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01.A12.B75 

Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in piastrelle di gres ceramico fine 
porcellanato, anche con  ...... fascia lungo il perimetro o disposto a disegni, realizzata 
mediante l'uso di speciale adesivo in polvere a base cementizia per piastrelle ceramiche, 
applicato con spatola dentata per uno spessore di mm 2-5, addizionato con malta a base di 
resine sintetiche ed idrofobanti per la formazione e sigillatura delle fughe (mm 0-5), 
compresa ogni opera accessoria per la formazione dei giunti di di 

    

005 Per una superficie di almeno m² 0,20 mq 26,80 2.113,48 56.641,26 

01.P07.B45 

Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine porcellanato, 
ottenuto da impasto di  ...... argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di 
trattamento superficiale, inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e 
chimici, con superficie a vista tipo naturale o tipo antisdrucciolo 

    

005 Nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40 mq 22,90 2.113,48 48.398,69 
NP 04 TIPO MAPPALE E DI FRAZIONAMENTO cad 2.160,47 19,00 41.048,93 
NP 01 RILIEVO DI AREE FABBRICABILI mq 0,42 90.793,37 38.133,22 

01.A01.B10 

Scavo di materiali di qualsiasi natura, per ripristini o risanamenti per una profondita' 
massima di cm 60,  ...... compreso l'eventuale dissodamento e/o disfacimento della 
pavimentazione bituminosa, l'accumulo, il carico ed il trasporto alla discarica del materiale. 
per profondita' fino a 

    

030 Cm 40 eseguito a macchina mq 15,70 2.330,00 36.581,00 

01.A02.C10 

Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del materiale utilizzabile entro la 
distanza massima di metri  ...... 300, compreso il taglio dei bordi della pavimentazione. il 
compenso viene corrisposto come sovrapprezzo allo scavo e pertanto nella misura dello 
scavo non deve essere dedotto lo spessore della pavimentazione. 

    

015 
In macadam, calcestruzzi cementizi, cubetti,masselli e pavimentazione bituminosa in 
genere, di qualunque tipo e  ...... spessore e con qualunque sottofondo, per superfici di m² 
0,50 e oltre 

mq 9,74 2.330,00 22.694,20 

01.A18.E00 

Provvista e posa in opera di recinzione, cancellata o ringhiera compreso lo scavo per far 
postoalla fondazione dei  ...... piantoni, la fondazione in calcestruzzo cementizio (dosatura 
mg 20/m³) di cm40x40x60, il carico ed il trasporto alla discarica dei materiali di risulta, il 
livellamento del terreno ai lati degli scavi 

    

005 
Ad elementi pieni, scatolati o tubolari, con due mani di antiruggine, delle quali una stesa in 
officina e l'altra  ...... stesa in cantiere e successiva verniciatura, di dimensioni e disegni 
forniti dalla direzione lavori,compresa l'assistenza del fabbro alla posa 

kg 10,90 1.928,04 21.015,59 

19.P01.A30 MATERIALI SPECIALI PER PAVIMENTAZIONI SPORTIVE     

035 
Manto prefabbricato in teli di gomma sintetica a base di resine policloropreniche, impronta 
antisdrucciolo,  ...... calandrato e vulcanizzato spessore 4,5 mm, larghezza teli 150-180 cm 
(Pp) 

mq 20,81 960,00 19.977,60 

01.A02.A40 
Demolizione di caldane,sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di 
fabbricato, compresa la salita  ...... o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti. i 
volumi si intendono computati prima della demolizione 

    

005 Con carico e trasporto dei detriti alle discariche. mc 74,50 266,06 19.821,18 
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01.A21.A40 

Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni 
della citta'  ...... attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non 
superiori ai cm 12, assolutamente scevro di materie terrose ed organiche e con minime 
quantita' di materie limose o argillose, esclusa la compattazione, compresa la 
regolarizzazione con materiale fine secondo i piani stabiliti 

    

010 Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a cm30 mq 8,21 2.330,00 19.129,30 
NP 05 ACCATASTAMENTO cad 977,68 19,00 18.575,92 

01.A18.B90 
Opere in lamiera metallica liscia, ondulata, striata ed operata,anche montata su telaio, per 
sportelli, portine,  ...... rivestimenti, foderature,pannelli e simili, comprese eventuali cerniere 
ed accessori di assicurazione e chiusura 

    

015 In ferro zincato kg 8,35 2.139,28 17.862,99 

01.P27.N05 
Erba sintetica realizzata con fibra polipropilenica UV stabile, tessitura non inferiore a 19 mila 
punti per m²,  ...... dorso in PVC speciale per esterni, fori per smaltimento acqua 

    

005 Dello spessore di mm 25 mq 26,20 644,00 16.872,80 

01.P20.B03 
Vetrate antisfondamento formate da due lastre di cristallo con interposto foglio di polivinil - 
butirrale 

    

025 Spessore mm 4+0.76+4 mq 56,20 285,00 16.017,00 

05.P75.G10 

Posa di condotta antincendio comprendente l'esecuzione dello scavo in trincea ad almeno 
cm 80 di profondità, con  ...... le occorrenti armature anche se perse, la posa e fornitura in 
opera della tubazione in P.V.C. costituente la camicia di contenimento della tubazione di 
adduzione acqua, su letto di calcestruzzo dello spessore minimo di 10 cm, il bloccaggio del 
vano residuo con pietrame ed argilla o cemento. e' inoltre compreso l'infilaggio del tubo di 
adduzione nella camicia e l'esecuzioni delle saldatu 

    

005 Per ogni metro ml 134,00 119,50 16.013,00 
01.A18.B40 Cancellate, inferriate e simili, in elementi metallici, inclusa una ripresa di antiruggine.     

005 In ferro in elementi tondi, quadri, piatti o profilati, con disegno semplice a linee dirette kg 4,82 3.083,76 14.863,72 

01.A02.B00 
Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la 
salita a terra dei  ...... materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, per superfici di m² 0,50 
ed oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte 

    

010 In ceramica mq 8,58 1.713,08 14.698,23 
19.P01.A30 MATERIALI SPECIALI PER PAVIMENTAZIONI SPORTIVE     

110 
Collante bicomponente a base di resine epossidiche per il fissaggio di pavimentazione 
prefabbricata in gomma  ...... sintetica (Pp) 

kg 7,34 1.920,00 14.092,80 

01.A09.B10 

Manto per impermeabilizzazione di coperture piane od inclinate, costituito da una 
spalmatura a freddo di vernice  ...... adesiva di fondo (kg 0,400 per m²) e fogli di 
cartonfeltro bitumato (kg 1,200per m² caduno) con giunti sfalsati e sovrapposti di 8-10 cm 
tenuti assieme da spalmature di bitume da applicarsi a caldo del peso ciascuna di kg 1.2 al 
m²; le sovrapposizioni dei fogli devono essere incollate con bitume, il manto deve 
prolungarsi sui risvolti per almeno cm 20 sui risvolti per almeno 20 cm 

    

005 Due fogli di cartonfeltro tenuti assieme da tre spalmature di bitume. mq 20,00 637,00 12.740,00 
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01.A05.A10 

Muratura a cassa vuota di spessore inferiore a cm 45, formata da due tramezzi longitudinali 
in mattoni collegati  ...... da gambette pure in mattoniposti a distanza non superiore a cm 
75, compreso l'eventuale rivestimento in cotto da piano a piano dei pilastri e dei travi in 
cemento armato, la formazione delle mazzette, degli stipiti, delle passate, degli squarci, dei 
fianchi degli armadi, ecc misurata in superficie su di un piano verticale parallelo alla faccia 
della muratura, vuoto per pieno, da pavimen 

    

005 
Tramezzi in mattoni pieni dello spessore di cm 12, legati con malta di calce, per una 
superficie di almeno m² 1 

mq 123,00 95,00 11.685,00 

01.A20.E30 
Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore 
al 30% ,  ...... lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati 

    

005 Su intonaci interni mq 3,98 2.823,10 11.235,94 

01.P09.E26 
Controsoffitto termoisolante fono - assorbente formato da pannelli di fibra minerale a base 
di silicato di calcio  ...... idrato inerte, inorganici, autoportanti, leggeri, rifiniti in vista con 
decorazioni tipo “pietra“,“mare“,“neve“ 

    

005 pannelli cm 50x50 o cm 60x60-spessore mm 20-22 mq 30,10 365,00 10.986,50 
01.A05.A75 Muratura in mattoni legati con malta cementizia, lavorata a faccia vista per rivestimenti     

005 
In mattoni pieni multifori per faccia vista dello spessore di cm 12 e per una superficie 
complessiva di almeno m² 1 

mq 57,80 175,00 10.115,00 

01.A20.A90 
Rasatura con gesso e colla per eliminazione disuguaglianze degli intonaci e successive 
lisciature, eseguite su  ...... superfici vecchie intonacate a calce 

    

005 Per superfici di almeno m² 4 mq 14,60 689,00 10.059,40 

01.A20.E38 

Applicazione di idropittura murale opaca a base di silicati di potassio, pigmenti inorganici 
selezionati e cariche  ...... minerali, non filmogena ma permeabile all'acqua ed al vapore 
acqueo, perfettamente reagente con il supporto preventivamente pulito, applicata con una 
mano di fondo diluita al 30%  come imprimitura e con due riprese successive distanziate nel 
tempo diluite al10%  la prima e 25%  la seconda, esclusa la preparazione del supporto, 
eseguita a qualsiasi piano del fabbricato 

    

005 Su pareti esterne, vani scala, androni mq 14,50 689,00 9.990,50 

01.P26.A30 
Trasporto di materie di scavo dai cantieri alle discariche,  compreso carico,  scarico e 
spianamento nelle  ...... localita' prefissate dall'amministrazione 

    

005 A qualsiasi distanza mc 10,70 932,00 9.972,40 

01.A10.B20 
Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con 
aggiunta di coloranti,  ...... compresa l'esecuzione dei raccordi delle zanche e la profilatura 
degli spigoli in cemento con l'esclusione del gesso 

    

005 
Eseguito fino ad una altezza di m 4, per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per 
uno spessore di cm 0.5 

mq 9,23 1.066,00 9.839,18 

01.A15.A10 
Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in legno, misurati in 
opera sul minimo  ...... rettangolo circoscritto, incluso il compenso per lo sfrido del materiale 

    

035 Vetri antisfondamento mq 33,50 285,00 9.547,50 

01.A09.L50 
Posa in opera di controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e termoisolanti e della 
relativa orditura di  ...... sostegno, esclusa la fornitura della stessa e del ponteggio 

    

005 Per pannelli delle dimensioni sino a cm 60x60 mq 29,00 315,00 9.135,00 
01.A11.A40 Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15     
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005 
Formato con calcestruzzo cementizio avente resi-stenza caratteristica di kg/cm² di 150, per 
ogni cm di spessore e  ...... per superfici di almeno m² 0,20 

mq 2,99 2.114,40 6.322,06 

01.A19.G10 
Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso 
l'allacciamento alle tubazioni di  ...... adduzione e lo scarico 

    

160 Latrina alla turca, completa di accessori e scarico cad 97,90 64,00 6.265,60 

01.A19.C20 

Ripassamento di faldali e converse comprese leoccorrenti saldature e la coloritura con una 
ripresa di catramina.  ...... la rimozione ed il ricollocamento delle tegole, la provvista e posa 
dei tratti di faldali e converse nuovi verranno pagati a parte. il prezzo e' riferito al m² di 
faldale o di conversa, escludendo i tratti nuovi 

    

005 In lamiera di ferro zincato o rame mq 25,90 230,10 5.959,59 
01.A17.NB ...     

B.H 
Revisione di serramenti in legno consistente nel ritocco alle battute nella revisione della 
ferramenta senza  ...... applicazione dei rappezzi: 8%  del prezzo del serramento nuovo 

% 8,00 69.357,60 5.548,60 

05.P70.B50 
Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente di tubazioni eseguito con guaina 
ti-po armaflex avente  ...... caratteristiche fisico tecni-che e comportamento al fuoco di 
classe 1, certi-ficate, e fasciatura in lamierino di alluminio 

    

025 Diam. fino a mm 76 ml 21,30 259,50 5.527,35 
19.P03.A15 FONDAZIONI DI SOTTOFONDO CON MASSICCIATA     

050 
Formazione di tappetino in malta bituminosa fine, stesa a caldo e a mano; dopo le 
operazioni di rullatura deve  ...... risultare uno spessore di almeno cm 2,5 (Tn, Pp, Pc, Pv, 
Pm) 

mq 8,58 644,00 5.525,52 

05.P67.D10 
Tubi in ferro nero mannesmann, compreso le staffe di sostegno, giunzioni e 
saldaturaautogena, opere murarie,  ...... verniciatura, ri- pristini: 

    

010 Per diam. sino a 2“ kg 3,67 1.401,30 5.142,77 

NP 03 B 
RILIEVO DI MANUFATTI - PROSPETTI - SEZIONI - COMPLICATI 
 

mq 0,89 5.476,80 4.874,35 

01.A15.A10 
Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in legno, misurati in 
opera sul minimo  ...... rettangolo circoscritto, incluso il compenso per lo sfrido del materiale 

    

010 Stampati, rigati, martellinati, retinati, ecc. mq 19,10 250,00 4.775,00 
01.A18.NB ...     

B.C 
Piccole riparazioni di serramenti in ferro comprendenti la revisione e lubrificazione della 
ferramenta e la  ...... sostituzione di parti di esse escluso la fornitura delle parti 
sostituite:12%  al m² del prezzo del serramento nuovo 

% 12,00 38.030,40 4.563,64 

01.A19.B20 

Ripassamento di doccioni di gronda e tubi pluviali, comprese tutte le provviste occorrenti 
per nuove cicogne,  ...... staffe o chioderia, le saldature complete (mano d'opera e 
provviste), la coloritura con una ripresa interna di catramina aidoccioni e tubi pluviali ed una 
di biacca all'esterno dei doccioni. la rimozione ed il ricollocamento delle tegole, la provvista 
e posa dei tratti di doccioni e pluviali nuovi verranno pagati a parte. il prezzo e' riferito al m 
di gronda o di pluviale, escludendo i tra 

    

010 Per tratti inferiori a 15 metri di lunghezza ml 25,50 177,50 4.526,25 

01.A02.B50 

Rimozione di rivestimento in piastrelle di qualsiasi tipo, in qualunque piano di fabbricato, 
compresa la discesa o  ...... la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, 
computando le superfici prima della demolizione, con trasporto dei detriti nell'ambito del 
cantiere 
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010 In ceramica mq 8,58 505,40 4.336,33 

01.P22.A65 
Vaso alla turca con o senza brida grondante, foro entrata acqua posteriore o superiore, o 
conerogazione d'acqua  ...... esterna, con pedane incorporate; montaggio a filo pavimento o 
sopra pavimento 

    

010 cm 55x65x21 in gres ceramico smaltato cad 58,90 70,00 4.123,00 
NP 02 B RILIEVO DI MANUFATTI - PIANTE mq 0,69 5.839,50 4.029,26 

05.P75.F35 

Taglio, filettature, modifiche tubazioni diam 1“ 1/4 e oltre.taglio, eseccuzione di filettature 
sulle estremità,  ...... predisposizione degli spezzoni, misurazioni, preparazione delle 
tubazioni alla saldatura, esecuzioni di guarnizioni di tenuta su filetto o puntatura di flange a 
saldare.sono compresi i noli delle apparecchiature, le attrezzature, i mezzi d'opera, i 
materiali di consumo per guarnizioni e saldature. 

    

005 Per ciascun intervento di modifica.. cad 48,00 82,00 3.936,00 

01.A02.B85 

Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, 
di componenti  ...... d'impianti tecnologici e relativi elementi provvisionali metallici di 
fissaggio, di quadri elettrici e schermature di protezione alle apparecchiature elettriche, 
compreso lo sgombero dei detriti 

    

005 Con carico e trasporto alle pubbliche discariche. kg 1,78 2.119,05 3.771,91 
01.P20.A60 Vetri retinati di spessore oltre mm 5 fino a mm 8     

005 Normali mq 14,30 250,00 3.575,00 

01.A20.F60 
Coloritura con vernice protettiva a base di bianco di zinco, stemperata con olio di lino, su 
superfici metalliche 

    

010 Di manufatti esterni, a due riprese mq 12,50 281,60 3.520,00 

01.A21.A50 
Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare 
anidro o altri materiali  ...... anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati 
separati sino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori 

    

010 Per spessore finito fino a 30 cm  mq 0,75 4.660,00 3.495,00 

01.A20.A20 
Raschiatura e lavatura a fondo delle vecchie tinte, stuccatura e scartavetratura eseguite su 
intonaci esterni gia'  ...... tinteggiati 

    

005 Per superfici di almeno m² 4 mq 5,06 689,00 3.486,34 

01.A02.A20 
Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni pieni, in qualunque piano di 
fabbricato, compresa la  ...... salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero, 
computando le superfici prima della demolizione 

    

005 Dello spessore inferiore a cm 10 e per superficidi m² 0,50 e oltre, con trasporto in cantiere mq 12,70 270,00 3.429,00 
01.A12.A10 Lisciatura dei piani di posa con aggiunta di betonite     

005 Per superfici di almeno m² 0,20 mq 10,10 330,00 3.333,00 

01.P08.L65 
Tubazioni in meta-lplastico multistrato, per condotte a pressione (pressione d'esercizio 10 
bar) d'acqua potabile,  ...... composte da tubo interno in polietilene reticolato, strato 
intermedio in alluminio e strato esterno in polietilene nero ad alta densità 

    

025 tubo diam. 26 mm in barre da m 5 ml 9,85 335,00 3.299,75 

01.A10.A10 

Rinzaffo eseguito con malta di calce dolce su pareti, solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che 
in curva,  ...... compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separazione 
tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del 
gesso 

    

005 Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore fino a cm 2 mq 17,50 185,40 3.244,50 
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01.P13.E40 

Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124, classe D 400 
(C.R. Maggiore 40 t), a  ...... telaio quadrato con suggello circolare articolato autocentrante 
ed estraibile con bloccaggio di sicurezza in posizione aperta, munito di giunto anti rumore e 
a tenuta stagna 

    

005 Lato telaio mm 850 - passo d'uomo mm 600 minimi cad 261,00 12,00 3.132,00 

01.P22.H26 
Vaschetta di cacciata in plastica pesante tipoGeberit,per alta posizione isolata contro la 
trasudazione,batteria  ...... interna comando a catenella allacciamento alla rete idrica da 
3/8“ rubinetto di arresto 

    

005 Da l 10,dimens. cm 45x16,7x32,5,con coperchio cad 48,00 64,00 3.072,00 

01.A19.E60 
Rimozione di apparecchiature igienico sanitarie in qualunque piano di fabbricato, compresa 
la salita o discesa dei  ...... materiali, lo sgombero dei detriti ed il trasporto alle discariche 

    

005 Lavabi, lavelli, vasi all'inglese, bidet, orinatoi tipo sospesi, boyler ecc. cad 33,90 86,00 2.915,40 
01.A17.NB ...     

B.C 

Maggiori riparazioni di porte estensibili consistenti nello smontaggio della porta, fissaggio o 
sostituzione di  ...... cerniere e carrucole, rimontaggio della porta e nella riparazione o 
sostituzione delle guide, escluso i materiali da compensarsi a parte: 15%  del prezzo della 
porta nuova 

% 15,00 17.514,00 2.627,10 

01.A21.A60 

Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante 
idonea del piano del  ...... sottofondo in terra o del piano dello strato di fondazione in ghiaia 
perl'esecuzione di ripristini o risanamenti, compreso ogni onere per il funzionamento del 
rullo o della piastra 

    

005 Su carreggiate stradali e su banchine mq 1,11 2.330,00 2.586,30 
01.P03.B20 Misto frantumato (stabilizzato)     

005 ... mc 22,00 116,50 2.563,00 

01.A23.C10 
Diserbamento di superfici, comprendente: - la zappettatura a mano e l'estrazione delle erbe 
e della relativa  ...... radice; - la successiva accurata rastrellatura ed accumulo; il carico e 
trasporto alle discariche del materiale vegetale estratto 

    

005 Superfici sistemate in terra battuta mq 3,79 644,00 2.440,76 

01.A24.C80 

Pozzetto d'ispezione in calcestruzzo cementizio (con resistenza caratteristica 150 kg/cm²) 
delle dimensioni  ...... interne di cm 50x50x80 (h) ed esterne cm 90x90x100,compreso lo 
scavo ed il trasporto dei materiali di scavo parte in cantiere e parte alla discarica,con 
spessore della platea e delle pareti pari a cm 20,compresa la posa del chiusino carreggiabile 
e a chiusura ermetica e del telaio in ghisa e compreso l'onere per la formazione nel getto 
dei fori per il passaggio delle tubazioni in PVC,l'innes 

    

005  ............................................... cad 180,00 12,00 2.160,00 

01.A17.B65 

Porte interne tamburate spessore mm 35, specchiature piene, rivestimento in laminato 
plastico di spessore mm 1,5  ...... su rivestimento in compensato di abete spessore mm 4, 
complete di robusta ferramenta, serratura adeguata, ottonami e imprimitura ad olio sulle 
parti di legno in vista 

    

010 Con ossatura in vista in legno mogano o douglas mq 312,00 6,72 2.096,64 

01.P08.L70 
Raccordi in ottone stampato a giunzione dapressare, per tubazioni in metal-plastico 
multistrato 

    

024 gomito lungo per rubinetto diam. da 16 a 26 cad 13,10 155,00 2.030,50 
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01.A18.C02 
Posa in opera di pareti mobili in pannelli metallici monoblocco autoportanti, sia fissi che 
apribili, ad uno o  ...... piu' battenti, compresa ogni opera accessoria per il fissaggio, la 
regolazione dei piedini e delle battute e l'eventuale sagomatura in sito di pezzi speciali 

    

005 In pannelli pieni o vetrati mq 25,90 74,80 1.937,32 

01.A23.B50 

Posa di cordoli in cemento pressato o vibrato in cassero metallico, retti o curvi, 
comprendente: - lo scavo per  ...... far posto al cordolo ed al sottofondo in calcestruzzo 
secondo le quote stabilite dalla direzione dei lavori; - il trasporto dei materiali di ricupero ai 
magazzini municipali e dei materiali di rifiuto alle discariche;- il sottofondo per il letto di 
posa in calcestruzzo cementizio dello spessore di cm 15 e della larghezza di cm 35 (cemento 
kg 150/m³ - sabbia m³ 0.400 - ghiaietta m³ 0.800) 

    

015 

Cordoli aventi sezione trapezi a (base minore cm 12,base maggiore cm 15 o 20,altezza cm 
25) oppure aventi sezione  ...... rettangolare di cm 12x30,con scavo per far posto al cordolo 
eseguito a macchina; con il rinfianco di sezione triangolare avente cm 20 di base e cm 20 di 
altezza 

ml 12,90 126,50 1.631,85 

01.A10.B00 
Intonaco eseguito con grassello di calce idraulica spenta,su rinzaffo,in piano od in 
curva,anche con aggiunta di  ...... coloranti,compresa l'esecuzione dei raccordi,delle zanche 
e la profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso 

    

005 Eseguito fino ad un'altezza di m 4,per una superficie complessiva di almeno m² 1 mq 6,86 185,40 1.271,84 

11.A01.A20 
Posa in opera di tubazioni in polietilene serie S5 mediante saldatura per polifusione testa a 
testa o per  ...... elettrofusione compreso e compensato nel prezzo la fornitura e 
l'inserimento di pezzi speciali e di ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

    

005 De 110 ml 8,59 140,00 1.202,60 

01.A08.A20 
Opere murarie occorrenti per la rimozione e successiva posa di apparecchi idraulico - 
sanitari 

    

005 Compresa la murazione di mensole ed i rappezzi ai rivestimenti, materiali esclusi cad 99,00 12,00 1.188,00 
01.A12.A30 Lisciatura dei piani di posa con mastice livellatore adesivo     

005 Per superfici di almeno m² 0,20 mq 7,23 156,18 1.129,18 
01.A20.E60 Applicazione fissativo     

005 Su soffitti e pareti interne mq 1,47 689,00 1.012,83 

01.A02.B70 

Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza,in qualunque piano di 
fabbricato, compresa la  ...... discesa o la salita a terradei materiali, lo sgombero dei detriti, 
computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle 
discariche 

    

005 Per superfici di m² 0,50 ed oltre mq 9,45 105,40 996,03 

01.P05.B50 
Cordoli in cemento pressato retti o curvi, conformi alle prescrizioni della citta', attualmente 
in vigore, in  ...... pezzi di lunghezza non inferiore a m 0,80 con smusso arrotondato 

    

010 sez.trapezoidale cm 12-15x25(H)-kg/m 80 circa ml 6,18 126,50 781,77 
01.P22.H32 Coperchi per vaschette di cacciata esterne tipo Geberit     

005 Comando incorporato da litri 10 cad 9,90 70,00 693,00 

05.P59.S10 
Valvola di ritenuta a manicotto, completamente inbronzo, del tipo con otturatore, a flusso 
avviato, robuste, pn 16 

    

040 Diametro 2“ cad 65,50 10,00 655,00 
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01.A19.E16 
Posa in opera di tubazioni in polietilene alta densita' PN10, PN6, per condotte a pressione 
per acqua potabile,  ...... compreso la posa dei raccordi e pezzi speciali occorrenti, escluso 
solo lo scavoed il reinterro 

    

010 Per tubi di diametro  esterno mm 40, 50 e 63 ml 11,20 51,00 571,20 

01.A09.E50 

Impermeabilizzazione di sottopavimentazione previa imprimitura della superficie con primer 
bituminoso in fase  ...... solvente e successiva posa di due membrane elastoplastomeriche, 
entrambe con certificato icite, dello spessore di mm 4, armate con geotessile non tessuto 
prodotto a filo continuo e flessibilita' -20 °C 
 

    

005 Con membrane di tipo normale mq 20,40 25,92 528,77 

01.A21.A20 

Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo 
d'impiego, per la  ...... formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione 
lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento per 
regolarizzare la sagoma degli strati 

    

005 
Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi con mezzi 
meccanici. 

mc 4,33 116,50 504,44 

01.A19.E50 
Sostituzione di apparecchiature igieniche simili esclusi vasi alla turca ed orinatoi a parete, 
comprendente lo  ...... smontaggio di sifoni, rubinetti,mensole, ecc, compensando a parte le 
nuove apparecchiature ed accessori, escluse le eventuali opere murarie occorrenti 

    

005 Lavabi, lavelli, vasi all'inglese, bidet, orinatoi tipo sospesi, boyler litri 80/100. cad 83,50 5,00 417,50 

01.P08.L70 
Raccordi in ottone stampato a giunzione dapressare, per tubazioni in metal-plastico 
multistrato 

    

005 Gomito maschio 90 gradi diam. da 16 A 26 cad 9,48 35,00 331,80 

01.A08.A40 
Posa in opera di tasselli ad espansione, di piombo, plastica, gomma o acciaio esclusa 
laprovvista del tassello 

    

015 Su calcestruzzo cad 3,75 88,00 330,00 

01.A18.C08 
Posa in opera di controsoffittatura metallica aperta a struttura reticolare completa dei 
sistemi di sospensione,  ...... di regolazione e dei profili angolari perimetrali, compresa ogni 
altra opera accessoria per eventuali adattamenti per i corpi illuminanti 

    

005 In alluminio mq 24,60 13,00 319,80 

14.P01.A05 
Taglio, rottura, rimozione o svellimento di pavimentazione stradale e/o marciapiedi e dei 
relativi sottofondi per  ...... la larghezza di scavo commissionata, con l'uso del tagliasfalto, in 
conglomerato bituminoso 

    

005 ... mq 5,73 50,75 290,80 

01.A01.A65 

Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione e manufatti, in terreni 
sciolti o compatti,  ...... fino a 2 m di profondità rispetto al piano di sbancamento, eseguito 
con idonei mezzi meccanici, con eventuale intervento manuale ove occorra, esclusa la roccia 
da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in 
sezione effettiva, con deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso. 

    

010 Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm mc 6,10 45,40 276,94 

01.P22.H70 
Sifone da pavimento in PE tipo Geberit, con bordoimbuto d'entrata regolabile in pe e griglia 
inacciaio  ...... inossidabile, con entrata laterale diametro  mm 50, scarico diametro  mm 50, 
diametro  esterno del sifone mm 100 

    

015 h livello acqua mm 70 - senza attacco lavaggio cad 34,50 8,00 276,00 
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NP 03 A 
RILIEVO DI MANUFATTI - PROSPETTI - SEZIONI - COMPLICATI 
 

cad 22,18 12,00 266,16 

01.P22.E55 
Miscelatore monocomando,tipo meccanico,in ottonecromato per doccia, completo di 
accessori 

    

010 Da 1/2“, a parete cad 41,70 6,00 250,20 

01.A17.B70 
Posa in opera di porte interne semplici o tamburate, a pannelli od a vetri, di qualunque 
forma,dimensione e numero  ...... di battenti, per qualsiasi spessore, montate su 
chiambrane o telarone 

    

005 In qualsiasi tipo di legname mq 36,80 6,72 247,30 

01.A19.G10 
Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso 
l'allacciamento alle tubazioni di  ...... adduzione e lo scarico 

    

190 
Vaschetta di cacciata a cassetta o a zaino, di qualunque capacita', completa di accessori, 
alimentazione e scarico 

cad 55,70 4,00 222,80 

01.A19.G10 
Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso 
l'allacciamento alle tubazioni di  ...... adduzione e lo scarico 

    

165 
Latrina all'inglese o a sella di qualunque tipo,con scarico a pavimento o a parete, completa 
di accessori e scarico 

cad 73,40 3,00 220,20 

02.P02.A01.
130 

Demolizione di controsoffitti in cannicciato, rete metallica o tavelle     

010 ... mq 16,11 13,00 209,43 

01.A19.G10 
Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso 
l'allacciamento alle tubazioni di  ...... adduzione e lo scarico 

    

200 Lancia di lavaggio, completa di accessori cad 19,30 10,00 193,00 

05.P75.E25 

Allacciamento rete idranti a presa stradale a. A.m.opere di assistenza alla squadra a. A.m. 
per l'allacciamento  ...... alla rete stradale dell'impianto antincendio.le opere consistono nei 
lavori necessari e complementari alle lavorazioni effettuate dall'a. A.m. sulla tubazione di 
adduzione acqua ed al collegamento della rete interna a quest' ultima.nel prezzo sono 
inclusi per tutta la durata dell'intervento della squadra a. A.m.:- la paga oraria comprensiva 
di oneri contributivi, utili d'impresa, spese g 

    

005 Per ogni rete allacciata. cad 192,00 1,00 192,00 

04.P81.E10 
Ancoraggio chimico con fiale monodose o resina bicomponente per ancoraggio di materiali 
vari (plastica, gomma,  ...... cemento, piastre in ferro ecc.) su qualsiasi materiale. la 
fornitura del tassello tirante e completa di fiala o pasta di resina chimica. 

    

010 Tassello INOX 8x110 mm cad 2,11 88,00 185,68 

01.P22.E60 
Riscaldatore d'acqua elettrico con raccordi dialimentazione e scarico,termostato,termometro 
adorologio, lampada  ...... spia ed accessori, garanzia 10anni 

    

015 Da litri 80-1000W - 220V- ad accumulo cad 88,10 2,00 176,20 

01.A01.B90 
Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi materiale, compresa la 
costipazione ogni 30 cm di  ...... spessore, esclusa la fornitura del materiale 

    

010 Eseguito con idonei mezzi meccanici. mc 3,68 45,40 167,07 

01.P22.A60 
Vaso a sedile in vitreous-china a cacciata o ad aspirazione, con scarico a pavimento o a 
parete 

    

005 cm 45x35x39 cad 40,30 4,00 161,20 
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01.A19.E12 

Posa in opera di tubazione in metal-plastico multistrato, per condotte a pressione per acqua 
potabile, compresa la  ...... posa di raccordi e pezzi speciali occorrenti. il fissaggio dei tubi ai 
raccordi vari deve avvenire, previa sbavatura, tramite collegamento apressione effettuato 
con idonea attrezzatura 

    

005 Per diametri esterni da mm 16 a mm 26 ml 7,06 21,00 148,26 

01.P08.M00 
Tubazioni in polietilene PE nero a bassa densita' pn 6 per condotte a pressione di acqua 
potabile (UNI 7611) in rotoli 

    

030 diametro  esterno mm 63-spessore mm 5.4 ml 2,83 51,00 144,33 

01.A19.G10 
Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso 
l'allacciamento alle tubazioni di  ...... adduzione e lo scarico 

    

040 
Lavabo completo di accessori, compresa la posa di batteria a miscela formato da due 
rubinetti, bocca di erogazione  ...... al centro, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone 
di scarico, curva tecnica di raccordo al muro e mensole 

cad 71,50 2,00 143,00 

01.P22.C00 
Batteria - miscela in ottone cromato per lavabo a tre fori con due rubinetti e bocca di 
erogazione al centro alta  ...... girevole sporgenza cm 13 circa, senza scarico automatico 

    

010 Da 1/2“ tipo pesante cad 43,10 3,00 129,30 

01.P08.L65 
Tubazioni in meta-lplastico multistrato, per condotte a pressione (pressione d'esercizio 10 
bar) d'acqua potabile,  ...... composte da tubo interno in polietilene reticolato, strato 
intermedio in alluminio e strato esterno in polietilene nero ad alta densità 

    

005 tubo diam. 16 mm in barre da m 5 ml 5,51 21,00 115,71 
NP 02 A RILIEVO DI MANUFATTI - PIANTE cad 22,18 5,00 110,90 

01.P22.A12 Colonna per lavabo in vitreous-china     
005 cm 65x22 cad 44,60 2,00 89,20 

01.A19.G10 
Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso 
l'allacciamento alle tubazioni di  ...... adduzione e lo scarico 

    

065 
Bidet con doccetta completo di accessori, compresa la posa di batteria a miscela formata da 
due rubinetti per  ...... acqua calda e fredda, comando doccetta, curvette di raccordo, 
piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio 

cad 79,40 1,00 79,40 

01.P22.A10 
Lavabo in vetro - china con troppo - pieno, con o senza spallierina, con eventuali fori per 
rubinetteria, di  ...... qualsiasi forma 

    

030 cm 70x56x22 cad 38,30 2,00 76,60 

01.A02.C00 

Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa 
o la salita dei  ...... materiali, lo sgombro dei detriti, il trasporto degli stessi alle discariche, 
compreso la rimozione e l'accatastamento dei vetri nel caso di serramenti, computando le 
superfici prima della demolizione 

    

005 Con una superficie di almeno m² 0,50 mq 10,80 6,40 69,12 

01.A04.B42 

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture idrauliche 
(sponde di canali,  ...... vasche non interrate per il contenimento di liquidi, sponde di 
contenimento di torrenti, briglie, etc.) in contatto con acque contenenti anidride carbonica 
aggressiva in misura superiore ai 100 mg/l, situate in clima rigido, Classe di consistenza S4, 
Dmax aggregati 32 mm, aria inglobata 5±1%, Cl 0.4, aggregati non gelivi F2 o MS25; 
fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere: in Cl 

    

010 Classe di resistenza a compressione minima C28/35 mc 122,00 0,53 64,05 
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01.A08.A10 
Esecuzione traccia per incassamento di tubi aventi diametro  non superiore a 50 mm,  
compresoil fissaggio degli  ...... stessi su pareti in mattoni forati 

    

005 In muri grezzi ml 14,00 4,40 61,60 

01.P22.A65 
Vaso alla turca con o senza brida grondante, foro entrata acqua posteriore o superiore, o 
conerogazione d'acqua  ...... esterna, con pedane incorporate; montaggio a filo pavimento o 
sopra pavimento 

    

005 cm 51x60x21 in vitreous-china cad 55,80 1,00 55,80 

20.A27.A12 
Formazione di aiuola compresa la realizzazione del piano, carico e trasporto in discarica dei 
materiali di risulta 

    

005 
Compreso, inoltre, lo scavo di sbancamento fino alla profondita' di cm 40 e la fresatura per 
una profondita' di cm 30 

mq 9,22 6,00 55,32 

01.A02.B40 

Rimozione di lastre di pietra o marmo di qualsiasi spessore, misurate nella loro superficie 
reale, in qualunque  ...... piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei 
materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, 
compreso il trasporto dei detriti alle discariche 

    

005 Con una superficie di almeno m² 0,50 mq 13,10 4,20 55,02 
01.P22.E46 Rubinetto in ottone cromato per lavaggiopavimenti     

005 Rubinetto di erogazione a chiave mobile cad 9,57 4,00 38,28 
01.A04.C00 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano     

005 In struttura di fondazione mc 69,70 0,53 36,59 
01.A04.F00 Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli schemi di esecuzione     

015 In acciaio ad aderenza migliorata Fe B 38 K e Fe B 44 K kg 1,39 25,91 36,02 
01.P22.B30 Accessori in vitreous-china da incasso, per lavabi, lavelli, bidet, vasche, ecc.     

010 Portacarta per rullo cm 10x16x16 cad 7,37 4,00 29,48 

01.P22.E66 
Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavabo, con entrata acqua regolabile, completi di 
accessori e tubi di  ...... allacciamento e rosoni 

    

015 Da 1 1/4“ x 40 mm a V cad 4,12 7,00 28,84 

01.A19.G10 
Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso 
l'allacciamento alle tubazioni di  ...... adduzione e lo scarico 

    

195 Sedili in plastica per vasi all'inglese cad 8,43 3,00 25,29 

01.A19.E00 

Posa in opera di tubazioni e di valvolame (saracinesche e rubinetti di arresto e simili) 
inserite sulle tubazioni  ...... escluse quindi le rubinetterie degli apparecchi, il tutto completo 
di guarnizioni, comprese inoltre tutte le lavorazioni relative ai tubi, quali filettature e 
piegature, e tutte le provviste occorrenti per la posa di quanto sopradescritto quali collari di 
fissaggio, minio, canapa, manganese, olio di lino, ecc, prezzi da applicarsi pesando 
esclusivamente i tubi, manicotti, raccordi, val 

    

005 
Tubazioni in ferro nero o zincato del tipo a vite e manicotto, con annessa raccorderia in 
ghisa malleabile 

kg 9,35 2,62 24,52 

01.P22.B30 Accessori in vitreous-china da incasso, per lavabi, lavelli, bidet, vasche, ecc.     
015 Portasapone per lavabo cm 10x16x16 cad 7,37 2,00 14,74 

01.A03.C00 
Perforazioni verticali o comunque inclinate, eseguite con impiego di attrezzatura idonea, 
attraverso murature od  ...... in terreni di qualsiasi natura, compreso ogni eventuale 
maggiore onere per il rivestimento dei fori in presenza di terreni spingenti 

    

005 Con foro del diametro  di mm 80 circa ml 59,80 0,13 7,77 
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01.P22.E46 Rubinetto in ottone cromato per lavaggiopavimenti     
025 Getto lancia cad 3,83 2,00 7,66 

01.P22.B30 Accessori in vitreous-china da incasso, per lavabi, lavelli, bidet, vasche, ecc.     
020 Portasapone per bidet cm 10x16x16 cad 5,84 1,00 5,84 

01.P22.E46 Rubinetto in ottone cromato per lavaggiopavimenti     
020 Gancio a muro a forcella cad 2,39 2,00 4,78 

01.P22.E46 Rubinetto in ottone cromato per lavaggiopavimenti     
015 Presa da 3/4“ con curva fusa e racc. a muro cad 2,39 2,00 4,78 

01.A04.E00 
Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore 
quantita' di materiale impiegato,  ...... noleggio vibratore e consumo energia elettrica o 
combustibile 

    

005 Di calcestruzzo cementizio armato mc 7,24 0,53 3,80 

05.P75.M45 

Carico impianto rete idrica antincendio totale o parziale comprendente apertura valvola 
intercettazione rete,  ...... chiusura rubinetti di scarico e idranti eventulamente aperti. 
rimozione delle segnalazioni di avviso impianto scarico a tutti gli idranti, controllo preventivo 
di verifica della chiusura di tutti gli idranti e rubinetti vari derivati dal ramo di rete da 
alimentare. Controllo successivo al carico dell'impianto di tutti gli idranti e rubinetti vari 
derivati dal ramo di rete alimentato, per v 

    

005  per ogni idrante cad 1,75 1,00 1,75 

05.P75.M40 

Scarico impianto rete idrica antincendio totale o parziale comprendente chiusura valvola 
intercettazione rete,  ...... apertura rubinetto di scarico o idrante per scarico in luogo idoneo 
al convogliamento dell'acqua, con svolgimento e successivo riavvolgimento della 
manichetta. fornitura e posa di segnalazioni di avviso impianto scarico a tutti gli idranti fuori 
servizio 

    

005  per ogni idrante cad 1,06 1,00 1,06 
  

Totale Importo delle voci componenti il 100% di quanto posto a base di gara €      720.484,09 
IMPORTO A BASE DI GARA €      720.485,35 

 


