con polveri epossidiche dello spessore di 25/10 , con 
controsportello in vetro e chiusura a chiave tipo Yale 
con grado di protezione non inferiore a IP-44 della 
capacità di 10 moduli, completo di adeguata 
strumentazione, spie luminose, amperometro, 
commutatore volumetrico, interruttore automatico 
magnotermico quadripolare, portata 20A.      

167 V.A.D153 Fornitura e collocazione di quadretto generale in 
armadio da incasso a tenuta stagna in lamiera trattata 
con polveri epossidiche dello spessore di 25/10 , con 
controsportello in vetro e chiusura a chiave tipo Yale 
con grado di protezione non inferiore a IP-44 della 
capacità di 20 moduli,  completo di  adeguata 
strumentazione, spie luminose, amperometro, 
commutatore volumetrico, interruttore automatico 
magnotermico quadripolare, portata 32A.      

168 V.A.D154 Fornitura e collocazione di quadretto generale in 
armadio da incasso a tenuta stagna in lamiera trattata 
con polveri epossidiche dello spessore di 25/10 , con 
controsportello in vetro e chiusura a chiave tipo Yale 
con grado di protezione non inferiore a IP-44 della 
capacità di 30 moduli,  completo di  adeguata 
strumentazione, spie luminose, amperometro, 
commutatore volumetrico, interruttore automatico 
magnotermico quadripolare,portata 32A.      

169 V.A.D200 Fornitura e collocazione di impianto di sicurezza 
antifurto costituito da centralina di controllo a 16 
zone espandibile del tipo volumetrico, con  memoria 
sino a 1000 eventi con ora e data in  memoria 
permanente, compreso 30 timer separati per il 
programmatore orario, completo di tre tastiere remote 
LCD, completo di combinatore digitale di modulo a 
sintesi vocale, di software di telegestione e di sistema 
di teleassistenza, completo di 16 dispositivi di 
rilevamento, compreso tutti gli allacciamenti, le 
tubazioni, i conduttori, tutte le opere murarie 
necessarie, tutti gli accessori per il montaggio, la 
collocazione, il funzionamento e compreso l'onere del 
montaggio, della collocazione e del collaudo e 
compreso ogni altro onere e magistero per dare 
l'opera perfettamente  funzionante e a perfetta regola 
d'arte.      

170 V.A.M400 Fornitura e collocazione  di  aspiratore centrifugo 
professionale  da condotto per bagni o  per cucine, 
con marchio di qualità IMQ, con portata d'aria da 
110mc/h e pressione da 16mm(h20 con attacco a 
parete, completo di filtri lavabili, chiusure antirientro 
dell'aria a doppia velocità, compreso tutti gli 
accessori necessari per la collocazione e la messa in 
funzione, compreso allacciamenti elettrici, compreso 
ogni altro onere per dare l'opera completa e 
perfettamente funzionante.      

171 V.A.D120 Fornitura e collocazione di estintore a polvere a kg.6, 
completo di valvole di sicurezza, di manometro di 
controllo, di spia di scarico, del tipo ad alta sicurezza 
secondo normative vigenti e compresa la collocazione 
nei siti indicati negli elaborati allegati e compreso 
ogni altro onere e magistero per dare l'opera 
perfettamente funzionante.      

172 18.7.2.1 Esecuzione di giunzione derivata, con il metodo a      
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resina colata, su cavi interrati unipolari tipo FG7R 
0,6/1 kV di sezione 1x4 mm2 + 1x50 mm2 (stesse 
sezioni per i cavi derivati); compresi stampo 
preformato, resina, morsetto di giunzione ed ogni 
altro onere e magistero per dare l’opera completa a 
perfetta regola d’arte: sezione fino a 16 mm2 . 

173 V.A.E26 Formazione di messa a terra dell'impianto elettrico 
per esterno o per interno o per allacciamenti, come da 
disegno esecutivo allegato,  compresa  la fornitura e 
collocazione  di dispersore a picchetto di lunghezza 
maggiore o uguale a ml.1,50, di capicorda, di 
conduttore di collegamento di sezione 50 mmq.  in 
rame compreso l'allacciamento con treccia di rame da 
35 mmq. al palo punto luce  o alla mensola punto luce 
o al quadro interno di alimentazione e/o  di 
distribuzione , compreso lo scavo in materia di 
qualsiasi natura della sezione di 0,60*0,60*0,50, il 
trasporto a rifiuto del materiale  di risulta, la 
formazione  del pozzetto stesso delle dimensioni utili 
di 0,40*0,40*0,50, compresa la formazione delle 
quattro paretine in conglomerato cementizio e della 
sezione di 0,10, compresi dadi, viti, bulloni in ottone, 
compresa soluzione salina Sanigel, e relativo 
ricoprimento, e compreso ogni altro onere ed 
accessorio per dare l'opera completa e a perfetta 
regola d'arte secondo le vigenti disposizioni CEI per 
impianto singolo punto luce  esterno di messa a terra 
o per allacciamento e derivazioni dell'impianto di rete 
generale.      

174 V.A.M1 Fornitura e collocazione di tavolo per biblioteca 
realizzato in pannelli di fibra a media densità 
impiallacciati in faggio evaporato laccato con vernici 
amminoplastiche delle dimensioni di 
cm.240*160*h.76cm., bordo 4,5cm. completo di tutti 
gli accessori per il montaggio e la collocazione e 
compreso l'onere del montaggio e della collocazione.      

175 V.A.M2 Fornitura e collocazione di tavolo per laboratorio 
realizzato con base in massello  di frassino verniciato 
al naturale con vernici poliuretaniche con piano in 
vetro temperato acidato delle dimensioni base in 
massello cm.140*54*h.72cm.; piano vetro 
cm.180*80*2cm.; completo di tutti gli accessori per il 
montaggio e la collocazione e compreso l'onere del 
montaggio e della collocazione.      

176 V.A.M3 Fornitura e collocazione di tavolo per conferenze 
realizzato con pannelli  di truciolare impiallacciati in 
faggio laccato al naturale con vernici 
amminoplastiche completo di base, con le stesse 
caratteristiche del piano del tavolo, con pannelli 
chiusi frontali  e laterali, delle dimensioni di 
cm.160*80*h.72cm. con bordo 4,5cm., completo di 
tutti gli accessori per il montaggio e la collocazione e 
compreso l'onere del montaggio e della collocazione.      

177 V.A.M4 Fornitura e collocazione di scrivania realizzata con 
pannelli  di truciolare impiallacciati in faggio 
evaporato laccato al naturale con vernici 
amminoplastiche completo di blocco di tre cassetti 
con chiave, con le stesse caratteristiche della 
scrivania, con pannelli chiusi laterali, delle  
dimensioni di cm.180*90*h.74cm. con bordo 4,5cm., 
completo di tutti gli accessori per il montaggio e la 
collocazione e compreso l'onere del montaggio e della 
collocazione.      

178 V.A.M5 Fornitura e collocazione di tavolo porta computer 
realizzato con  struttura  in tubolare di acciaio laccato 
con vernici epossidiche  con  piano in truciolare      
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rivestito di melanina e stratificato bianco,con pannelli 
chiusi laterali delle dimensioni di cm.90*55*h79cm. 
con bordo 1 cm., completo di tutti gli accessori per il 
montaggio e la collocazione e compreso l'onere del 
montaggio e della collocazione. 

179 V.A.M6 Fornitura e collocazione di tavolo alto in tubolare 
d'acciao con base laccata  con vernici epossidiche e 
piano in pannelli di compensato rivestiti in 
stratificato, delle  dimensioni di diametro 90cm. e 
h.100 cm.  con bordo 2,5cm., completo di tutti gli 
accessori per il montaggio e la collocazione e 
compreso l'onere del montaggio e della collocazione.      

180 V.A.M20 Fornitura e collocazione  di scaffalatura alta con 
struttura in pannelli  di truciolare impiallacciati in 
faggio trattato con vernici acriliche delle dimensioni  
di h.223cm., profondità 29cm. e larghezza 90cm. 
completo di cinque ripiani oltre il ripiano di base ed il 
ripiano di chiusura alta, completo di tutti gli accessori 
per il montaggio e la collocazione e compreso l'onere 
del montaggio e della collocazione.      

181 V.A.M21 Fornitura e collocazione  di armadio per uffici a due 
ante con struttura in pannelli  di truciolare 
impiallacciati in faggio trattato con vernici acriliche 
delle dimensioni di 82*38cm. per h. cm.125 completo 
di due ripiani oltre il ripiano di base ed il ripiano di 
chiusura alta, con maniglia in acciaio satinato,  
completo di tutti gli accessori per il montaggio e la 
collocazione e compreso l'onere del montaggio e della 
collocazione.      

182 V.A.M22 Fornitura e collocazione  di scaffalatura alta  per 
libreria con struttura in pannelli  di truciolare 
impiallacciati in faggio trattato con vernici acriliche 
delle dimensioni  di h.215cm., profondità 52cm. e 
larghezza 90cm. completo di quattro ripiani oltre il 
ripiano di base ed il ripiano di chiusura alta, e 
completo di parte bassa chiusa a due ante di h.50cm. 
completo di tutti gli accessori per il montaggio e la 
collocazione e compreso l'onere del montaggio e della 
collocazione.      

183 V.A.M40 Fornitura e collocazione  di banco per caffetteria con 
struttura in pannelli  di truciolare impiallacciati in 
faggio trattato con vernici acriliche delle dimensioni  
di 160*63cm. per h.99cm. completo di due ripiani 
oltre il ripiano di base ed il ripiano di chiusura alta, 
completo di tutti gli accessori per il montaggio e la 
collocazione e compreso l'onere del montaggio e della 
collocazione.      

184 V.A.M41 Fornitura e collocazione  di banco accettazione - 
informazioni con struttura in pannelli  di truciolare 
impiallacciati in faggio trattato con vernici acriliche 
delle dimensioni  di 138*70cm. per h.110cm.con base 
e laterali chiusi  e con ripiano intermedio e cassetti 
sottobase nel numero  di due,  completo di tutti gli 
accessori per il montaggio e la collocazione e 
compreso l'onere del montaggio e della collocazione.      

185 V.A.M42 Fornitura e collocazione  di banco cassa con struttura 
in pannelli  di truciolare impiallacciati in faggio 
trattato con vernici acriliche delle dimensioni  di 
80*60cm.*h.110cm. con base e laterali chiusi  e con 
ripiano intermedio e cassetti sottobase nel numero  di 
due,  completo di tutti gli accessori per il montaggio e 
la collocazione e compreso l'onere del montaggio e 
della collocazione.      

186 V.A.M45 Fornitura e collocazione  di banco per zona cucina 
con struttura in pannelli  di truciolare impiallacciati in 
faggio trattato con vernici acriliche delle dimensioni       
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di 180*70cm. per h.110cm. completo di un ripiano, 
completo di tutti gli accessori per il montaggio e la 
collocazione e compreso l'onere del montaggio e della 
collocazione. 

187 V.A.M60 Fornitura e collocazione di poltroncina per scrivania 
con seduta e schienale in compensato di faggio 
ricoperto  di schiuma di polietilene con densità seduta 
35kg/mc e schienale 28kg/mc. con base in tubolare di 
acciaio, laccato  con vernici epossidiche di colore 
nero, delle dimensioni di 64*54cm. per h.90cm. 
rivestita con tessuto di classe 1 completa di tutti gli 
accessori per il montaggio e la collocazione e 
compreso l'onere del montaggio e della collocazione.      

188 V.A.M61 Fornitura e collocazione di poltroncina per scrivania 
con seduta e schienale in compensato di faggio 
ricoperto  di schiuma di polietilene con densità seduta 
22kg/mc con base in tubolare di acciaio, laccato  con 
vernici epossidiche di colore nero, delle dimensioni di 
58*58cm. per h.90cm. rivestita con tessuto di classe 1 
completa di tutti gli accessori per il montaggio e la 
collocazione e compreso l'onere del montaggio e della 
collocazione.      

189 V.A.M62 Fornitura e collocazione di poltroncina di attesa con 
seduta e schienale in compensato di faggio ricoperto  
di schiuma di polietilene con densità seduta 22kg/mc 
con base in tubolare di acciaio, laccato  con vernici 
epossidiche di colore nero, delle dimensioni di 
50*50cm. per h.90cm. rivestita con tessuto di classe 1 
completa di tutti gli accessori per il montaggio e la 
collocazione e compreso l'onere del montaggio e della 
collocazione      

190 V.A.M63 Fornitura e collocazione di poltroncina sala 
conferenze con seduta e schienale in compensato di 
faggio ricoperto di schiuma di polietilene con densità 
seduta35kg/mc e schienale 28kg/mc con base in 
tubolare di acciaio, laccato  con vernici epossidiche di 
colore nero, delle dimensioni di 50*50cm. per 
h.90cm. rivestita con tessuto di classe 1 completa di 
tutti gli accessori per il montaggio e la collocazione e 
compreso l'onere del montaggio e della collocazione.      

191 V.A.M64 Fornitura e collocazione di poltroncina sala 
conferenze con seduta e schienale in compensato di 
faggio ricoperto  di schiuma di polietilene con densità 
seduta 35kg/mc e schienale 28kg/mc con base in 
tubolare di acciaio, laccato  con vernici epossidiche di 
colore nero, delle dimensioni di 58*58cm. per 
h.90cm. rivestita con tessuto di classe 1 completa di 
tutti gli accessori per il montaggio e la collocazione e 
compreso l'onere del montaggio e della collocazione.      

192 V.A.M70 Fornitura e collocazione di sedia impilabile con 
seduta e schienale in compensato di faggio laccato 
con vernici nitrocellulosiche con base in tubolare di 
acciaio, laccato con vernici epossidiche di colore 
acciaio, delle dimensioni di 44*39cm. per h.78cm. 
completa di tutti gli accessori per il montaggio e la 
collocazione e compreso l'onere del montaggio e della 
collocazione.      

193 V.A.M80 F. e C. di teca espositiva con struttura in due elementi 
a C in ferro pieno di sezione 30*30 delle dimensioni 
finite ognuno di 40*50*50 con elemento superiore in 
vetro 10/11 costituito da due lastre delle dimensioni 
di 100*150 di due lastre di 50*100, di una di 50*150 
di cui una di queste completa di cerniere viti chiusura 
di sicurezza completo di un ripiano in vetro 10/11 di 
40*80 e di tre ripiani in vetro 10/11 di 30*45 
completo di tutti gli accessori e l'onere del montaggio      
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e della collocazione come disegno esecutivo allegato. 
194 V.A.M90 F. e C. di pannello espositivo in scatolare di ferro 

30*30 delle dimensioni finite di 100*180 con 
superficie espositiva in melanina bordeaux e  bordo a 
giro in faggio di cm.3 di 118*90cm. compreso lastra  
di perpex trasparente delle stesse dimensioni del 
pannello completo di tutti gli accessori per il 
montaggio e la collocazione sia a parete sia non a 
parete compreso l'onere del montaggio e della 
collocazione.      

195 V.A.M151 Fornitura e collocazione di postazione multimediale 
composta  da computer CPU Intel Pentium 800Mhz, 
con memoria RAM128MB. Hard disk 30GB 7200 
rpm, scheda video shared  64 MB, CDROM 50x Eide, 
completo di casse  da 80w e cuffia , schede audio 
stereo, modem FAX56K, con sistema operativo 
Windows98, compreso softwarepack, case  mini 
tower, micro ATX, completo di monitor 17" con 
risoluzione max 1280*1024 con frequenza scansione 
automatica orizzontale da 30 a 71KH2, compreso 
stampante su carta comune  1200 dpi, a getto di 
inchiostro a colori, velocità 8 ppm in b/n 5 ppm  a 
colori,  completo di mouse e completo di  ogni altro 
accessorio, per dare la postazione completa e 
funzionante e compreso l'onere del montaggio e della 
collocazione.      

196 V.A.M150 Fornitura e collocazione di postazione multimediale 
composta da computer CPU Intel Pentium 800Mhz, 
con memoria RAM64MB. Hard disk 10GB, scheda 
video shared 16 MB, CDROM 50x Eide, completo di 
casse  da 80w e cuffia, schede audio stereo, modem 
FAX56K, con sistema operativo Windows98, 
compreso softwarepack, case mini tower, micro ATX, 
completo di monitor 17" con risoluzione max 
1280*1024 con frequenza scansione automatica 
orizzontale da 30 a 71KH2, completo di mouse e 
completo di ogni altro accessorio, per dare la 
postazione completa e funzionante e compreso l'onere 
del montaggio e della collocazione.      

197 V.A.M200 Fornitura e collocazione di corpo illuminante per 
interno costituito da corpo pressofuso in lega di 
alluminio UNI5076 di colore bianco con alettature di 
raffreddamento, per attacco a parete completo di 
staffe in acciaio, con verniciatura in polvere resistente 
alle nebbie saline, con riflettore in alluminio 
martellato 99,85 ossidato e brillantato completo di 
cristallo temperato, completo di cablaggio rifasato su 
piastra in acciaio zincata tropicalizzata asportabile 
con componenti elettrici alloggiati in un vano 
tecnicamente separato dal gruppo ottico da doppia 
parete, completo di lampade alogene R75 300W e 
Rx7s 150w, completo di dinner, e completo di ogni 
altro accessorio per il montaggio e la collocazione e 
compreso l'onere del montaggio e della collocazione      

198 V.A.M201 Fornitura e collocazione di corpo illuminante per 
interno con piede in acciaio costituito da corpo 
pressofuso in lega di alluminio UNI5076 di colore 
bianco con alettature di raffreddamento, di colore 
bianco, per attacco a parete completo di staffe in 
acciaio, con verniciatura in polvere resistente alle 
nebbie saline, con riflettore in alluminio martellato 
99,85 ossidato e brillantato completo di cristallo 
temperato, completo di cablaggio rifasato su piastra in 
acciaio zincata tropicalizzata asportabile con 
componenti elettrici alloggiati in un vano 
tecnicamente separato dal gruppo ottico da doppia      
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parete, completo di lampade alogene R75 300W e 
Rx7s 150w, completo di dinner, e completo di ogni 
altro accessorio per il montaggio e la collocazione e 
compreso l'onere del montaggio e della collocazione 

199 V.A.M220 Fornitura e collocazione  di corpo illuminante per 
interno costituito da corpo lampada e vano 
portacomponenti in alluminio pressofuso verniciato, 
con riflettore interno in alluminio e completo di 
accessori per attacco a parete, completo di lampada a 
fluorescenza  da 36w - 2G11 e completo di ogni altro 
accessorio per il montaggio e la collocazione e 
compreso l'onere del montaggio e della collocazione.      

200 V.A.M300 Fornitura e collocazione di corpo illuminante per 
punto luce di emergenza delle dimensioni  esterne di 
cm.23*44*8, composto da apparecchio di 
illuminazione con grado di protezione IP65 con 
guscio filomuro  o da incasso a parete,  con attacco 
rapido, lampada  gommini tenuta viti fissaggio, 
guscio esterno, ganci di chiusura, guarnizione 
iniettata, completo di pittogramma adesivo, completo 
di lampada G1118w e compreso ogni altro accessorio 
per il montaggio e la collocazione e compreso l'onere 
del montaggio e della collocazione.      

201 V.A.E20 Fornitura e collocazione di tubazione in PVC del tipo 
pesante  e rigido dal diam. esterno di 315 mm. per 
smaltimento delle acque meteoriche o bianche o nere 
, compreso lo scavo  per una sezione non inferiore di 
0.60*0.90, compreso un letto di sabbia della sezione 
di 0.60*0.40 compreso strato di pietrisco di pezzatura 
adeguata per uno spessore di cm.10, lo strato di 
conglomerato cementizio non armato a kg.200/mc per 
uno spessore di cm.10, compreso il ripristino degli 
stessi scavi, compreso il trasporto a rifiuto del 
materiale di risulta, compreso le quote parte dei 
pozzetti di salto in conglomerato cementizio non 
armato a kg.200/mc eventualmente necessari, 
compresi i pezzi speciali, curve, storte  come da 
disegno esecutivo della D.L., e compreso ogni altro  
onere per dare l'opera completa e perfettamente 
funzionante.      

202 V.A.E21 Fornitura e collocazione di tubazione in PVC del tipo 
pesante e rigido dal diam. esterno di 200 mm. per 
smaltimento delle acque meteoriche o bianche o nere 
, compreso lo scavo  per una sezione non inferiore di 
0.50*0.80, compreso il letto di sabbia della sezione di 
0.50*0.30 compreso strato di pietrisco di pezzatura 
adeguata per uno spessore di cm.10, lo strato di 
conglomerato cementizio non armato a kg.200/mc per 
uno spessore di cm.10, compreso il ripristino degli 
stessi scavi, compreso il trasporto a rifiuto del 
materiale di risulta, compreso la quota parte dei 
pozzetti di salto in conglomerato cementizio non 
armato a kg.200/mc eventualmente necessari, 
compresi i pezzi speciali, curve, storte  compreso la 
preparazione e la fornitura e collocazione del 
sottofondo della tubazione di smaltimento con 
opportuno materiale come da disegno esecutivo della 
D.L., e compreso ogni altro onere per dare l'opera 
completa e perfettamente funzionante.      

203 V.A.E22 Fornitura e collocazione di tubazione in PVC del tipo 
pesante  e rigido dal diam. esterno di 80 mm. per 
smaltimento delle acque meteoriche o bianche o nere 
, compreso lo scavo  per una sezione non inferiore di 
0.50*0.70, compreso il letto di sabbia della sezione di 
0.50*0.30 compreso strato di pietrisco di pezzatura 
adeguata per uno spessore di cm.10, lo strato di      
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conglomerato cementizio non armato a kg.200/mc per 
uno spessore di cm.10, compreso il ripristino degli 
stessi scavi, compreso il trasporto a rifiuto del 
materiale di risulta, compreso la quota parte dei 
pozzetti  di salto in conglomerato cementizio non 
armato a kg.200/mc eventualmente necessari, 
compresi i pezzi speciali, curve, storte  come da 
disegno esecutivo della D.L., e compreso ogni altro  
onere per dare l'opera completa e perfettamente 
funzionante. 

204 V.A.E23 Fornitura e collocazione di caditoia continua per 
intercettazione ortogonale dello smaltimento acque 
meteoriche, da collocare nei siti indicati dalla D.L., 
costituita da pareti e fondo in conglomerato 
cementizio vibrato a kg.200/mc per uno spessore 
finito del fondo di cm.10 e delle pareti di cm.10, 
compreso le pareti con l'onere del foro di diverso 
diametro per il collegamento per lo smaltimento, 
compreso lo scavo della sezione  necessaria e minima 
di 0.70*0.80, il trasporto a rifiuto del materiale di 
risulta, compreso il ripristino, la carpenteria  
necessaria, la griglia superiore in ferro pieno delle  
dimensioni di 2*4 ed il relativo necessario telaio di 
ferro a giro, il massetto di sottofondo in conglomerato  
cementizio a kg.200/mc della sezione di 0.10*0.90, 
come da disegno  esecutivo allegato e compreso 
l'onere degli allacciamenti alla tubazione di 
smaltimento e quanto altro occorre per dare l'opera 
completa e perfettamente funzionante.      

205 V.A.E27 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazione in 
polietilene ad alta densità per condotta di adduzione 
acqua del diametro esterno da 630 mm. compreso 
curve, storte, guarnizioni,  eventuali giunzioni con la 
linea principale o derivata compreso la fornitura dei 
pezzi speciali  per le giunzioni e l'esecuzione delle 
stesse, i tagli, gli sfridi, l'esecuzione delle opere 
idrauliche,  il lavaggio e la  disinfezione, lo scavo con 
qualsiasi mezzo in terreni con resistenza allo 
schiacciamento  non superiore a  40kg/cmq.  per una 
sezione di 0,50*0,70, compreso letto di sabbia per 
una sezione di 0,50*0,30 come da disegno esecutivo 
allegato e cioè con strato superiore di cm.20 di 
pietrisco e l'onere del ripristino della preesistente 
pavimentazione di qualsiasi tipo, forma e 
dimensionee quanto altro occorre per dare l'opera 
completa a perfetta regola  d'arte.      

206 V.A.E28 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazione in 
polietilene ad alta densità per condotta di adduzione 
acqua del diametro esterno da 320 mm. compreso 
curve, storte, guarnizioni,  eventuali giunzioni con la 
linea principale o derivata compreso la fornitura dei 
pezzi speciali  per le giunzioni e l'esecuzione delle 
stesse, i tagli, gli sfridi, l'esecuzione delle opere 
idrauliche,  il lavaggio e la  disinfezione, lo scavo con 
qualsiasi mezzo in terreni con resistenza allo 
schiacciamento  non superiore a  40kg/cmq.  per una 
sezione di 0,50*0,20, compreso letto di sabbia per 
una sezione di 0,50*0,50 come da disegno esecutivo 
allegato e cioè con strato superiore di cm.10 di 
pietrisco e l'onere del ripristino della preesistente 
pavimentazione di qualsiasi tipo, forma e dimensione 
quanto altro occorre per dare l'opera completa a 
perfetta regola  d'arte.      

207 V.A.E35 Fornitura e collocazione di punto acqua per esterno 
con tubazione in rame di andata compresa quota per 
linea principale  da diam.12 compresa morsetteria,      
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coibentazione della tubazione  in PVC pesante dalla 
diramazione e coibentazione con materiale atermico 
della linea principale, compreso opere murarie, il loro 
ripristino  e quanto altro occorre per dare l'opera 
completa e perfettamente funzionante e compreso 
quota parte collettore e compreso la fornitura e 
collocazione di rubinetto per esterno in ottone a stella. 

208 V.A.E24 Fornitura e collocazione  di tubi in PVC del tipo UNI 
302  del diam. interno di 100mm, del tipo interrato 
per esterni, per passaggio interrato delle linee  
elettriche, compreso lo scavo  della sezione di 
0.50*0.70 in terreno di qualsiasi natura, anche a 
mano, e come da  disegno allegato e cioè con strato di 
mattoni pressati a costituire il letto di posa, strato di 
sabbia per una  sezione di 0.50*0.30, successivo 
strato di pietrisco per una sezione di 0.50*0.10 
successivo strato di conglomerato cementizio a 
kg.200/mc della sezione di 0.50*0.10 e compreso, 
nelle parti non interessate a successive 
pavimentazioni, il ricoprimento con terra vegetale per 
uno spessore di 20 cm. compreso bandella 
regolamentare di segnalazione interrata nello strato di 
sabbia, compreso giunture, pezzi speciali, incollaggio, 
e compreso il trasporto a discarica del materiale di 
risulta eccedente e compreso ogni altro onere per dare 
l'opera completa e perfettamente funzionante, esclusa 
solamente la fornitura e la collocazione dei fili 
conduttori.      

209 V.A.E30 Fornitura e collocazione di tubi in PVC del tipo UNI 
302 del diam. interno  di 200 mm. del tipo interrato 
per esterni, per passaggio interrato  delle linee 
elettriche, compreso lo scavo  della sezione di 
0,50*0,70 in terreno di qualsiasi natura, anche a 
mano,  come da disegno allegato  e cioè con strato di 
mattoni pressati a costituire il letto di posa, strato di 
sabbia  di 0,50*0,10 successivo strato di 
conglomerato cementizio a kg.200/mc. della sezione 
di 0,50*0,10 e compreso, nelle parti non interessate a 
successive  pavimentazioni,  il ricoprimento con terra 
vegetale per uno spessore di 20 cm., compreso 
bandella regolamentare di segnalazione interrata nello 
strato di sabbia,  compreso giunture, pezzi speciali, 
incollaggio, e compreso il trasporto a discarica del 
materiale  di risulta eccedente e compreso ogni altro 
onere per dare l'opera completa e perfettamente 
funzionante, esclusa solamente la fornitura e la 
collocazione dei fili conduttori.      

210 V.A.E25 Fornitura e collocazione di anello equipotenziale di 
messa a terra con treccia di rame da 50 mmq. nuda 
secondo normativa CEI vigente e secondo le 
indicazioni fornite dalla D.L., compreso lo scavo 
eseguito anche a mano e della sezione di 0,20*0,50, la 
posa in opera della treccia di rame, il ricoprimento, il 
trasporto a rifiuto del materiale di risulta eccedente, le 
giunzioni di attacco e di attraversamento 
dell'impianto elettrico esistente con l'onere dei dadi, 
bulloni e morsetti speciali in ottone per tutto lo 
sviluppo necessario e su indicazioni della D.L., 
compreso tutti gli altri oneri per dare l'opera finita a 
perfetta regola d'arte.      

211 18.5.3.1 Fornitura e collocazione di conduttore in rame isolato 
con elastomero sintetico etilempropilenico sotto 
guaina in PVC, marchio CE e di qualità IMQ o 
equivalente, tipo bipolare FG7(O)R 0,6/1 kV in 
opera, già graffettato a parete o fascettato su fune di 
acciaio già predisposta a qualsiasi altezza e compresi      
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accessori ed ogni altro onere e magistero per dare 
l’opera completa a perfetta regola d’arte: sezione 2 x 
1,5 mm2 

212 18.5.2.5 Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato 
con elastomero sintetico etilempropilenico sotto 
guaina di PVC, marchio CE e di qualità IMQ o 
equivalente tipo unipolare FG7(O)R 0,6/1 kV in 
opera entro cavidotti in scavi o cunicoli, tubi interrati, 
pali ecc. già predisposti, compreso ogni onere e 
magistero per dare l’opera completa a perfetta regola 
d’arte: sezione 1 x 10 mm2      

                         

Importo totale a corpo offerto (compresa sicurezza e manodopera)   

Importo totale a misura offerto (compresa sicurezza e manodopera)   
 

Importo totale offerto (compresa sicurezza e manodopera)   
importo sicurezza 610.935,00 

importo manodopera 956.714,00 
 1.567.649,00 

(Po) Importo totale offerto al netto di sicurezza e manodopera   

(Ba) importo a base asta 2.033.020,00 

ribasso offerto 
r = ((Ba - Po) / Ba) * 100   

ribasso percentuale offerto in lettere 
      

I costi per la sicurezza interna aziendale ai sensi dell’art. 87 comma 4 del 
D.Lgs. 163/2006 sono pari a: €                          IVA esclusa (            

) 

 

impresa singola o capogruppo 
mandataria) 

 
__________________________ 

(mandante)  __________________________ 
 
 
 
 
 

(mandante)  __________________________ 
(mandante)  __________________________ 
(mandante)  __________________________ 

    
 
 
 
La Commissione di 
gara 


