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Nr. 1 Scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e consistenza da eseguirsi a mano in qualsiasi
DEM.001 condizione di agibilità fino alla profondità massima di mt. 1,00 dal piano di calpestio con uso di paiolo per

l’asportazione del materiale, scariolamento, carico, trasporto e scarico del materiale di risulta alle pubbliche
discariche poste a qualsiasi distanza.
euro (duecentodieci/00) mc 210,00

Nr. 2 Apertura e chiusura di tracce sezione di misura fino a cm. 5 x 10 per incameramento tubazioni o di altro tipo di
DEM.002 manufatto su qualunque tipo di struttura muraria, compreso l’onere per l’allargamento delle incassature per

posa di pezzi speciali e simili, ripristino con muratura delle tracce, eventuali cornici, bugnato e intonaco, il
tutto debitamente finito in maniera identica all’esistente, compreso gli oneri per ponti di servizio mobili e non
se necessari, scariolamento, calo a terra ove occorra del materiale di risulta, carico, trasporto e scarico del
medesimo alle pubbliche discariche poste a qualsiasi distanza.(quando non prevista nella singola voce)
euro (diciotto/00) ml 18,00

Nr. 3 Rimozione di lastrico stradale, della malta di allettamento, taglio della massicciata e della rete metallica,
DEM.003 accatastamento del materiale per il suo reimpiego, ripristino del tutto compreso fornitura della rete metallica,

cls., ecc., spianamento e costipazione del materiale di riempimento relativo allo scavo da portarsi non oltre la
profondità di mt. 1,50. La eventuale canalizzazione in pvc che dovesse essere messa in opera sarà pagata a
parte e così l’onere per il foro da praticarsi nel fognone stradale, per dare il lavoro finito a regola d’arte,
compreso tutti gli oneri per aggottamenti, scariolamento, carico, trasporto e scarico del materiale di risulta alle
pubbliche discariche.
euro (quattrocentoventi/00) mq 420,00

Nr. 4 Taglio di parete in c.a. o soletta di rampa di scale in c.a., spessore fino a cm. 22 da eseguirsi a qualsiasi
DEM.004 altezza, compreso puntellamenti, gli oneri per ponti di servizio mobili e non se necessari, scariolamento, calo a

terra ove occorra del materiale di risulta, carico trasporto e scarico del medesimo alle pubbliche discariche
poste a qualsiasi distanza e quant’altro per dare il lavoro finito e compiuto a regola d’arte.
euro (trecento/00) mq 300,00

Nr. 5 Taglio di solaio esistente in travetti e pignatte per formazione di foro/botola, dimensione utile cm. 70 x 90.
DEM.005 Sono comprese opere provvisionali, formazione di getto in cls per cordolo perimetrale, ferri d’armatura e loro

saldatura, puntellamento del solaio e quant’altro. Compresi tutti gli oneri di cui all’art. DEM.004.
euro (trecento/00) mq 300,00

Nr. 6 Taglio a forza per creazione di aperture di dimensioni non superiori a 2 mq.  in muratura di pietrame, mattoni
DEM.006 pieni o mista di spessore superiore a cm. 15 eseguita a mano, a qualsiasi altezza, compresi e compensati nel

prezzo puntellamenti relativi alle sole parti ove avviene la demolizione e piccole opere provvisionali, compreso
ogni altro onere di cui all’art. DEM.004.
euro (quattrocentoventi/00) mc 420,00

Nr. 7 Demolizione di pareti, tramezzi o altri elementi in mattoni pieni o doppi-uni o forati dello spessore fino a cm.
DEM.007 15, compreso tutti gli oneri di cui all’art. DEM.004

euro (trentaotto/00) mq 38,00

Nr. 8 Smontaggio di infissi esterni ed interni di qualsiasi tipo, compreso telaio fisso, controtelaio, posti a qualsiasi
DEM.008 altezza.

E’ compreso nell’onere l’accatastamento in cantiere degli infissi e telai, che la D.L. dovesse ritenere
riutilizzabili,  l’adeguata copertura degli stessi, nonchè l’onere di smontaggio delle ferrature da quelli non
idonei per il loro successivo riutilizzo. Sono compresi tutti gli oneri di cui all’art. DEM.004
euro (quindici/00) Cadauno 15,00

Nr. 9 Asportazione accurata di campigiane e sottofondo per installazione tubazioni o canalizzazioni, , scariolamento,
DEM.009 carico e trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche. La misurazione verrà effettuata per la

superficie netta rimossa
euro (dieci/30) mq 10,30

Nr. 10 Asportazione totale di intonaco interno di qualunque tipo fino a mettere a nudo la muratura, da eseguirsi su
DEM.010 superfici verticali, orizzontali, a volta o sottorampa di scala, in qualsiasi condizione di operatività ed altezza da

terra, compreso tutti gli oneri di cui all’art. DEM.004.
E’ compreso negli oneri lo smontaggio e la conservazione di tutte le scatole e le apparecchiature impiantistiche
ad esclusione dei ventilconvettori il cui onere di accatastamento è pagato a parte. La misurazione verrà fatta
vuoto per pieno detraendo i vuoti o le superfici non trattate di qualsiasi tipo superiori a mq. 4. Per le volte di
qualsiasi forma e tipo, la misurazione verrà effettuata per la loro proiezione in pianta moltiplicata per il
coefficiente di 1,20 e sempre detratti eventuali vuoti o superfici di cui sopra superiori a mq. 4.
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euro (otto/00) mq 8,00

Nr. 11 Smontaggio di gradini, di sottogradi e delle lastre del pianerottolo della scala esterna in pietra, previa
DEM.011 numerazione dei singoli pezzi con riferimento ad apposito grafico a cura dell’Impresa.

E’ compreso l’onere della apertura laterale nelle murature, e quello delle parti in basso delle finestre, ove
occorre, l’asportazione del materiale di posa sottostante, calo a terra ed accatastamento nell’ambito del cantiere
degli elementi smontati che restano di proprietà della Stazione appaltante per la successiva rimessa in opera,
compreso l’onere di demolizione degli elementi di appoggio sottostanti e tutti gli oneri di cui all’art. DEM.004.
gradino
euro (cinquantatre/00) cadauno 53,00

Nr. 12 Apertura e chiusura di tracce sezione di misura fino a cm. 20 x 20 per incameramento tubazioni o di altro tipo
DEM.012 di manufatto su qualunque tipo di struttura muraria, compreso l’onere per l’allargamento delle incassature per

posa di pezzi speciali e simili, ripristino con muratura delle tracce, eventuali cornici, bugnato e intonaco, il
tutto debitamente finito in maniera identica all’esistente, compreso gli oneri per ponti di servizio mobili e non
se necessari, scariolamento, calo a terra ove occorra del materiale di risulta, carico, trasporto e scarico del
medesimo alle pubbliche discariche poste a qualsiasi distanza.(quando non prevista nella singola voce)
euro (settantadue/00) ml 72,00

Nr. 13 Apertura e chiusura di tracce sezione di misura fino a cm. 10 x 10 per incameramento tubazioni o di altro tipo
DEM.013 di manufatto su qualunque tipo di struttura muraria, compreso l’onere per l’allargamento delle incassature per

posa di pezzi speciali e simili, ripristino con muratura delle tracce, eventuali cornici, bugnato e intonaco, il
tutto debitamente finito in maniera identica all’esistente, compreso gli oneri per ponti di servizio mobili e non
se necessari, scariolamento, calo a terra ove occorra del materiale di risulta, carico, trasporto e scarico del
medesimo alle pubbliche discariche poste a qualsiasi distanza.(quando non prevista nella singola voce)
euro (quaranta/00) ml 40,00

Nr. 14 Formazione sede di alloggiamento deumidificatore da incasso all'interno di parete in muratura di pietra mista
DEM.014 mediante demolizione della muratura fino alle dimensioni che consentano di incassare l'involucro da incasso di

dimensioni mm. 750x750x200 , compreso ;  muratura dell'involucro all'interno dello scasso ,  ripresa degli
sguanci al civile ,formazione di eventuali architravi, trasporto del materiale di risulta fino a mezzo di trasporto
r oneri di smaltimento.
euro (quattrocentocinquanta/00) n. 450,00

Nr. 15 Esecuzione di fori in muratura in pietra di diametro fino 150mm e spessore fino a cm. 80  per formazione di
DEM.015 passaggi tubazioni impianti , eseguiti con perforatrice a corona diamantatai a sola rotazione al fine di non

provocare danni alla struttura .
euro (centoottanta/00) n. 180,00

Nr. 16 Demolizione di pavimento in cotto e sottostante solaio in  laterizio di c.a. 8mq, da eseguirsi con piccoli utensili
DEM.016 portatili, compreso movimentazione del materiale di risulta fino a mezzo di trasporto e oneri di smaltimento.

euro (trecentocinquanta/00) A corpo 350,00

Nr. 17 Smontaggio dei tubi in ferro a ringhiera della zona pozzo e trasporto a discarica, compreso ogni altro onere.
DEM.017 euro (duecento/00) A corpo 200,00

Nr. 18 Formazione di punto predisposizione per ; alimentazione elettrica , impianto d'allarme, impianto trasmissione
ELE.001 dati , impianto SAT, impianto TV ,impianto magneti porte,  eseguita in  tubazione corrugata di PVC serie

pesante da incasso diam. 25/20mm, eventuale scatola 503 da incasso,  compreso ; quota parte per scatole di
derivazione principali e secondarie, dorsali principali,  fino a collegamento o centralizzazione dell'impianto su
sottoquadro di zona nel punto indicato dalla D.L., assistenza edili e quant'altro necessario.
euro (quarantacinque/00) n. 45,00

Nr. 19 Fornitura e posa in opera di impianto videocitofonico a colori  del tipo  Bticino digitale  a 8 fili o altra primaria
ELE.002 Ditta  , completo di ; n°3 punti videocitofonici esterni da parete in contenitore modulare tipo sfera composti  da

telaio portamoduli, modulo telecamera, modulo fonico, n°3 pulsanti e frontale di finitura . N°3 punti
videocitofonici interni in corrispondenza di ogni piano dell'edificio del tipo da parete, intercomunicanti, con
pulsante comando elettroserratura e luce di ingresso, pulsante accensione telecamera, esclusione chiamata,
conduttori di collegamento, sacatole di derivazione, opere di assistenza edile  e quant'altro necessario per dare
l'impianto finito funzionante e realizzato a regola d'arte compreso opere di assistenza edile per fori, tracce e
ripristini .
euro (duemilaseicentoquaranta/00) A corpo 2´640,00

Nr. 20 Fornitura e posa in opera di rilevatore di fumo ottico analogico-indirizzato del tipo Aritech modello DP2051 o
ELE.003 altra primaria ditta previa approvazione della D.L., a norma EN54/7, idoneo a fornire le indicazioni richieste
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dalla centrale, compreso di zoccolo e quota di parte per  collegamento con  impianto esistente di  centrale,
canalizzazioni corrugate dedicate sottotraccia, scatole di derivazioni principali e secondarie, opere di
assistenza edile per tracce e ripristini e quant'altro necessario per dare l'apparecchio perfettamente funzionante
e installato a regola d'arte.
euro (centonovantacinque/00) cadauno 195,00

Nr. 21 Fornitura e posa in opera di punto comando luce con  pulsante luminoso  in scatola 503 da incasso del tipo
ELE.004 Bticino Light  realizzato con conduttori N07VK 3x1,5 mmq. +T posati in tubazione corrugata sottotraccia e

sottopavimento  , compreso ;  n. 1 frutto pulsante luminaoso unipolare 16A , telaio in resina, placca metallica
colore a scelta della D.L., quota di parte per canalizzazioni e scatoe di derivazione principali e secondarie ,
opere di assistenza edile e quant'altro necessario per dare il lavoro funzionante ed eseguito regola d'arte.
euro (ottanta/00) n. 80,00

Nr. 22  Fornitura e posa in opera aspiratore centrifugo da muro canalizzabile del tipo Vortice modello Serie Vort Vort
ELE.005 Max S con portata 360mc/h , timer regolabile 3-20min. umidostato incorporato, motore protetto, chiusura a

farfalla per evitare rientri d'aria, compreso canalizzazione di  espulsione aria all'esterno di PVC diam. 120mm.
e quota di parte per formazione di essa , opere di assistenza edile e quant'altro necessario per dare
l'apparecchio funzionante ed installato a regola d'arte.
euro (quattrocentotrentadue/00) cadauno 432,00

Nr. 23 Fornitura e posa in opera di punto luce a semplice interruzione in scatola 503 da incasso del tipo Bticino serie
ELE.006 Light o altra primaria ditta previa approvazione della direzione lavori,  realizzato con conduttori N07VK 2x1,5

mmq. +T posati in tubazione corrugata sottotraccia, ,compreso ; scatola da incasso ,  n. 1 frutto interrutore
unipolare 16A , telaio in resina, placca metallica di colore a scelta della D.L, collegamenti fino a punto luce ,
canalizzazioni corrugate sottotraccia , quota di parte per scatole di derivazione principali e secodarie , opere di
assistenza edile e quant'altro necessario per dare il lavoro funzionante ed eseguito regola d'arte .
euro (settantacinque/00) n. 75,00

Nr. 24 Fornitura e posa in opera di punto presa 2x(2x16A + T ) , in scatola 503 da incasso ,del tipo Bticino serie Light
ELE.007 o altra primaria ditta previa approvazione della direzione lavori,  realizzato con conduttori N07VK 2x2,5 mmq.

+T posati in tubazione corrugata sottotraccia , compreso ;  n. 1 frutto presa 2x10/16A + T, n°1 frutto presa tipo
P30 , telaio in resina, placca metallica di colore a scelta della D.L., canalizzazioni , quota di parte per  scatole
di derivazione principali e secondarie, opere di assistenza edile  e quant'altro necessario per dare il lavoro
funzionante ed eseguito regola d'arte.
euro (settantacinque/00) n. 75,00

Nr. 25 Formazione di punto alimentazione elettrica , eseguita in  tubazione corrugata di PVC serie pesante da incasso
ELE.008 diam. 25/20mm, cavo N07VK 2x1,5/2,5 mmq+T ,  compreso ; quota parte per scatole di derivazione principali

e secondarie, dorsali principali,  fino a collegamento su sottoquadro di zona, collegamento con apparecchio
servito , assistenza edili e quant'altro necessario.
euro (sessantacinque/00) n. 65,00

Nr. 26 Fornitura e posa in opera di lampada di emergenza tipo Beghelli  PL24 W del tipo da incasso , autonomia 60
ELE.009 minuti , compreso collegamento al circuito emergenza  in conduttore del tipo N07VK 2x1,5 mmq+T posato in

canalizzazione corrugata sottotraccia , compreso quota di parte per scatole di derivazione principali e
secondarie, opere di assistenza edile  e quant'altro necessario
euro (duecentocinquanta/00) n. 250,00

Nr. 27 Fornitura e posa in opera di lampada di emergenza indicatrice di percorso di uscita  tipo Euronorma Beghelli  ,
ELE.010 sempre accesa , 8 W , completa di etichetta per segnaletica , linea di collegamento al circuito emergenza  in

conduttore del tipo N07VKK  2x1,5 mmq+T posato in tubazione di PVC corrugata sottotraccia  questa
compresa, scatole di derivazione principali e secondarie , opere di assistenza edile e quant'altro necessario
euro (duecentocinquanta/00) n. 250,00

Nr. 28 Predisposizione di punto luce  di punto luce a semplice interruzione in scatola 503 da incasso , ,compreso ;
ELE.011 scatola da incasso , tubazione corrugata fino a punto luce , canalizzazioni corrugate sottotraccia , quota di parte

per scatole di derivazione principali e secodarie , opere di assistenza edile e quant'altro necessario per dare il
lavoro funzionante ed eseguito regola d'arte .
euro (sessanta/00) n. 60,00

Nr. 29 Punto luce aggiunto del tipo da incasso, sia a parete che a soffitto  in cavo N07VK 2x1,5mmq+T posato in
ELE.012 tubazione di PVC corrugata sottotraccia compreso collegamento con punto luce ordinario , quota parte per

scatole di derivazione principali e secondarie , opere di assistenza edile e quant'altro necessario per dare il
lavoro fino a perfetta regola d'arte .
euro (sessanta/00) n. 60,00
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Nr. 30 Fornitura e posa in opera di punto presa telefonica o trasmissione dati, in scatola 503 da incasso, del tipo
ELE.013 Bticino serie Light  o altra primaria ditta previa approvazione della D.L.,  realizzato con conduttori idonei

posati in tubazione corrugata sottotraccia,  compreso ;  n. 1 frutto presa RJ, telaio in resina, placca metallica di
colore a scelta della D.L., canalizzazioni di PVC sottotraccia dedicate, quota di parte per scatole di
derivazione, opere di assistenza edile compreso tracce e ripristino degli intonaci, quant'altro necessario per
dare il lavoro funzionante ed eseguito a regola d'arte.
euro (centosessanta/00) n. 160,00

Nr. 31 Fornitura e posa in opera di elettromagnete da installare a parete  per mantenere aperta porta tagliafuoco
ELE.014 munito di ;  contenitore plastico , interruttore di sblocco manuale, assorbimento max 100ma ,  placca

ferromagnetica da installare sulla porta, quota parte per; formazione di circuito elettrico di alimentazione a
24V eseguito in cavo N07VK 2x1,5mmq fecente capo ad alimentatore di zona. formazione di sistema di
canalizzazioni corrugate sottotraccia indipendenti, scatole di derivazione principali e secondari, opere di
assistenza edile per esecuzione di tracce e ripristini,  impianto di alimentazione magneti a 24V eseguito con
cavi N07VK 1,5 mmq e alimentatore SEL 220/24, impianto di segnale proveniente da centralino antincendio
esistente per sgancio magnete.
euro (centocinquanta/00) n. 150,00

Nr. 32 Fornitura e  posa in opera di sistema cablaggio strutturato per rete Ethernet e fonia  10/100 , eseguito nel
ELE.015 rispetto della normativa internazionale EIA/TIA 568A  , comprendente quadro di contenimento delle

componenti attive e passive da 19" ,  n. 2 patch pannel da 16 porte RJ45 per uscita Trasmissione Dati, n. 2
patch-pannel  da 16 porte per ingreso-uscita fonia , n. 3 piani di appoggio per HUB e ROUTER o
CENTRALINO non compresi , gruppo prese per alimentazione apparecchiature attive , cordoni di
permutazione.
Con la seguente voce si intende compreso il cablaggio sia nei terminali  RJ45 già predisposti e sia sui patch-
pannel dei conduttori UTP a 4 coppie già predisposti.
Il cablaggio si intende per n. 30 punti
La ditta dovrà rilasciare il collaudo dell'impianto pronto per l'inserimento delle parti attive e quant'altro
necessario per dare l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte.
euro (duemilaquattrocento/00) n. 2´400,00

Nr. 33 Smontaggio e nuova messa in opera della grata del pozzo previa sabbiatura e verniciatura con una mano di
FAB.046 minio e due di vernice ed ogni altro onere.

euro (duecentoventidue/00) A corpo 222,00

Nr. 34 Fornitura e posa in opera di grata in acciaio inox da collocarsi a pavimento per chiusura foro botola di misura
FAB.047 utile cm. 70 x 90 ribaltabile all’esterno, compreso telaio,controtelaio ,  grappe d’ancoraggio, cerniere,

serratura, come da disegno o indicazioni della D.L.
euro (quattrocentodieci/00) A corpo 410,00

Nr. 35 Fornitura e posa in opera di griglia per bocchette d’areazione o altro circa cm. 25 x 25, in ferro zincato, come
FAB.048 da indicazione della D.L. verniciata con una mano di antiruggine e due di vernice, compreso grappe di

ancoraggio, ponteggio ove occorra, finitura degli intonaci ed ogni altro onere.
euro (undici/50) cadauno 11,50

Nr. 36 Rimozione di ventilconvettore a parete , compreso opere elettriche e idrauliche di scollegamento , stoccaggio
IDRO.001 dell'apparecchio in cantiere per successiva rimessa in loco.

euro (trenta/00) n. 30,00

Nr. 37 Rimessa in opera di ventilconvettore precedentemente rimosso , compreso collegamenti idrauli ci  M/R a
IDRO.002 impianto esistente e a scarico condensa, collegamento elettriico, pulizia generale dell'apparecchio e quant'altro

necessario per renderlo perfettamente funzionante.
euro (quaranta/00) n. 40,00

Nr. 38 Formazione di nuovo punto  di scarico acque di condensa a ventilconvettore, deumidificatore, umidificatore,
IDRO.003 eseguito con tubazione di polipropilene a innesto diam. mm. 32/40 posata in parte sottotraccia e in parte

sottopavimento , compreso quota parte per ; realizzazione dorsali , colonne montanti fino a punto di
smaltimento o stazione di sollevamento  curve, gomiti , braghe, collari per fissaggio a soffitto, formazione
pendenze ,oneri per ponteggi , collegamento con apparecchio servito e quant'altro per dare il circuito
perfettamente funzionante.
euro (centoventi/00) n. 120,00

Nr. 39 Formazione di nuovo impianto di alimentazione idraulica M/R per ventilconvettore a parete , eseguito in
IDRO.004 tubazione di rame precoibentata a norma L.10/91 De 16x1 fino a collettore di zona  posto ad una distanza di
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c.a. ml. 12 compreso ; nuove staffe di ancoraggio dell'apparecchio a parete , collegamento del nuovo circuito
idraulico sul collettore di zona previo scollegamento delle tubazioni esistenti , acciecamento delle vechie
tubazioni rimaste sottotraccia o sottopavimento , fornitura e posa in opera di rubinetti d'arresto e quant'altro
necessario per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.
euro (duecentoottanta/00) n. 280,00

Nr. 40 Rimozione di  punto  scarico  acque di condensa a ventilconvettore esistente , mediante smontaggio di
IDRO.005 tubazione in polipropilene a innesto diam. mm. 32/40 posata in parte sottotraccia e in parte sottopavimento ,

compreso quota parte per ; rimozione  dorsali e, colonne montanti compreso, curve, gomiti , braghe, collari,
trasporto del materiale di risulta fino a mezzo di trasporto e oneri di smaltimento.
euro (sessanta/00) n. 60,00

Nr. 41 Rimozione di ventilconvettore a parete , compreso opere elettriche e idrauliche di scollegamento , stoccaggio
IDRO.006 dell'apparecchio in cantiere per successiva rimessa in loco , smantellamento del  punto  scarico  acque di

condensa e delle tubazioni M/R di alimentazione  , mediante smontaggio di esse  , compreso quota parte per ;
rimozione  dorsali e, colonne montanti compreso, curve, gomiti , braghe, collari, trasporto del materiale di
risulta fino a mezzo di trasporto e oneri di smaltimento.
euro (cento/00) n. 100,00

Nr. 42  Formazione di impianto idraulico per alimentazione acqua fredda e calda a LAVABO , eseguito in tubazione
IDRO.007 multistrato tipo  GEBERIT Mepla , preisolato a norma di legge per quanto relativo alle tubazione dell'acqua

calda, completo di raccorderia meccanica , dime, compreso ; quota di parte per formazione di collettore di
zona, valvole d'intercettazione, collegamento con colonne montanti impianti,  formazione di scarichi in
polipropilene a innesto tipo COES compreso quota di parte per formazione colonna montante, assistenze edili
e quant'altro necessario per dare l'impianto eseguito a perfetta  regola d'arte
euro (cinquecento/00) n. 500,00

Nr. 43 Formazione di impianto idraulico per alimentazione acqua fredda VASO  , eseguito in tubazione multistrato
IDRO.008 tipo  GEBERIT Mepla,  completo di raccorderia meccanica , dime, compreso ;  quota di parte per formazione

di collettore di zona e valvole d'intercettazione ,cassetta di sciacquo da incasso in polietilene tipo Geberit da 9-
6 litri regolabile su tutti i lati con tubo di cacciata, valvola di carico e piastra di azionamento,  formazione di
scarico in polipropilene a innesto tipo COES fino a colonna montante questa compresa, assistenze edili  e
quant'altro necessario per dare l'impianto eseguito a perfetta  regola d'arte
euro (novecento/00) n. 900,00

Nr. 44 Fornitura e posa in opera di termoarredo in acciaio tipo IRSAP mod. Novo 1200x500, colore a scelta della
IDRO.009 Direzione dei Lavori, del tipo elettrico a circolazione d'olio .

euro (seicentocinquanta/00) n. 650,00

Nr. 45  Formazione di impianto idraulico per alimentazione acqua fredda  a UMIDIFICATORE  , eseguito in
IDRO.010 tubazione multistrato tipo  GEBERIT Mepla De20 ,completa di raccorderia meccanica , dime, compreso ;

quota di parte per formazione di collettore di zona, colonne montanti , valvole d'intercettazione, collegamento
con colonne montanti , assistenze edili e quant'altro necessario per dare l'impianto eseguito a perfetta  regola
d'arte
euro (duecentocinquanta/00) n. 250,00

Nr. 46 Fornitura e posa in opera di collettore di zona  in rame per n° 4 punti radianti tipo Caleffi , completo di n°8
IDRO.011 valvole di intercettazione , raccordi , detentori, valvole di intercettazione, coibentazione , compreso oneri per

collegamento derivazioni impianto e colonne montanti, oneri per fissaggio , cassetta con sportello da incasso,
assistenze edili  e ogni altro accessorio necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
euro (trecento/00) n. 300,00

Nr. 47 Fornitura e posa in opera di collettore di zona  in rame per n° 12 punti radianti tipo Caleffi , completo di n°24
IDRO.012 valvole di intercettazione , raccordi , detentori, valvole di intercettazione, coibentazione , compreso oneri per

collegamento derivazioni impianto e colonne montanti, oneri per fissaggio , cassetta con sportello da incasso,
assistenze edili  e ogni altro accessorio necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
euro (seicento/00) n. 600,00

Nr. 48 Fornitura e posa in opera di modulo di sollevamento acque chiare del tipo Salmson modello Subsanit-2 o altra
IDRO.013 primaria Ditta , adatto per il sollevamento di acque chiare domestiche  composto da vasca di contenimento da

32,5lt, pompa sommergibile Subson-20MF monofase automatica con galleggiante,valvola antiritorno integrata
,  raccorderie collegamento idraulico con impianti  di carico e scarico, sistema di allarme ottico acustico per
avaria pompa da installarsi in luogo presidiato , assistenze edili per tracce fori e ripristini e quant'altro
necessario per dare l'apparecchio perfettamente funzionante ed installato a regola d'arte
euro (settecentocinquanta/00) n. 750,00

COMMITTENTE: Comune di Pietrasanta



pag. 7

Num.Ord. unità P R E Z Z O
TARIFFA D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di UNITARIOmisura

Nr. 49 Formazione di impianto di scarico alla pompa di sollevamento mediante fornitura e posa in opera di c.a. m.l.
IDRO.014 20 di tubazione in PEAD PN10 a saldare compreso valvole di ritegno, assistenze edili e quant'altro necessario

per daare l'impianto funzionante .
euro (trecento/00) A corpo 300,00

Nr. 50  Fornitura e posa in opera di ventilconvettore del tipo a pavimento modello Aermec  serie FCXC modello 32  (
IDRO.015 o altra primari ditta previa approvazione della Direzione Lavori) , con resa frigorifera totale alla minima

velocità pari a 1570W, resa termica pari a 3160W con temperatura acqua ingresso pari a 50°C , l'apparecchio
dovrà essere munito di certificazione Eurovent e dotato di  ; struttura portante in lamiera zincata , termostato
elettronico remoto  (TMV-T) , batteria di scambio a 3 ranghi in tubo di rame e alettatura in alluminio,
elettrovalvola a tre vie , sezione filtrante estraibile, mobile di copertura trattato anticorrosione, griglia
diffusione aria in materiale termoplastico  orientabile, gruppo elettroventilante centrifugo , quota parte per
impianto scarico condensa , collegamento idraulico M/R con collettore di zona in tubazione multistrato De20
coibentata , termostato elettronico di bordo,assistenze edili e quant'altro necessario per dare l'apparecchio
perfettamente funzionante  compreso collegamenti elettrici.
euro (seicentocinquanta/00) n. 650,00

Nr. 51 Rimozione di naspo antincendio DN20 installato a vista nella zona dell'ingresso principale al  piano terra (vano
Int.001.1 005) ,stoccaggio dell'apparecchio in cantiere per successiva installazione in altro loco, acciecamento delle

tubazioni di alimentazione sottotraccia  , rimozione dell'impianto di alimentazione posato a pavimento e
costituito da c.a. ml 18 di tubazione d'acciaio 1", acciecamento della tubazione principale da cui è derivata la
tubazione di alimentazione  , trasporto del materiale di risulta fino a mezzo di trasporto , oneri di smaltimento
,assistenze edili e quant'altro necessario per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.
euro (duecento/00) A corpo 200,00

Nr. 52 Rimessa in loco nel luogo indicato negli elaborati grafici allegati o comunque dalla D.L. di naspo antincendio
Int.001.2 DN20 precedentemente rimosso ,  mediante ; formazione di nuovo impianto di alimentazione  con fornitura e

posa in opera in cavedio sottopavimento di c.a. ml. 24 di tubazione in PEAD PN16 DE 40 del tipo a saldare
compreso quota parte per curve e pezzi speciali, formazione di nuova derivazione di esso su tubazione
d'acciaio esistente , rimontaggio del naspo a parete compreso formazione di impianto terminale con tubazione
metallica , assistenze edili e quant'altro necessario per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.
euro (ottocento/00) A corpo 800,00

Nr. 53 Rimozione di naspo antincendio DN20 installato a vista nella zona dell'ingresso secondario al  piano terra
Int.002.1 (vano 007) ,stoccaggio dell'apparecchio in cantiere per successiva installazione in altro loco, acciecamento

delle tubazioni di alimentazione sottotraccia , rimozione dell'impianto di alimentazione posato a pavimento e
costituito da c.a. ml 3 di tubazione d'acciaio 1", acciecamento della tubazione principale da cui è derivata la
tubazione di alimentazione  , trasporto del materiale di risulta fino a mezzo di trasporto , oneri di smaltimento ,
assistenze edili e quant'altro necessario per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.
euro (centocinquanta/00) A corpo 150,00

Nr. 54 Rimessa in loco nel luogo indicato negli elaborati grafici allegati o comunque dalla D.L. di naspo antincendio
Int.002.2 DN20 precedentemente rimosso ,  mediante ; formazione di nuovo impianto di alimentazione  con fornitura e

posa in opera in parte a pavimento e in parte sottotracia  di c.a. ml. 3 di tubazione d'acciaio zincato  1"
compreso quota parte per curve e pezzi speciali, formazione di nuova derivazione di esso su tubazione
d'acciaio esistente , rimontaggio del naspo a parete compreso formazione di impianto terminale con tubazione
metallica ,assistenze edili e quant'altro necessario per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.
euro (trecento/00) A corpo 300,00

Nr. 55 Rimozione di naspo antincendio DN20 installato a vista nella zona dell'ingresso principale al piano primo
Int.007.1 (vano 102)  ,stoccaggio dell'apparecchio in cantiere per successiva installazione in altro loco, acciecamento

delle tubazioni di alimentazione sottotraccia , rimozione dell'impianto di alimentazione posato a pavimento e
costituito da c.a. ml 35  di tubazione d'acciaio 1", acciecamento della tubazione principale da cui è derivata la
tubazione di alimentazione  , trasporto del materiale di risulta fino a mezzo di trasporto , oneri di smaltimento
,assistenze edili e quant'altro necessario per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.
euro (duecentocinquanta/00) A corpo 250,00

Nr. 56 Rimessa in loco nel luogo indicato negli elaborati grafici allegati o comunque dalla D.L. di naspo antincendio
Int.007.2 DN20 precedentemente rimosso , compreso collegamento idraulico non nuova colonna montante (questa

esclusa) eseguito in tubazione d'acciaio 1" posata sottotraccia ,assistenze edili e quant'altro necessario per dare
il lavoro eseguito a regola d'arte.
euro (duecento/00) n. 200,00

Nr. 57 Formazione di nuova dorsale di alimentazione naspi antincendio mediante la fornitura e posa in opera di c.a.
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Int.007.3 ml. 50 di tubazione d'acciaio zincato 1 1/4" posata in parte a vista all'interno di controsoffitto e in parte
sottotraccia , compreso ; quta parte per curve, "T" , derivazioni, pezzi speciali, collegamento con colonna
montante esistente , collari e staffe di ancoraggio a soffitto , ponteggi di servizio ,assistenze edili e quant'altro
necessario per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.
euro (millesettecento/00) A corpo 1´700,00

Nr. 58 Rimozione di parte della colonna montante di alimentazione collettore impianto risc./cond. piano primo
Int.010.1 formata da c.a. ml. 34 di  tubazione in rame coibentata De50x2 posata a pavimento compreso acciecamento

delle parti di tubazione incassate nella muratura, trasporto del materiale di risulta fino a mezzo di trasporto e
oneri di smaltimento,assistenze edili e quant'altro necessario per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.
euro (duecentocinquanta/00) A corpo 250,00

Nr. 59 Formazione di nuovo tratto di colonna montante impianto risc./cond. al piano primo mediante fornitura e posa
Int.010.2 in opera sospesa a soffitto di c.a. ml. 40 di tubazione in rame De50x2 , munita di coibentazione a norma L.10/

91 adatta per impianti di condizionamento, compreso staffe per fissaggio a soffitto , oneri per ponteggi ,
collegamenti con tratto di colonna montante esistente mediante saldatura , collegamento con collettore di zona
, dispositivi di sfiato d'aria automatici assistenze edili e quant'altro necessario per dare il lavoro eseguito a
regola d'arte.
euro (duemiladuecento/00) A corpo 2´200,00

Nr. 60 Rimozione di naspo antincendio DN20 installato a vista nella zona dell'ingresso principale al piano secondo
Int.013.1 (vano 202) ,stoccaggio dell'apparecchio in cantiere per successiva installazione in altro loco, acciecamento

delle tubazioni di alimentazione sottotraccia , rimozione dell'impianto di alimentazione posato a pavimento e
costituito da c.a. ml 33  di tubazione d'acciaio 1", acciecamento della tubazione principale da cui è derivata la
tubazione di alimentazione  , trasporto del materiale di risulta fino a mezzo di trasporto , oneri di smaltimento
,assistenze edili e quant'altro necessario per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.
euro (duecentocinquanta/00) A corpo 250,00

Nr. 61 Rimessa in loco nel luogo indicato negli elaborati grafici allegati o comunque dalla D.L. di naspo antincendio
Int.013.2 DN20 precedentemente rimosso ,  mediante ; formazione di nuovo impianto di alimentazione  con fornitura e

posa in opera sottotracia  di c.a. ml. 12 di tubazione d'acciaio zincato  1" compreso quota parte per curve e
pezzi speciali, formazione di nuova derivazione di esso su nuova dorsale al piano primo , rimontaggio del
naspo a parete ,assistenze edili e quant'altro necessario per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.
euro (cinquecento/00) n. 500,00

Nr. 62 Rimozione di parte della colonna montante di alimentazione collettore impianto risc./cond. piano secondo
Int.016.1 formata da c.a. ml. 36 di  tubazione in rame coibentata De50x2 posata a pavimento compreso acciecamento

delle parti di tubazione incassate nella muratura, trasporto del materiale di risulta fino a mezzo di trasporto e
oneri di smaltimento, assistenze edili e quant'altro necessario per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.
euro (duecentocinquanta/00) A corpo 250,00

Nr. 63 Formazione di nuovo tratto di colonna montante impianto risc./cond. al piano secondo mediante fornitura e
Int.016.2 posa in opera sospesa a soffitto di c.a. ml. 40 di tubazione in rame De50x2 , munita di coibentazione a norma

L.10/91 adatta per impianti di condizionamento, compreso staffe per fissaggio a soffitto , oneri per ponteggi ,
collegamenti con tratto di colonna montante esistente mediante saldatura , collegamento con i due collettori di
zona , dispositivi di sfiato d'aria automatici , oneri per derivazione al secondo collettore , assistenze edili e
quant'altro necessario per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.
euro (duemilacinquecentocinquanta/00) A corpo 2´550,00

Nr. 64 Rimozione di parte della colonna montante di alimentazione collettore impianto risc./cond. piano sottotetto
Int.018.1 formata da c.a. ml. 26 di  tubazione in rame coibentata De40x1.5 posata a pavimento e a parte , compreso

acciecamento delle parti di tubazione incassate nella muratura, rimozione del collettore di zona , trasporto del
materiale di risulta fino a mezzo di trasporto e oneri di smaltimento , assistenze edili e quant'altro necessario
per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.
euro (trecentocinquanta/00) A corpo 350,00

Nr. 65 Formazione di nuovo tratto di colonna montante impianto risc./cond. al piano sottotetto  mediante fornitura e
Int.018.2 posa in opera sospesa a parete e sottopavimento  di c.a. ml. 20 di tubazione in rame De40x1.5 , munita di

coibentazione a norma L.10/91 adatta per impianti di condizionamento, compreso staffe per fissaggio a soffitto
, oneri per ponteggi , collegamenti con tratto di colonna montante esistente mediante saldatura , collegamento
con il  collettore di zona , dispositivi di sfiato d'aria automatici , oneri per derivazione al secondo collettore ,
assistenze edili e quant'altro necessario per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.
euro (millequattrocento/00) A corpo 1´400,00

Nr. 66 Rimozione di naspo antincendio DN20 installato a vista nella zona disimpegno centrale del piano sottotetto
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Int.020.1 ,stoccaggio dell'apparecchio in cantiere per successiva installazione in altro loco, acciecamento delle tubazioni
di alimentazione sottotraccia , rimozione dell'impianto di alimentazione posato a pavimento e costituito da c.a.
ml 15  di tubazione d'acciaio 1", acciecamento della tubazione principale da cui è derivata la tubazione di
alimentazione  , trasporto del materiale di risulta fino a mezzo di trasporto , oneri di smaltimento , assistenze
edili e quant'altro necessario per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.
euro (duecentosessanta/00) A corpo 260,00

Nr. 67 Rimessa in loco nel luogo indicato negli elaborati grafici allegati o comunque dalla D.L. di naspo antincendio
Int.020.2 DN20 precedentemente rimosso ,  mediante ; formazione di nuovo impianto di alimentazione  con fornitura e

posa in opera sottotracia  di c.a. ml. 12 di tubazione d'acciaio zincato  1" compreso quota parte per curve e
pezzi speciali, formazione di nuova derivazione di esso su dorsale piano sottotetto esistente, rimontaggio del
naspo a parete , assistenze edili e quant'altro necessario per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.
euro (seicento/00) A corpo 600,00

Nr. 68 Formazione di intonaco fino allo spessore medio di cm 3 su superfici piane o curve, a parete o a soffitto anche
INTO.027 per parti ristrette ( riprese ),  costituito da rinzaffo di malata con leganti idraulici resistenti ai solfati, aditivi

speciali ed agenti pirogeni ed aggregati di appropriata granulometria, tipo Mape-antique, 3 fasi ( Rinzaffo +
MC + FC ) o di altra primaria ditta a discrezione della D.L., con superficie finita lisciata a mestola a tecnica
antica, compreso protezione dei pavimenti, parti in marmo, decorazioni ecc, l’onere per eventuale formazione
di spigoli, modanature ecc., compreso smontaggio e nuova messa in opera di prese e simili,  ponti di servizio
mobili e non e quant’altro. La misurazione delle volte con cappucci o a botte e di parte delle stesse nel caso di
riprese sarà effettuata secondo la proiezione in pianta aumentata del 20 %.
euro (trentaotto/00) mq 38,00

Nr. 69 Formazione di intonaco a calce per pareti interne su superfici piane o curve, a parete o a soffitto compreso
INTO.028 rinzaffo, per darlo finito anche con superficie lisciata a mestola a tecnica antica, o simile all’esistente,

compreso l’onere per eventuale formazione di spigoli, modanature ecc., compreso smontaggio e nuova messa
in opera di prese o altre apparecchiature elettriche, ponti di servizio mobili e non, protezione dei pavimenti,
parti in marmo, decorazioni ed ogni altro onere.. La misurazione delle volte con cappucci o a botte e di parte
delle stesse nel caso di riprese sarà effettuata secondo la proiezione in pianta aumentata del 20 %.
euro (venticinque/00) mq 25,00

Nr. 70 Formazione di intonaco a calce per pareti interne su superfici piane o curve, a parete o a soffitto compreso
INTO.029 rinzaffo, per darlo finito anche con superficie lisciata a mestola a tecnica antica, o simile all’esistente,

compreso l’onere per eventuale formazione di spigoli, modanature ecc., compreso smontaggio e nuova messa
in opera di prese o altre apparecchiature elettriche, ponti di servizio mobili e non, protezione dei pavimenti,
parti in marmo, decorazioni ed ogni altro onere.. La misurazione delle volte con cappucci o a botte e di parte
delle stesse nel caso di riprese sarà effettuata secondo la proiezione in pianta aumentata del 20 %.
euro (diciassette/00) mq 17,00

Nr. 71 Ora di manodopera operaio specializzato  per opere  non quantificabili a misura  nelle categorie di lavoro del
MD.001 presente computo metrico

euro (ventinove/50) ora 29,50

Nr. 72 Ora di manodopera operaio qualificato  per opere  non quantificabili a misura  nelle categorie di lavoro del
MD.002 presente computo metrico

euro (ventisei/50) ora 26,50

Nr. 73 Ora di manodopera operaio comune  per opere  non quantificabili a misura  nelle categorie di lavoro del
MD.003 presente computo metrico

euro (ventitre/00) ora 23,00

Nr. 74 Formazione di parete di tamponamento   in muratura di blocchi di laterizio alveolato  tipo "Poroton"  dim. cm.
MUR.012c 12x30 x18h spessore cm. 12  eseguita con malta bastarda compreso oneri per pontaggi esterni ed interni ,

architravature porte e finestre e quant'altro necessario per dare il lavoro finito .
euro (quarantacinque/00) mq 45,00

Nr. 75 Formazione di parete di tamponamento   in muratura di blocchi di laterizio alveolato  tipo "Poroton"  dim. cm.
MUR.012d 25x30 x18h spessore cm. 30  eseguita con malta bastarda compreso oneri per pontaggi esterni ed interni ,

architravature porte e finestre e quant'altro necessario per dare il lavoro finito .
euro (sessantacinque/00) mq 65,00

Nr. 76 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo di cemento ottenuto con conglomerato cementizio Rbk 250, dato in
MUR.013 opera a qualsiasi altezza o profondità e con possibilità operative limitate,  compreso getto anche con paiolo in

vani ristretti,   costipamento, sagomatura, pendenza necessaria, eventuali casseforme e disarmo delle stesse,
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lisciato superiormente per formazione di superfici piane o inclinate, di compluvi, cunette o simili, escluso
armatura metallica da pagarsi a parte se presente, compreso ogni altro onere.
euro (duecentonovanta/00) mc 290,00

Nr. 77 Fornitura e messa in opera di conglomerato cementizio per strutture in c.a. in elevazione o per rampa o soletta
MUR.014 di scala, dosato a ql. 3 di cemento tipo 425, compreso il trasporto,  il getto, il costipamento, le casseforme

necessarie ed il disarmo. E’ compreso altresì l’armatura in ferro con tondini ad aderenza migliorata dello stesso
diametro di quelli in opera, debitamente saldati agli stessi, compreso ogni altro onere.
euro (trecentotrenta/00) mc 330,00

Nr. 78 Fornitura e posa in opera di cls alleggerito avente come inerte l’argilla espansa dato in opera a qualsiasi altezza
MUR.015 compreso il trasporto, il getto, il costipamento, comprese modeste opere di casseratura a contenimento ove

occorrano, e quant’altro.
euro (centoottantacinque/00) mc 185,00

Nr. 79 Fornitura e posa in opera di profilati in ferro di varia misura per formazione di architravi interni, per rinforzo di
MUR.016 pianerottolo o di solaio, posti a qualsiasi altezza, compreso apertura per alloggiamento, formazione del piano

di appoggio, taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e saldature, piastre metalliche di collegamento con
tutti gli oneri di cui all’art. 002.
euro (otto/50) kg 8,50

Nr. 80 Consolidamento in sito di architrave in pietra o marmo mediante cucitura con inserimento più elementi in
MUR.017 acciao inox da inserire con perforazione del medesimo, non visibili a lavoro finito, previa apertura della

muratura. E’ compreso legante chimico, ripristino della muratura e  dell’intonaco, l’onere per gli elementi
metallici e quant’altro di cui all’art. 004.
euro (trecento/00) A corpo 300,00

Nr. 81 Fornitura e posa in opera di ferro ad aderenza migliorata Fe B44K debitamente lavorato e di rete elettrosaldata
MUR.018 il tutto come da indicazioni della D.L.

euro (due/00) kg 2,00

Nr. 82 Rimozione di catena esistente a pavimento  e sostituzione della stessa posizionandola a un livello diverso. E'
MUR.019 compreso nel prezzo aperture e nuovo alloggiamento sul muro perimetrale, ponteggi di servizio mobili e non ,

trasporto a discarica dei materiali di risulta , chiusura dei nuovi alloggiamenti , taglio eventuale di solaio, fori
anche sui muri interni, rifacimento di eventuale bozzato ed intonaco ,  piastre di ancoraggio, calcestruzzo ,
getti, saldature , il tutto uguale a quanto attualmente in opera salvo diverse prescrizioni della D.L.  e quant'altro
necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte
euro (seicentocinquanta/00) cadauno 650,00

Nr. 83 Autocarro con operatore tonn.5
NOL.001 euro (trentadue/00) ora 32,00

Nr. 84 Fornitura e posa in opera di pavimento di campigiane dell’Impruneta sabbiate, poste in opera a spina con fasce
PAV.030 di rigiro, dimensioni cm 18 x 36, murate su sottofondo di malta cementizia compreso nel prezzo, od anche ad

una ad una per le riprese, sigillatura delle fughe con malta di calce, il tutto debitamente finito, pulito e
quant’altro.
euro (cento/00) mq 100,00

Nr. 85 Fornitura e posa in opera di pavimento in pietra del Cardoso o arenaria, dimensioni dei pezzi a forma regolare
PAV.031 circa cm. 40 x 60 spessore cm. 3, come da indicazioni e a scelta della D.L. con superficie renata o fiammata,

posto in opera a filari su sottofondo di malta cementizia, sigillatura dei giunti con boiacca, pulizia con acqua e
acido ( 10 % ), compreso ogni altro onere.
euro (centoquindici/00) mq 115,00

Nr. 86 Fornitura e posa in opera di pavimento o soglie in marmo di varia forma, dimensioni e colore come da disegno
PAV.032 e/o indicazioni della D.L., sia in quadri che a fasce rettangolari o lastre e ove occorra con le stesse

caratteristiche, misure e colore di quello smontato o demolito. Compreso il sottofondo in malta cementizia o
anche murando i vari elementi singolarmente ove necessario, compresa la sigillatura delle fughe, arrotatura,
levigatura comunque sempre a scelta e indicazioni della D.L., compreso ogni altro onere.
euro (centodiciotto/00) mq 118,00

Nr. 87 Fornitura e posa in opera di rivestimento in marmo bianco della struttura in c.a. della scala a chiocciola dal
PAV.033 piano terra al piano primo, costituito da pedate di varia forma e misure di spessore cm. 4 con toro su più lati,

sottogradi di varie misure di spessore cm. 2. E’compreso nel prezzo l’onere per: il rimodellamento
(sbassamento e tagli ) degli attuali gradini in calcestruzzo tramite l’uso di appositi attrezzi al fine di migliorare
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l’altezza minima utile di transito, dovendosi intendere il grafico di progetto del tutto indicativo, il materiale
d’opera di riempimento per quanto occorra in modo che i gradini in marmo ( pedate e sottogradi ) risultino in
ogni loro parte sempre debitamente appoggiati, il tutto secondo le indicazioni della D.L., l’adattamento sul
posto dei marmi, sfridi, scariolamento, il trasporto al piano dei materiali e quant’altro occorra per dare l’opera
finita ed a perfetta regola d’arte. E’ compreso l’onere per la fornitura e messa in opera del sottogrado di
massello del caposcala ed, a discrezione della D.L., potrà essere messo in opera altro esistente in loco
computandolo come nuovo a compensazione della lavorazione necessaria. Rientrano nel presente articolo i
terminali con toro del pianerottolo al piano primo. La misurazione sarà quella derivante dal rettangolo in cui è
incluso ogni singolo pezzo.
euro (duecentosessantacinque/00) mq 265,00

Nr. 88 Posa in prova di pavimento in marmo già smontato di proprietà della Stazione appaltante, al fine di definirne
PAV.034 l’esatto montaggio e determinarne le eventuali parti mancanti o non più utilizzabili. E’ compreso nel prezzo il

carico dello stesso presso il magazzino comunale, trasporto, scarico e sollevamento al piano d’impiego,
scariolamento del medesimo , pulizia accurata da ogni residuo di calce o di altro tipo, compreso ogni altro
onere, il tutto come da indicazioni della D.L.
euro (quindici/00) mq 15,00

Nr. 89 Posa in opera di pavimento in marmo già smontato di proprietà dell’Amministrazione con integrazione delle
PAV.035 parti mancanti (fornitura da pagarsi a parte) da murarsi ove si renda necessario anche per singolo pezzo

compreso scariolamento dello stesso, sottofondo, stuccatura, pulitura dei commenti il tutto come da elaborati
grafici ed indicazione della D.L. compreso ogni altro onere per dare l’opera finita a regola d’arte:
euro (quarantacinque/00) mq 45,00

Nr. 90 Posa in opera di pedate, sottogradi, lastre del pianerottolo in pietra della scala esterna, precedentemente
PAV.036 smontati e già accatastati in cantiere, previa pulitura delle superfici degli stessi da residui di calce e altro o di

nuova fornitura (pagata a parte), murati con malta di calce, compreso l’onere di fornitura e messa in opera di
elemento in p.v.c. per l’intera lunghezza di ogni pedata a garanzia del non deterioramento della membrana
cementizia elastica (da pagarsi a parte), compreso ammorzamento nelle murature, costituzione di nuovi
appoggi in laterizio o piano di posa, chiusura degli alloggiamenti nel muro, ricostituzione nella forma
precedente del bugnato, cornici  o soglie, ecc. demolite, compreso ponti mobili e non per dare l’opera finita ed
a perfetta regola d’arte.
euro (quarantasei/50) cadauno 46,50

Nr. 91 Fornitura e posa in opera di rivestimento in marmo bianco venato o verde in lastre di varia misura, spessore
PAV.037 cm. 2 e listello terminale in marmo verde, compreso lucidatura e stuccatura. E’ compreso l’onere per il taglio

del divisorio in laterizio nel w.c. su via Sant’Agostino, riprese d’intonaco e preparazione delle pareti  ove
occorrano, il tutto come da disegno ed indicazioni della D.L. e quant’altro, per dare l’opera debitamente finita
in ogni sua parte.
euro (centoventiotto/00) mq 128,00

Nr. 92 Fornitura e posa in opera di controsoffitto REI 120  in lastre di cartongesso su struttura portante secondaria in
RIF.001 profili nervati di acciaio zincato ad interasse 500mm collegata mediante ganci di unione ortogonale alla

struttura portante primaria in profili di acciaio zincato ad interasse 1000mm, collegata al soffitto mediante
ancore a farfalle e ganci con molla regolabile , finitura con nastro microforato,comprso oneri aggiuntivi per
formazione di ponteggi , formazione di parti curve sui perimetri dei vani fino a un raggio di cm. 50 , fornitura e
posa in opera di cornice in gesso di dimensioni pari a cm. 15x15 sul punto di attacco della curvatura sulla
parete verticale  , stuccatura , rasatura , tinteggiatura e quant'altro necessario per dare il lavoro finito ed
eseguito a regola d'arte compreso oneri per ponteggi . Il tutto come da prescrizioni eventuali della
Soprintendenza architettonica e/o  disposizioni della D.L. . La misurazione sarà fatta nella proiezione in pianta
moltiplicando la superficie per il coefficiente 1,20 se con le parti curve sui perimetri dei vani, diversamente per
la sola proiezione in pianta .
euro (trentaotto/00) mq 38,00

Nr. 93 Restauro di portone ligneo (portone P.T. su piazza del Duomo( circa mt. 1,60 x 2,15)  con rivestimento
SER.038a metallico, con rifacimento di tutte le parti che non offrono più resistenza, intasatura dei vuoti, debitamente

verniciato, dotato di serratura yale. E’ fatto obbligo del mantenimento di tutte le parti metalliche che lo
costituiscono. E' compreso nel prezzo lo smontaggio delle parti metalliche e la relativa successiva messa in
opera  delle stessa ,  il tutto come da indicazione della D.L. Compreso carico e trasporto a e da laboratorio
specializzato, assistenza muraria, installato e funzionante, compreso ogni altro onere
euro (tremilanovecentosettantaquattro/65) A corpo 3´974,65

Nr. 94 Restauro di portoncino in legno (vano 004  circa mt. 0,85 x 1,90.) anche con elementi metallici inseriti,
SER.039a compreso eventuale sverniciatura, opere di tassello, stuccatura e nuova verniciatura sia delle parti lignee che

metalliche, il tutto a perfetta regola d’arte, compreso carico e trasporto a e da laboratorio specializzato,
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assistenza muraria, installato e funzionante, compreso ogni altro onere.
euro (settecentotrenta/00) Cadauno 730,00

Nr. 95  Restauro di portoncino in legno (vano 015  circa mt. 1,10 x 2,20.) anche con elementi metallici inseriti,
SER.039b compreso eventuale sverniciatura, opere di tassello, stuccatura e nuova verniciatura sia delle parti lignee che

metalliche, il tutto a perfetta regola d’arte, compreso carico e trasporto a e da laboratorio specializzato,
assistenza muraria, installato e funzionante, compreso ogni altro onere.
euro (millecentoventiotto/00) cadauno 1´128,00

Nr. 96 Fornitura e posa in opera di infissi a soffitto dei w.c., compreso imbotte,  il tutto in legno di tavole di castagno,
SER.040 completi di vetri tipo visarm 10-11, compresi nel prezzo.  E’ inoltre compresa nel prezzo la fornitura e posa in

opera di copertina in legno di tavole di castagno da installare quale terminale della parete sul corridoio del w.c.
disabili ( vano 010 ) e dell’adiacente ( vano 011 ), compreso gli oneri per ponteggi, grappe di ancoraggio,
pezzi speciali, coprifili, verniciatura della parte lignea e quant’altro occorra per dare l’opera finita a regola
d’arte, il tutto come da disegno e indicazioni della D.L..  La misura sarà fatta a luce architettonica.
euro (milletrecento/00) mq 1´300,00

Nr. 97 Fornitura e posa in opera di porta in legno da tavole di castagno, compreso ferrature alla maniera antica,
SER.041 controtelaio, imbotte, coprifili, serratura, maniglie o maniglioni per disabili come da disegno e/o indicazioni

della D.L., compreso ogni altro onere per dare l’opera finita a regola d’arte.
euro (ottocentosettanta/00) mq 870,00

Nr. 98 Fornitura e posa in opera di vetrata isolante termoacustica con potere fonoisolante non inferiore a Rw=40dB ,
SER.042 con distanziatore metallico saldato a stagno, con vetro visarm 18-19mm. E’ compreso nel prezzo la fornitura e

messa in opera dell’elemento di appoggio inferiore, bloccato alla muratura, in legno di tavole di castagno,
debitamente scanalato per accoglierla, ed elemento sempre in legno di castagno per bloccarla superiormente,
nonché  analogo terminale da sagomarsi a chiusura tra un travicello e l’altro, tagli nelle murature laterali ed
ancoraggi nelle stesse e sui travicelli, coprifili, oneri per ponteggi, grappe di ancoraggio, pezzi speciali,
verniciatura della parte lignea e quant’altro occorra per dare l’opera finita a regola d’arte, il tutto come da
disegno e indicazioni della D.L. La misura sarà fatta secondo la superficie effettiva della vetrata fornita.
euro (quattrocento/00) mq 400,00

Nr. 99 Fornitura e posa in opera di infissi esterni da tavole in legno di castagno di prima qualità, per finestre
SER.043 generalmente a due ante con telaio fisso, forma del tutto simile a quelli esistenti e/o come da disegno ed

indicazioni della D.L., con regolo ferma-vetro e gocciolatoio, completi di ferrature alla maniera antica,
utilizzando a discrezione della D.L. quelle provenienti dagli infissi smontati, debitamente revisionate.  Gli
infissi saranno completi di superfici vetrate e di dimensioni atte ad accoglierle, il tutto compreso nel prezzo e
nel rispetto dei requisiti acustici e termici conformi alla Legge 447/95 e al Decreto Legislativo n.192/2005,
muniti delle certificazioni relative alla trasmittanza termica (K) e potere fonoassorbente (RW). E’ compreso
nel prezzo l’onere per l’Impresa dei relativi calcoli di K e RW e la fornitura e messa in opera di nuove
ferrature di foggia antica ove non sia possibile reimpiegare quelle smontate, debitamente verniciati a
discrezione della D.L., compreso la muratura di staffe, ripresa degli intonaci e quant’altro.
La misura sarà fatta a luce architettonica.
euro (mille/00) mq 1´000,00

Nr. 100 Fornitura e posa in opera di persiane a due ante con ribaltina in massello di castagno e bacchette trasversali
SER.044 complete di ferramenta alla maniera antica, debitamente verniciate previo trattamento antitarmico. Compreso

grappe di ancoraggio alle murature, le opere murarie necessarie, ponti mobili e non. Su indicazioni e a
discrezione della D.L. dovranno essere riutilizzate le vecchie ferrature, debitamente revisionate ove occorra,
provenienti dalle persiane rimosse, il cui onere e compreso nel prezzo. E’ compreso l’onere per la ripresa
dell’intonaco e la tinteggiatura delle parti interessate, di eventuali ponteggi mobili e non.
La misura sarà fatta a luce architettonica.
euro (settecento/00) mq 700,00

Nr. 101 Fornitura e posa in opera di scuretti da tavole in legno di castagno di forma del tutto simile a quelli esistenti e/o
SER.045 come da disegno e/o indicazioni della D.L., debitamente verniciati a legno naturale opaco o come da eventuale

richiesta della soprintendenza , completi di ferrature alla maniera antica , ponteggi e quant’altro
euro (duecentodiciotto/00) cadauno 218,00

Nr. 102 Chiusura di modeste aperture nel solaio con laterizio e getto in cls, compresa rete metallica o ferri debitamente
SOL.019 saldati all’esistente e quant’altro.

euro (settantacinque/00) mq 75,00

Nr. 103 Formazione di solaio con tavellonato e sovrastante massetto cementizio dello spessore di cm. 10 armato con
SOL.020 rete metallica elettrosaldata a maglia quadrata di cm. 20 x 20, diametro 6 mm., il tutto opportunamente isolato
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ove occorra, agli appoggi con guaina elastomero-bituminosa, compreso ogni altro onere.
euro (sessantacinque/00) mq 65,00

Nr. 104 Fornitura e formazione di solaio – soffitto costituito da travetti prefabbricati e tavelle compreso riempimento
SOL.021 soprastante con calcestruzzo alleggerito con argilla espansa, cordolo perimetrale armato sulle pareti esistenti di

cm. 10, taglio di alloggiamento sulle murature, ferri di ancoraggio nelle stesse, sovrastante massetto armato
con rete metallica  maglia 20 x 20 Ø 6 mm., del tutto ben rifinito superiormente, spessore totale cm. 16. E’
compresa nel prezzo la finitura dell’intonaco a soffitto, il tutto come da disegno e indicazione delle D.L.. E’
compreso l’onere per la protezione degli accessori igienici già installati, dei rivestimenti, dei pavimenti,
compreso tutti gli oneri di cui all’art. 4 e quant’altro necessario per dare l’opera finita a regola d’arte. Nella
misurazione non si terrà conto dei vuoti di alloggiamento degli elementi illuminanti interposti, mentre si terrà
conto della superficie dei cordoli sulle murature.
euro (centoventi/00) mq 120,00

Nr. 105 Fornitura e posa in opera di membrana cementizia elastica tipo “Mapelastic” o di altra primaria ditta a
SOL.022 discrezione della D.L. da applicare con spatola metallica piana con due mani dello spessore non inferiore a

mm. 2 per mano con inserita rete in fibra di vetro compresa nel prezzo, previa preparazione della superficie di
appoggio con intasatura delle deformazioni e pulitura da oli e grassi,compreso ogni altro onere. Il tutto come
da indicazioni della D.L..
La misurazione sarà effettuata secondo la proiezione sul piano orizzontale e/o verticale, o inclinato della rampa
compreso i risvolti.
euro (tredici/00) mq 13,00

Nr. 106 Fornitura e messa in opera di malta antiritiro rinforzante tipo “Mapegrant colabile” o altra primaria ditta a
SOL.023 discrezione della D.L. ad impedire infiltrazioni di acque dall’esterno  in corrispondenza delle canalizzazioni

che entrano nel fabbricato, compreso pulitura accurata delle stesse e della muratura, apertura di cretti,
casseforma, e quant’altro per dare l’opera finita a regola d’arte. Il tutto come da indicazioni della D.L..
euro (milleottocento/00) mc 1´800,00

Nr. 107 Sverniciatura e nuova verniciatura delle catene e chiavarde con una mano di convertitore di ruggine e due mani
TINT.051 di piombaggine, compreso ponti mobili e non, opere di protezione dei pavimenti sottostanti, pareti, elementi di

marmo e quant’altro, compreso ogni altro onere.
euro (dodici/60) ml 12,60

Nr. 108 Verniciatura di inferriate con una mano di convertitore di ruggine e due di piombaggine, previa pulitura e
TINT.052 sverniciatura delle stesse, compreso onere dovuto alla difficoltà di esecuzione per la vicinanza l’una dall’altra,

compreso tutti gli oneri di cui all’art. precedente.
euro (sessantasette/00) mq 67,00

Nr. 109 Tinteggiatura a latte di calce di vani interni ( tre mani ) da eseguirsi a pennello con colori di qualsiasi tonalità,
TINT.055 anche per ottenere superfici mosse e patinate a discreizione della D.L., su superfici orizzontali e verticali,

piane o curve, compreso ponti mobili e non, compreso oneri per salvaguardia di parti in marmo, decorazioni
pittoriche, pavimenti e altro. La misurazione verrà fatta vuoto per pieno detraendo i vuoti o le superfici non
trattate di qualsiasi tipo superiori a mq. 4. Per le volte di qualsiasi forma e tipo, la misurazione verrà effettuata
per la loro proiezione in pianta moltiplicata per il coefficiente di 1,20 e sempre detratti eventuali vuoti o
superfici di cui sopra superiori a mq. 4.
euro (undici/50) mq 11,50

Nr. 110 Trattamento di persiana senza ribaltina eseguita mediante sverniciatura chimica con sverniciante al solvente e
TINT.056 successiva verniciatura . E’compreso l’onere per il trasporto a e da laboratorio specializzato, e la successiva

posa in opera.  La misurazione sarà fatta a luce architettonica.
euro (centoventi/00) mq 120,00

     M. di Pietrasanta, 03/10/2008

Il Tecnico
Ing. Claudio Quiriconi e Arch. Franco Buselli
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