


N Articolo Descrizione Um Quantita Prezzo unitario Importo totale

1 01.A02.A10.005 Demolizione di murature o di volte in mattoni,dello 
spessore superiore a cm 15, in qualunquepiano di 
fabbricato, - Con trasporto dei detriti in cantiere

m³ 26,67 90,01 2.400,57

2 01.A02.B00.030 Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di 
fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei - In 
legno

m² 60,63 8,79 532,94

3 01.A02.B00.060 Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di 
fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei - In 
linoleum, gomma e simili

m² 1.331,00 4,24 5.643,44

4 01.A02.B40.005 Rimozione di lastre di pietra o marmo di qualsiasi 
spessore, misurate nella loro superficie reale, in 
qualunque piano di - Con una superficie di almeno m² 
0,50

m² 23,20 14,77 342,66

5 01.A02.B50.010 Rimozione di rivestimento in piastrelle di qualsiasi tipo, in 
qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la - 
In ceramica

m² 66,40 9,70 644,08

6 01.A02.B60.005 Spicconatura di intonaco di calce, gesso e simili, in 
qualunque piano di fabbricato, compresala discesa o la 
salita a - Per superfici di m² 0,50 ed oltre

m² 408,94 6,31 2.580,41

7 01.A02.B70.005 Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di 
analoga durezza,in qualunque piano di fabbricato, 
compresa la - Per superfici di m² 0,50 ed oltre

m² 475,03 10,68 5.073,32

8 01.A02.B85.005 Demolizione e rimozione di strutture metalliche di 
qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di componenti 
d'impianti - Con carico e trasporto alle pubbliche 
discariche.

kg 3.009,656 2,01 6.049,41

9 01.A02.D00.010 Disfacimento manuale di pavimentazione in ciottolato o in 
cubetti per recupero e reinpiego,compreso lo scavo del 
fondo - Per quantitativi oltre m² 10

m² 1.632,90 14,27 23.301,48

10 01.A02.E10.005 Allestimento di cantiere comprendente la collocazione di 
una unita' di decontaminazione provvista di almeno tre 
aree - Compreso il trasporto e il noleggio per tutta la 
durata dei lavori

cad 1,00 1.645,35 1.645,35

11 01.A05.A80.035 Muratura per qualsiasi opera sia in piano che in curva e di 
qualunque spessore purche' superiore a cm 12 - In 
mattoni pieni, nuovi, legati con malta cementizia e per un 
volume totale di almeno m³ 0,10.

m³ 26,67 402,75 10.741,34

12 01.A09.A55.010 Fornitura e posa di pannelli preformati per l'isolamento 
dei tetti - Per sottocoppo

m² 1.331,00 16,49 21.948,19

13 01.A09.C00.005 Ripassamento di tetto con tegole, comprendente il 
rimaneggiamento totale delle tegole, il fissaggio dei 
tegoloni di - In tegole curve

m² 2.015,00 20,53 41.367,95

14 01.A09.C30.015 Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni di acqua isolata in 
manto di copertura, esclusala fornitura dei materiali - 
Manto di copertura in tegole curve, per la prima 
infiltrazione

cad 1,00 119,76 119,76

15 01.A09.C30.020 Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni di acqua isolata in 
manto di copertura, esclusala fornitura dei materiali - 
Manto di copertura in tegole curve, per ogni infiltrazione 
eccedente la prima

cad 40,00 31,52 1.260,80

16 01.A10.A20.015 Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di 
calce idraulica macinata, su pareti,solai, soffitti, travi, - 
Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno 
spessore di cm 2,5

m² 26,09 26,61 694,25

17 01.A10.A20.025 Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di 
calce idraulica macinata, su pareti,solai, soffitti, travi, - 
Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno 
spessore di cm 3.

m² 408,94 29,96 12.251,84

18 01.A10.A30.005 Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti solai, 
soffitti, travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa - 
Per una superficie di almeno m² 1 e per uno spessore 
fino cm 2

m² 34,80 25,59 890,53

VOCI EP PER CME OPERE

Elenco 100% voci di EP per giustificativi
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19 01.A10.A40.005 Rinzaffo di superfici comunque sagomate di canali od 
altre opere simili, eseguito con malta di cemento 
pozzolanico nella - Per una superficie complessiva di 
almeno m² 1 e per uno spessore fino a cm 2 compreso:

m² 70,20 12,57 882,41

20 01.A10.B20.005 Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzaffo, in 
piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, 
compresa - Eseguito fino ad una altezza di m 4, per una 
superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno 
spessore di cm 0.5

m² 34,80 10,49 365,05

21 01.A10.E10.005 Sagomatura (tiratura di cornicione) con malta di calce o di 
cemento, misurata secondo le sagome sviluppate - Fino a 
cm 20 di sviluppo, per una superficie complessiva di 
almeno m² 1

m² 141,57 140,05 19.826,88

22 01.A10.E20.005 Risanamento di strutture in c.a.o. e c.a.p. di ponti, 
cavalcavia, sottopassaggi mediante spicconatura delle 
parti - Per superfici orizzontali o verticali lisce o con 
leggere sagomature

m² 34,98 79,96 2.797,00

23 01.A12.B75.005 Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in 
piastrelle di gres ceramico fine porcellanato, anche con 
fascia - Per una superficie di almeno m² 0,20

m² 66,40 30,20 2.005,28

24 01.A12.C01.005 Solo posa in opera di palchetto a listoni del tipo tolda di 
nave, dato in opera, compresa la provvista e l'assistenza - 
...

m² 60,63 44,90 2.722,29

25 01.A12.G40.005 Posa in opera di rivestimento di pareti esterne con listelli 
grezzi in marmo o pietra, posati con malta di cemento; - 
Per superfici di almeno m² 0,20

m² 17,40 43,72 760,73

26 01.A15.A10.015 Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai 
metallici od in legno, misurati in opera sul minimo 
rettangolo - Isolanti termoacustici tipo vetrocamera

m² 115,00 44,77 5.148,55

27 01.A15.B00.005 Rimozione di vetri comprensiva della successiva pulitura 
delle battute - Per qualunque tipo di vetro

m² 145,00 8,57 1.242,65

28 01.A17.B50.120 Legname per fornitura e posa in opera di porte interne, 
munite di sopraluce o di wasistas di qualunque forma, 
dimensione - In pino, dello spessore di mm 40

m² 3,49 258,23 901,22

29 01.A18.A50.005 Piccoli profilati aventi altezza sino a mm 80 - In ferro, 
forniti con una ripresa di antiruggine

kg 430,80 2,69 1.158,85

30 01.A18.A60.015 Piccoli profilati aventi altezza superiore a mm 80 - In 
ottone

kg 20,00 10,92 218,40

31 01.A18.A70.005 Posa in opera di piccoli profilati - In ferro, in leghe leggere 
al cromo, alluminio o in ottone

kg 430,80 3,90 1.680,12

32 01.A18.B00.060 Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, 
completi di telaio in profilati a taglio termico e vetro - In  
alluminio, fissi, aventi superficie superiore a m²  3,5

m² 59,68 260,35 15.537,69

33 01.A18.B50.010 Cancelli metallici, incluso il compenso per zoccoli in 
lamiera, cerniere in ghisa od in ferro, bronzine accessori 
di - In ferro in elementi tondi, quadri, piatti o profilati, con 
disegno a linee curve o ad intreccio

kg 121,80 11,21 1.365,38

34 01.A18.B75.015 Ringhiere in elementi metallici zincati per balconi, 
terrazze, ponti, cavalcavia etc. - In ferro con disegno 
semplice a linee diritte, in profilati tubolari

kg 552,00 12,23 6.750,96

35 01.A18.C00.005 Posa in opera di manufatti in lamiera metallica. - 
Serramenti in ferro di tipo industriale, cancelli, cancellate, 
inferriate, ringhiere e simili

kg 1.706,30 1,66 2.832,46

36 01.A19.A10.005 Tubi pluviali, doccioni, converse, faldali, compreso ogni 
accessorio, dati in opera - In lamiera di rame

kg 303,80 27,29 8.290,70

37 01.A19.B20.005 Ripassamento di doccioni di gronda e tubi pluviali, 
comprese tutte le provviste occorrenti per nuove cicogne, 
staffe o - Per tratti di almeno 15 metri di lunghezza

m 200,00 24,14 4.828,00

38 01.A19.C10.005 Provvista e posa in opera di faldali e converse,comprese 
le saldature - In lamiera di ferro zincato del n.26

m² 70,00 45,58 3.190,60

Elenco 100% voci di EP per giustificativi
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39 01.A19.C20.005 Ripassamento di faldali e converse comprese leoccorrenti 
saldature e la coloritura con una ripresa di catramina. la - 
In lamiera di ferro zincato o rame

m² 37,00 29,04 1.074,48

40 01.A19.H15.005 Formazione di punto di adduzione acqua calda o fredda 
realizzato in batteria con allacciamento diretto e senza 
soluzioni - ...

cad 30,00 104,35 3.130,50

41 01.A20.A20.005 Raschiatura e lavatura a fondo delle vecchie tinte, 
stuccatura e scartavetratura eseguite su intonaci esterni 
gia' - Per superfici di almeno m² 4

m² 2.044,70 5,73 11.716,13

42 01.A20.C10.005 Lavatura con detersivo, revisione stuccatura, 
scartavetratura, coloritura di fondo sulle parti stuccate o 
scoperte,su - Di manufatti esterni

m² 50,40 8,45 425,88

43 01.A20.F30.005 Verniciatura di manufatti in legno a due riprese di vernice 
tipo flatting - Su fondo in legno naturale

m² 133,45 12,32 1.644,10

44 01.A20.F70.010 Verniciatura con smalto su coloritura esistente per 
superfici metalliche - Di manufatti esterni, a due riprese

m² 186,40 14,25 2.656,20

45 01.A20.F80.005 Verniciatura con vernice ad alluminio di parti metalliche - 
Ad una ripresa

m² 122,91 7,45 915,68

46 01.A20.G25.005 Consolidamento trasparente ottenuto mediante 
applicazione a pennello o a spruzzo di consolidante a 
base di esteri - Su superfici in cemento armato, pietra, 
muratura e intonaci

m² 40,48 18,44 746,45

47 01.A23.C80.005 Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di 
calcestruzzo pressato e vibrato, comprendente la 
provvista e lo - Dello spessore di cm 4 e 6

m² 1.632,90 12,03 19.643,79

48 01.P04.E50.025 Tegole curve - di colore normale con foro per gancio cad 2.612,92 0,48 1.254,20

49 01.P07.B45.005 Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres 
ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille  - 
Nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40

m² 66,40 24,28 1.612,19

50 01.P11.B42.020 Marmette autobloccanti in calcestruzzo cementizio vibrato 
e pressato ad alta resistenza (resistenza caratteristica 
500 - Spessore cm 5-6 colore grigio

m² 163,29 11,50 1.877,84

51 01.P12.N00.005 Griglia in acciaio elettro - saldato con piatto portante a 
maglia e telaio in acciaio profilato elettro - saldato, il - Di 
dimensioni e forme forniti dalla citta'

kg 1.067,50 3,69 3.939,08

52 01.P14.N80.005 Gancio zincato per tegole curve - ... cad 1.000,00 0,09 90,00
53 01.P15.E30.020 Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) - Sezione cm 

6x8
m 795,00 1,04 826,80

54 01.P16.A00.002 prefinito per palchetto spessore 10mm, larghezza cm 
70/90, lunghezza 500/600 mm - in rovere (Quercus spp.) 
con certificazione di gestione forestale sostenibile

m² 60,63 67,20 4.074,34

55 01.P16.E10.005 Raschiatura di palchetto con tre passate ognuna con telo 
diverso - ...

m² 133,45 11,62 1.550,69

56 01.P18.A60.020 Pietra di luserna (spessore costante) - In lastre dello 
spessore di cm  3

m² 17,40 132,96 2.313,50

57 01.P20.B00.090 Vetrate isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate 
da due lastre di vetro, normale o antisfondamento, e 
interposta - Due lastre di  vetro antisf. mm 3+0.38+3; Ug= 
da 3,2 a 2,8 w/m2k e Rw= c.a 35dB

m² 115,00 83,03 9.548,45

58 01.P25.A60.005 Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - 
giunto,  compreso trasporto,  montaggio, smontaggio, 
nonchè ogni  - Per i primi 30 giorni

m² 2.394,90 9,31 22.296,52

59 01.P25.A60.010 Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - 
giunto,  compreso trasporto,  montaggio, smontaggio, 
nonchè ogni  - Per ogni mese oltre al primo

m² 4.789,80 1,59 7.615,78

60 01.P25.A91.005 Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 
01.P25.A60 e 01.P25.A75, eseguito con tavolati dello 
spessore di  - Per ogni mese

m² 3.459,30 2,45 8.475,29

61 01.P25.B30.005 Affitto di telone impermeabile al m² - ... d 500,00 0,20 100,00

Elenco 100% voci di EP per giustificativi
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62 01.P28.G00.005 Coppelle prefabbricate in calcestruzzo per canalette di 
raccolta acque meteoriche da collocare marginalmente ai 
campi da - Delle dimensioni di cm 25x4

m 108,00 5,16 557,28

63 01.P28.H90.005 Griglia pedonabile per canalette di sfioro per piscine - A 
moduli di cm 25x25 spessore cm 3

m 200,00 16,68 3.336,00

64 02.P55.N20.010 Arricciatura su rinzaffo con grassello di calce dolce - ... m² 26,09 26,74 697,65

65 02.P55.N38.010 Esecuzione a ripristino in intonaco di elemento decorativo 
geometrico nelle facciate esterne di preparazione a più - 
...

m² 18,70 117,05 2.188,84

66 02.P80.S12.020 Pulizia manuale di elementi architettonici o decorativi in 
materiale lapideo, con acqua e detergenti non 
schiumogeni - su superfici con modanature e decori a 
rilievo semplici

m² 615,11 36,95 22.728,31

67 02.P80.S68.010 Risanamento o protezione di paramento di facciata in 
pietra, marmo, laterizio, eseguito su superfici 
preventivamente - ...

m² 688,72 5,95 4.097,88

68 02.P90.U20.020 Ripristino, risanamento e consolidamento di spallette, di 
voltini, di finestrelle, di aperture o passaggi in genere - ...

m 208,50 90,69 18.908,87

69 05.P61.A90.100 Elettropompe trifasi monoblocco verticali flangiate rotore 
bagnato - Potenza sino kW 1,5 DN80

cad 2,00 720,36 1.440,72

70 05.P61.F20.005 Regolatore elettronico comando valvola miscelatrice 
con:orologio al quarzo con quadranti giornalieroe 
settimanale - ...

cad 2,00 289,81 579,62

71 05.P68.A40.005 Distacco dall'impianto di elettropompe per sostituzione o 
demolizione - Di qualsiasi portata

cad 2,00 22,25 44,50

72 05.P71.C40.015 Fornitura e posa di cavi flessibili di tipo non propagante 
l'incendio, n1vv-k, conforme alle norme CEI 20-22 
marchio - Con 3 cavi da 1.5 mmq.

cad 2,00 15,84 31,68

73 06.A01.E03.010 F.O.  Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di 
cavo tripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, - 
F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 3 x   2,5

m 54,90 2,80 153,72

74 06.A11.B01.015 F.O. Fornitura in opera di canalizzazione chiusa o asolata 
autoportante in materiale termoplastico isolante, antiurto 
e  - F.O. di canalina PVC  50x20

m 54,90 8,09 444,14

75 06.A24.T01.725 P.O. Posa  in opera di corpi illuminanti da  interno, 
sporgenti ed incassati, di tipo civile o industriale. - P.O. di 
corpo illuminante civile/ind. 2x36 W

cad 18,00 26,69 480,42

76 06.A27.H02.705 P.O. Posa in opera elettropompe monoblocco per 
drenaggio di scavi, pozzi, scantinati, sottopassaggi, etc. 
(escluse acque - P.O. di pompa sommersa 3f

cad 2,00 34,53 69,06

77 06.A27.H03.505 P.O. Posa in opera di Accessori per elettropompe 
sommerse quadretto per il comando composto da: - 
cassetta stagna  - 1 - P.O. di dispositivo di allarme

cad 2,00 10,62 21,24

78 06.A27.H03.510 P.O. Posa in opera di Accessori per elettropompe 
sommerse quadretto per il comando composto da: - 
cassetta stagna  - 1 - P.O. di quadretto elettrico per 
comando elettropompe

cad 2,00 15,94 31,88

79 06.A27.H03.515 P.O. Posa in opera di Accessori per elettropompe 
sommerse quadretto per il comando composto da: - 
cassetta stagna  - 1 - P.O. di interetture a galleggiante

cad 2,00 9,57 19,14

80 06.A27.H03.520 P.O. Posa in opera di Accessori per elettropompe 
sommerse quadretto per il comando composto da: - 
cassetta stagna  - 1 - P.O. di spina per protezione e 
servizio automatico

cad 2,00 14,38 28,76

81 06.A30.A03.010 Rimozione per ricupero o alienazione di apparecchiature 
elettriche e relativi accessori (custodie, staffe di sostegno 
- rimozione apparec. Illuminanti

cad 18,00 4,80 86,40

82 06.A30.A04.005 Smantellamento completo di impianto elettrico interno 
(luce , FM, e impianti speciali) a servizio di edifici di - 
smantellamento impianti completi

m² 203,13 2,88 585,01

Elenco 100% voci di EP per giustificativi
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83 06.P27.H03.005 Accessori per elettropompe sommerse quadretto per il 
comando composto da: - cassetta stagna  - 1 sezionatore 
generale  - - dispositivo di allarme

cad 2,00 174,72 349,44

84 06.P27.H03.010 Accessori per elettropompe sommerse quadretto per il 
comando composto da: - cassetta stagna  - 1 sezionatore 
generale  - - quadretto elettrico per comando 
elettropompe

cad 2,00 292,24 584,48

85 06.P27.H03.015 Accessori per elettropompe sommerse quadretto per il 
comando composto da: - cassetta stagna  - 1 sezionatore 
generale  - - interruttore a galleggiante

cad 2,00 29,22 58,44

86 06.P27.H03.020 Accessori per elettropompe sommerse quadretto per il 
comando composto da: - cassetta stagna  - 1 sezionatore 
generale  - - spina cee per protezione e servizio 
automatico

cad 2,00 152,88 305,76

87 28.A05.A10.005 TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, 
prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza 
ancoraggi: - altezza fino a 6,00 m: trasporto, montaggio, 
smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione di mese

cad 1,00 172,90 172,90

88 28.A10.A10.005 Sistema di ancoraggio provvisorio: LINEA VITA 
TEMPORANEA A CINGHIA  completa di sacca di 
trasporto, cricchetto e 2 - lunghezza da 2,00 a 20,00 m, 
cinghia da 0,50 m.

cad 79,00 71,25 5.628,75

89 NP_1 collaudo del sistema di fissaggio e della resistenza della 
struttura di supporto viene effettuato con l¿utilizzo di 
attrezzature atte a trasferire la forza di 10 kN (carico di 
esercizio) sui supporti e registrarne la resistenza per 15 
secondi. La prova di collaudo per la linea di ancoraggio di 
classe C viene eseguita con tensionatore meccanico e 
dinamometro fino  a 100 metri di sviluppo�
linea vita

cad 1,00 673,00 673,00

90 NP_2 Rimozione di mastice contenente fibre di amianto, previo 
confinamento statico del serramento con doppio telo in  
polietilene da 200 micron e nastro adesivo ad alta �
aderenza, all'interno dell'edificio, e sul pavimento e sul 
piano di lavoro del ponteggio, bagnatura del mastice con 
incapsulante, raschiatura dalla battuta estrena con mezzi 
manuali, insaccaggio, rimozione  pulizia del vetro 
mediante attrezzi meccanici ed aspiratori, pulizia accutata 
delle battute del serramento fino alla completa rimozione 
del materiale contenente amianto. discesa al piano cortile 
in appositi contenitori, imballaggio in pallet, trasporto e 
smaltimento del rifiuto nelle discariche autorizzate.I teli di 
polietilene impiegati per la messa in sicurezza generale 
dei locali, saranno rimossi �
al termine dei lavori di bonifica del materiale  contenente 
amianto , ripiegati �
con cura su se stessi, insaccati in Big-Bags a norma di 
legge e smaltiti come rifiuti �
contaminati da amianto. �

m 486,00 20,00 9.720,00

91 NP_3 Rimozione, accatastamento, imballo, predisposto per il 
succesivo trasporto e smaltimento di  pannelli etc. 
contenenti amianto.�

m² 1,00 29,00 29,00

92 NP_4 Rimozione, accatastamento, imballo, predisposto per il 
succesivo trasporto e smaltimento di miscele plastiche , 
linoleum e pavimentazioni in genere contenenti 
amianto.�

m² 1,00 19,70 19,70

Elenco 100% voci di EP per giustificativi
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93 NP_5 Trasporto per materiale contenente amianto < 100 
fibre/litro, compreso il carico del materiale, da 
trasportatore in possesso della prescritta  iscrizione 
all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la 
gestione dei rifiuti speciali e/o pericolosi.�

kg 71,99 1,50 107,99

94 NP_6  Esecuzione di ancoraggi delle lastre lapidee in facciata 
alle strutture portanti esistenti, consistente 
nell'esecuzione di carotature a bassa velocità/vibrazione, 
con corona diamantata, del diametro di mm. 14, distanti 
dal bordo lastra mm.100, con un inclinazione verso il 
basso di 20°, successiva accurata pulizia dei fori con 
asportazione totale dei detriti, nell'iniezione della resina 
epossidica, nell'armatura dei fori con bolzoni i ottone del 
diametro di mm. 12 e lunghezza di mm. 200  per il 
collegamento con le strutture portanti esistenti, nella 
chiusura finale dei fori utilizzando parte della carota 
asportata(dischetto) con resina epossidica mista alla 
polvere di marmo precedentemente recuperata , 
compresa ogni opera accessoria per dare il lavoro fonito 
a regola d'arte. Per ogni ancoraggio.�

cad 1,00 49,45 49,45

95 NP_7  lavori d'indagine stratigrafica fino a 5 tasselli �
lavori d'indagine stratigrafica, da �
eseguire sulle superfici di facciata, con attenzione ad �
elementi architettonici significativi. �
L'intervento prevede la realizzazione di almeno �
cinque saggi stratigrafici e la stesura �
di una relazione finale interpretativa degli esiti, 
comprendente documentazione �
fotografica e le indicazioni necessarie per effettuare 
l'intervento di recupero. �
�

cad 5,00 621,50 3.107,50

96 NP_8 llavori d'indagine stratigrafica, da �
eseguire sulle superfici di facciata, con attenzione ad �
elementi architettonici significativi. �
L'intervento prevede la realizzazione  saggi stratigrafici  
per ogni tassello oltre i primi  cinque e la stesura �
di una relazione finale interpretativa degli esiti, 
comprendente documentazione �
fotografica e le indicazioni necessarie per effettuare 
l'intervento di recupero. �
oltre il 5 tassello�
�

cad 1,00 99,45 99,45

97 NP_9  Rimozione canna fumaria in cemento amianto�
Rimozione canna fumaria o canalizzazione  in fibro-
cemento amianto di qualsiasi sezione, comprensiva degli 
oneri per la presentazione del piano di lavoro all'asl 
competente, opere murarie accessorie, rimozione del 
manufatto, sigillatura dello stesso in appositi sacchi, 
accatastamento al piano cortile.�
�

m 1,00 41,60 41,60

405.000,00

1 28.A05.A06.005 SCHERMATURA di ponteggi e castelletti per 
contenimento polveri, con reti, teli traspiranti, stuoie e 
simili, fornita e - misurata per ogni metro quadrato di 
superficie facciavista e per tutta la durata dei lavori

m² 40,00 2,37 135,74
VOCI EP PER CME ONERI SICUREZZA

TOTALE VOCI EP PER CME OPERE

Elenco 100% voci di EP per giustificativi



N Articolo Descrizione Um Quantita Prezzo unitario Importo totale

2 28.A05.A07.005 Telo in PEAD dato in opera, per un periodo fino a 6 mesi, 
per contenimento materiali minuti e per protezione di 
ponteggi - almeno una legatura al m² di telo

m² 490,00 4,46 309,32

3 28.A05.A08.005 COPRIGIUNTO per ponteggi in materiale plastico di vari 
colori, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per 
la - Singolo

cad 450,00 1,66 2.185,40

4 28.A05.A10.005 TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, 
prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza 
ancoraggi: - altezza fino a 6,00 m: trasporto, montaggio, 
smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione di mese

cad 2,00 172,90 14,25

5 28.A05.A10.010 TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, 
prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza 
ancoraggi: - solo nolo per ogni mese successivo

cad 2,00 19,00 9,03

6 28.A05.B05.005 IMPALCATI a schema strutturale semplice, da utilizzare 
durante la costruzione di strutture prefabbricate in opere - 
per altezza dal piano di protezione da 2,00 a 4,00 m

m² 174,00 11,88 9,87

7 28.A05.B15.005 PARAPETTO prefabbricato in metallo anticaduta da 
realizzare per la protezione contro il vuoto (es.: rampe 
delle scale, - Misurato a metro lineare posto in opera.

m 228,00 12,35 747,00

8 28.A05.D05.015 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. 
Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e 
servizi di cantiere. - Dimensioni esterne massime m 2,40 
x 5,00 x 2,50 circa (modello base) - Costo primo mese o 
frazione di mese

cad 9,00 343,52 345,80

9 28.A05.D05.020 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. 
Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e 
servizi di cantiere. - Costo per ogni mese o frazione di 
mese successivo al primo

cad 19,00 161,03 38,00

10 28.A05.D25.005 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in 
materiale plastico, con superfici interne ed esterne 
facilmente lavabili, - nolo primo mese o frazione di mese

cad 9,00 155,79 2.067,12

11 28.A05.D25.010 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in 
materiale plastico, con superfici interne ed esterne 
facilmente lavabili, - nolo per ogni mese o frazione di 
mese successivo al primo

cad 19,00 103,55 2.815,80

12 28.A05.E05.005 RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in 
polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia - 
per sviluppo a metro quadrato

m² 34,00 18,05 59.035,90

13 28.A05.E10.005 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi 
prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati 
con altezza - nolo per il primo mese

m 216,00 3,80 102,24

14 28.A05.E10.010 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi 
prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati 
con altezza - nolo per ogni mese successivo al primo

m 252,00 0,52 263,81

15 28.A05.E15.005 RECINZIONE provvisoria realizzata con pannelli in 
lamiera zincata ondulata, fornita e posta in opera. Sono 
compresi: - per sviluppo a metro quadrato per il primo 
mese

m² 1.022,00 9,33 3.091,68

16 28.A05.E15.010 RECINZIONE provvisoria realizzata con pannelli in 
lamiera zincata ondulata, fornita e posta in opera. Sono 
compresi: - per ogni mese oltre il primo

m 2.560,00 2,82 3.059,57

17 28.A05.E20.005 QUADRILATERO per delimitazione temporanea di 
chiusini, di aperture sul terreno di modeste dimensioni, 
ecc., delle - misurato cadauno per giorno, posto in opera 
per la durata della fase di lavoro

d 3,00 0,67 17.431,90

18 28.A05.E25.005 NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di 
lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, 
ecc, di  - misurato a metro lineare posto in opera

m 1.487,76 0,37 1.402,11

Elenco 100% voci di EP per giustificativi



N Articolo Descrizione Um Quantita Prezzo unitario Importo totale

19 28.A05.E45.005 TRANSENNA smontabile con traversa in lamiera 
scatolata, rifrangente a righe bianco-rosso e cavalletti 
pieghevoli, di - trasporto, posa in opera, successiva 
rimozione e nolo fino a 1 mese

m 53,60 4,46 1.967,45

20 28.A05.E45.010 TRANSENNA smontabile con traversa in lamiera 
scatolata, rifrangente a righe bianco-rosso e cavalletti 
pieghevoli, di - solo nolo per ogni mese successivo

m 99,20 0,67 613,70

21 28.A05.E55.005 TRANSENNA zincata per delimitazione di percorsi 
pedonali, zone di lavoro, passaggi obbligati etc., 
lunghezza 2,00 m e - trasporto, montaggio, successiva 
rimozione e nolo fino a 1 mese

m 92,00 3,71 820,80

22 28.A05.E55.010 TRANSENNA zincata per delimitazione di percorsi 
pedonali, zone di lavoro, passaggi obbligati etc., 
lunghezza 2,00 m e - solo nolo per ogni mese successivo

m 194,00 0,90 131,04

23 28.A05.E60.005 CANCELLO in pannelli di lamiera zincata ondulata per 
recinzione cantiere costituito da adeguata cornice e 
rinforzi, - misurato a metro quadrato di cancello posto in 
opera

m² 42,00 35,14 9.535,26

24 28.A05.F05.010 Organizzazione del cantiere per la garanzia della 
sicurezza, salute e igiene dei lavoratori - 
ATTREZZATURE E MACCHINE - onere di 
funzionamento.

h 8,00 77,90 28,40

25 28.A05.G10.005 Realizzazione di PARETI TEMPORANEE per 
compartimentazione ambienti mediante sistema flessibile 
di elementi modulari in - modulo base con testata 
compresa tra 90  e 150 cm

cad 12,00 77,90 41,04

26 28.A05.G15.040 ACCESSORI per composizioni modulari pareti 
temporanee in teli di polietilene (riutilizzabili, di agevole 
posa in opera,  - nastro adesivo in rotoli a basso 
incollaggio per mascheratura  - spessore 48 mm - 
lunghezza 55,00 m 

cad 12,00 5,70 69,09

27 28.A10.C05.005 MANTOVANA per protezione di aree di transito pedonale 
o aree di lavoro a carattere continuativo, idonea per 
proteggere - per lo sviluppo in m2 in proiezione 
orizzontale dell'area protetta:  per il primo mese o 
frazione di mese

m² 237,00 10,93 7.219,20

28 28.A10.C05.010 MANTOVANA per protezione di aree di transito pedonale 
o aree di lavoro a carattere continuativo, idonea per 
proteggere - per ogni mese successivo

m² 711,00 1,33 2,01

29 28.A10.C10.005 Realizzazione di TETTOIA di protezione di zone 
interessate da possibile caduta di materiali dall'alto, 
costituita da - costo primo mese o frazione di mese

m² 75,00 16,15 550,47

30 28.A10.C10.010 Realizzazione di TETTOIA di protezione di zone 
interessate da possibile caduta di materiali dall'alto, 
costituita da - costo per ogni mese o frazione di mese 
successivo al primo.

m² 293,00 1,23 239,06

31 28.A15.B05.005 Realizzazione di IMPIANTO di PROTEZIONE contro le 
SCARICHE ATMOSFERICHE per gru, ponteggio o altra 
massa metallica, - Per ogni calata.

cad 10,00 166,26 66,46

32 28.A20.A05.005 CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla 
normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione 
incendi ed - di dimensione piccola (fino a 35x35 cm)

cad 17,00 9,50 341,32

33 28.A20.A05.010 CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla 
normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione 
incendi ed - di dimensione media (fino a 50x50 cm)

cad 19,00 11,40 174,60

34 28.A20.A10.005 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla 
normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o 
aperte alla  - posa e nolo fino a 1mese

cad 37,00 8,36 1.475,88

35 28.A20.A10.010 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla 
normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o 
aperte alla  - solo nolo per ogni mese successivo

cad 72,00 1,42 623,20

36 28.A20.A15.005 CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di 
segnali stradali: - posa e nolo fino a 1 mese

cad 37,00 7,13 934,80

Elenco 100% voci di EP per giustificativi
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37 28.A20.A15.010 CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di 
segnali stradali: - solo nolo per ogni mese successivo

cad 72,00 0,57 68,40

38 28.A20.A17.005 Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili 
(cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore 
arancio, - riempito con graniglia peso 13 kg

cad 49,00 1,41 2.590,41

39 28.A20.A20.005 CARTELLONISTICA da applicare A MURO o su superfici 
lisce con indicazioni standardizzate di segnali di 
informazione, - Cartello LxH=35x12,50cm - d =4,00 m

cad 21,00 0,47 945,63

40 28.A20.A20.010 CARTELLONISTICA da applicare A MURO o su superfici 
lisce con indicazioni standardizzate di segnali di 
informazione, - Cartello LxH=50x70 cm - d=16m.

cad 20,00 1,42 1.211,25

41 28.A20.C10.005 ILLUMINAZIONE MOBILE di recinzioni o barriere di 
segnali, con lampade anche ad intermittenza, alimentate 
a batteria con  - Durata 1 anno cadauna

cad 22,00 6,17 360,39

42 28.A20.F25.005 INTEGRAZIONE al contenuto della CASSETTA di 
PRONTO SOCCORSO, consistente in set completo per 
l'asportazione di zecche e  - ...

cad 1,00 14,25 7.162,58

43 28.A20.F30.005 INTEGRAZIONE al contenuto della CASSETTA di 
PRONTO SOCCORSO, consistente in confezione di 
repellente per insetti e - 1 confezione di repellente

cad 1,00 9,03 2.627,52

44 Z96_01 dispositivo necessario per la conformita' alle norme di 
sicurezza vigenti, comprensivo della documentazione per 
l'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura 
prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani 
da compensare a parte (la misurazione viene effettuata in 
proiezione verticale). (Voce da prezziario ridotta del 10%)

m² 6.970,00 8,47 1.662,60

45 Z96_02 dispositivo necessario per la conformita' alle norme di 
sicurezza vigenti, comprensivo della documentazione per 
l'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura 
prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani 
da compensare a parte (la misurazione viene effettuata in 
proiezione verticale). (Voce da prezziario ridotta del 10%)

m² 12.022,00 1,45 161,50

46 Z96_03 con tavolato spessore almeno 5 cm e/o elementi metallici, 
comprensivo di eventuale sottopiano, mancorrenti, 
fermapiedi, botole e scale di collegamento, piani di 
sbarco, piccole orditure di sostegno per avvicinamento 
alle opere e di ogni altro dispositivo necessario per la 
conformità alle norme di sicurezza vigenti, compreso 
trasporto, montaggio, smontaggio, pulizia e 
manutenzione; (la misura viene effettuata in proiezione 
orizzontale per ogni piano). (Voce da prezziario ridotta del 
10%)

m² 3.211,92 2,23 216,60

47 Z96_04  movimento idraulico,  compreso l'operatore ed ogni 
onere connesso per il tempo di effettivo impiego.  

h 34,00 77,28 94,80

135.000,00

540.000,00

TOTALE VOCI EP PER CME OPERE

TOTALE COMPLESSIVO

Elenco 100% voci di EP per giustificativi


