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ELENCO PREZZI UNITARI

Codice DESCRIZIONE U.m.          PREZZO

01 PULIZIA  AREA DI CANTIERE 
Oneri relativi alla pulizia e sistemazione dell'area
di cantiere all'esterno del cimitero. Nel prezzo,
valutato a corpo, si intendono compresi e
compensati gli oneri per la rimozione previo
espianto delle siepi esistenti, la demolizione di
massicciate e cordonati, la rimozione di macerie e
quanto altro presente nell'area esterna al cimitero
interessata dal cantiere, compreso l'onere per il
trasporto a discarica - anche speciale - di quanto
non utilizzabile, compreso carico, trasporto, oneri
di discarica, spese generali e utili di impresa.

A corpo          500,00
( Euro cinquecentovirgolazerozero )

02 DEMOLIZIONE DI COPERTURA COMPRESO
STRUTTURA IN CALCESTRUZZO ARMATO 
Oneri relativi alla demolizione della copertura
realizzata in conglomerato cementizio armato con
spessore compreso tra 15 e 25 cm. con
soprastante manto di impermeabilizzazione in
membrane polimeriche. Il prezzo, valutato a corpo
per una superficie di circa 240 mq o quanti essi
siano, si intende compreso e compensato anche
l'onere per la demolizione delle travi, della veletta,
delle gronde e del materiale per la formazione
delle pendenze, scossaline, torrini e quanto altro
presente sulla copertura oltre che ogni onere per
ponteggi, opere provvisionali, opere di protezione
temporanea delle lapidi dei loculi sottostanti, per
l'abbassamento, il carico e il trasporto alla
pubblica discarica, gli oneri di discarica, le spese
generali e gli utili d'impresa.

A corpo        7.000,00
( Euro settemilavirgolazerozero )

03 DEMOLIZIONE DI ELEMENTI STRUTTURALI IN
C.A.
Oneri relativi alla demolizione di pilastri porzioni di
pilastri e parapetti in conglomerato cementizio
armato. La demolizione potrà avvenire a mano
mediante martelli demolitori, a mezzo di pinza
oleomeccanica e/o a mezzo di taglio con filo
diamantato. Nel prezzo saranno compresi gli
oneri per carico e trasporto a discarica autorizzata
del materiale di risulta, la pulitura, la profilatura
secondo i disegni di progetto e la regolarizzazione
delle superfici delle porzioni residue destinate a
rimanere in opera. Si intendono inoltre comprese
e compensate le spese generali e gli utili di
impresa. Il prezzo sarà valutato per ogni metro
cubo di calcestruzzo demolito posto a qualsiasi
altezza. La demolizione sarà contabilizzata
computando il volume effettivamente demolito.
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mc.          270,00
( Euro duecentosettantavirgolazerozero )

04 DEMOLIZIONE DI SOLAIO DI QUALSIASI TIPO
E SPESSORE
Oneri relativi alla demolizione completa di solaio
di piano compreso ogni onere per ponteggi, opere
provvisionali se necessarie, abbassamento,
carico e trasporto del materiale di risulta fino alla
pubblica discarica, taglio o smuratura dei travetti
e relative armature dai muri d'ambito. Nel prezzo,
riferito alla superficie effettivamente demolita per
solaio di qualsiasi tipo e spessore, saranno inoltre
compresi gli oneri per la demolizione di travi o
cordoli contenuti nel solaio, per la ripresa delle
murature in corrispondenza degli eventuali fori
creati nelle operazioni di smuratura, gli oneri per il
carico, il trasporto e lo smaltimento alla pubblica
discarica del materiale di risulta, l'incidenza delle
spese generali e degli utili di impresa.

mq           30,00
( Euro trentavirgolazerozero )

05 DEMOLIZIONE DI MURATURE IN PIETRAME
CON SPESSORE DI 50-60 cm
Demolizione andante di murature in elevazione in
pietrame misto, mattoni pieni od altro, comprese
le relative fondazioni, escluso solo travi e pilastri
in cemento armato, da eseguirsi a mano o con
piccoli mezzi meccanici. Nel prezzo, riferito ad
ogni metro cubo di muro demolito per spessori di
muro di 40-60 cm. si intendono compresi e
compensati gli oneri per ponteggi, opere
provvisionali e di protezione, abbassamento e
trasporto a rifiuto del materiale di risulta, oneri di
smaltimento in discarica, incidenza spese
generali ed utili di impresa.

mc.          120,00
( Euro centoventivirgolazerozero )

06 DEMOLIZIONE DI MODESTE PORZIONI DI
MURATURA IN PIETRAME PER INSERIMENTO
DI PILASTRI 
Oneri per la formazione di trincee in murature in
elevazione esistenti costituite da pietrame misto,
mattoni pieni od altro. Nel prezzo, valutato a
corpo per la formazione delle 8 trincee in
corrispondenza dei pilastri da realizzarsi sul retro,
si intendono compresi e compensati gli oneri per
la demolizione di tutto o di una parte dello
spessore del muro per il successivo inserimento
di plinti e pilastri in calcestruzzo armato, la
demolizione sarà eseguita a mano o con piccoli
mezzi meccanici avendo cura di non demolire il
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paramento dei loculi e non danneggiarne la
struttura. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per ponteggi, opere
provvisionali e di protezione, abbassamento e
trasporto a rifiuto del materiale di risulta, le spese
di smaltimento, l'onere per la ripresa della
muratura di pietrame, l'incidenza delle spese
generali e degli utili di impresa.

A corpo          900,00
( Euro novecentovirgolazerozero )

07 DEMOLIZIONE DI FONDAZIONI  IN CEMENTO
ARMATO
Oneri relativi alla demolizione di fondazione o
porzione residua di fondazione in conglomerato
cementizio armato come fondazioni a plinti, a
trave rovesce o  a platea da eseguirsi con
martello demolitore, pinza demolitrice o taglio a
diamante ed escluso mine o altri esplosivi,
compreso ogni onere per puntellamenti e
sbatacchiature, per l'innalzamento del carico e il
trasporto alla pubblica discarica del materiale di
risulta, per oneri di smaltimento, trasporto,
incidenza spese generali ed utili di impresa. Il
prezzo sarà valutato con riferimento al volume
effettivamente demolito.

mc.          270,00
( Euro duecentosettantavirgolazerozero )

08 REALIZZAZIONE DI PASSERELLA PER
L'ACCESSO ALLE TOMBE LARGHEZZA 120
cm
Oneri relativi alla realizzazione di passerella
aerea sopra l'area di cantiere tale da permettere
l'accesso e la visita alle tombe adiacenti durante
tutta la durata del cantiere. La passerella sarà
realizzata con:
1 -  Piano in tavolato o pannelli metallici da ponte
poggianti su struttura leggera in tubi e giunti
(compresa nel prezzo) e struttura in profilati
metallici (Valutati a parte)
2 -  Parapetto sul lato esterno rispetto a quello
delle sepolture realizzato con struttura in tubi e
giunti, paramento in rete elettrosaldata o simile e
telo da ponteggio.
Nel prezzo, valutato a corpo per la larghezza
minima 120 cm e lunghezza di circa 40 metri o
quanti necessari, saranno compresi gli oneri
relativi alla formazione di rampe e/o scalette di
accesso in numero minimo di due, al montaggio
iniziale, alle eventuali modifiche richieste dal
susseguirsi delle fasi di lavoro ed allo smontaggio
a fine lavoro, alla manutenzione durante l'intera
durata dei lavori, all'incidenza delle spese
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generali e degli utili d'impresa.
A corpo        1.200,00

( Euro milleduecentovirgolazerozero )

09 REALIZZAZIONE DI PASSERELLA PER
L'ACCESSO AI LOCULI LARGHEZZA 190
Oneri relativi alla realizzazione di passerella
aerea sopra l'area di cantiere tale da permettere
l'accesso e la visita ai loculi adiacenti durante
tutta la durata del cantiere. La passerella sarà
realizzata con:
1 -  Piano in tavolato o pannelli metallici da ponte
poggianti su struttura leggera in tubi e giunti
(compresa nel prezzo) e struttura in profilati
metallici (Valutati a parte)
2 -  Parapetto sul lato esterno rispetto a quello
delle sepolture realizzato con struttura in tubi e
giunti, paramento in rete elettrosaldata o simile e
telo da ponteggio.
Nel prezzo, valutato a corpo per la larghezza
minima 190 cm e lunghezza di circa 40 metri o
quanti necessari, saranno compresi gli oneri
relativi alla formazione di rampe e/o scalette di
accesso in numero minimo di due, al montaggio
iniziale, alle eventuali modifiche richieste dal
susseguirsi delle fasi di lavoro ed allo smontaggio
a fine lavoro, alla manutenzione durante l'intera
durata dei lavori, all'incidenza delle spese
generali e degli utili d'impresa.

A corpo        1.400,00
( Euro millequattrocentovirgolazerozero )

10 STRUTTURE IN ACCIAIO CON PROFILLATI
DELLE SERIE IPE, HEA, HEB
Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio Fe
360 tipo C delle serie IPE, HEA, HEB,  per la
formazione di strutture portanti provvisorie per la
realizzazione delle passerelle in cantiere,
compreso ogni onere per la formazione dei nodi
con piastre e contropiastre, saldature o
bullonature, messa a livello o a piombo e quanto
altro necessario come disposto dai disegni
esescutivi del progettista. Nel prezzo, riferito al
Kg. di acciaio posto in opera si intende compreso
e compensato ogni onere per trasporti sfridi,
innalzamento o abbassamento del materiale per il
montaggio, incidenza delle spese generali e degli
utili di impresa.

Kg.            1,90
( Euro unovirgolanovanta )

11 SCAVO PER SOTTOFONDAZIONI 
Oneri relativi allo scavo a sezione obbligata
ristretta eseguito a mano con piccone e vanga o
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con piccoli mezzi meccanici in terreno di media
consistenza, anche in presenza di acqua, per la
realizzazione di sottofondazioni a murature
portanti. Lo scavo dovrà avvenire per brevi tratti
secondo i piani di intervento previsti dalla
direzione dei lavori per garantire la sicurezza e la
stabilità della muratura sovrastante. Nel prezzo
saranno compresi gli oneri per l'allontanamento 
di radici e residui vegetali, di eventuali trovanti
rocciosi, relitti di muratura  o conglomerato
cementizio fino alle dimensioni massime di 0.5
mc., per sbadacchiature, aggottamento di acqua
a mezzo di pompe, formazione delle rampe di
accesso, sistemazione del fondo in piano, in
pendenza o a gradoni. Nel prezzo saranno inoltre
compresi gli oneri per il carico e l'allontanamento
del materiale di risulta fino alla pubblica discarica,
gli oneri di smaltimento, l'incidenza delle spese
generali e degli utili di impresa. Lo scavo sara`
computato con riferimento alla sezione teorica
necessaria e non saranno valutati i maggiori scavi
necessari a garantire la stabilità delle scarpate.

mc.           25,80
( Euro venticinquevirgolaottanta )

12 SCAVO DI SPLATEAMENTO CON
TRASPORTO ALLA DISCARICA
Oneri relativi allo scavo di splateamento eseguito
con piccoli mezzi meccanici in terreno sciolto o di
media consistenza all'interno di fabbricati o in
zone ristrette o caratterizzate dalla difficoltà di
allonanamento del materiale di risulta. Nel prezzo
saranno compresi gli oneri per l'allontanamento di
radici e residui vegetali, eventuali trovanti
rocciosi, relitti di muratura  o conglomerato
cementizio fino alle dimensioni massime di 0.5
mc., aggottamento di acqua a mezzo di pompe,
oltre alla configurazione del fondo in piano, in
pendenza o a gradoni come previsto nei disegni
esecutivi, al carico e trasporto del materiale di
risulta alla pubblica discarica, gli oneri di
smaltimento in discarica, l'incidenza delle spese
generali e degli utili di impresa.  Lo scavo sara`
computato con riferimento alla sezione teorica
necessaria e non saranno valutati i maggiori scavi
necessari a garantire la stabilità delle scarpate.

mc.           17,20
( Euro diciassettevirgolaventi )

13 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA RISTRETTA 
FINO ALLA PROFONDITA' DI 150 cm CON
ALLONTANAMENTO DEL MATERIALE DI
RISULTA
Oneri relativi allo scavo a sezione obbligata

- 5  -



Studio Suffredini - Via Bixio n° 24 Cimitero di Vallecchia ampliamento galleria est 
55049 Viareggio Opere strutturali e al rustico
Tel 0584 407278 - Fax 0584 53 076 12/03/2008

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice DESCRIZIONE U.m.          PREZZO

ristretta continua o isolata (larghezza fino a 150
cm) fino alla profondità massima di 150 cm ed
eseguito con mezzi meccanici in terreno di media
consistenza, anche in presenza di acqua, per la
formazione di trincee per fondazioni continue,
travi rovescie o plinti di fondazione. Nel prezzo
saranno compresi gli oneri per l'allontanamento di
radici e residui vegetali, di eventuali trovanti
rocciosi, relitti di muratura  o conglomerato
cementizio fino alle dimensioni massime di 0.5
mc., per sbadacchiature, aggottamento di acqua
a mezzo di pompe, sistemazione del fondo in
piano, in pendenza o a gradoni. Nel prezzo
saranno inoltre compresi gli oneri per il carico e il
trasporto del materiale di risulta alla pubblica
discarica, gli eventuali oneri di discarica,
l'incidenza delle spese generali e degli utili di
impresa. Lo scavo sara` computato con
riferimento alla sezione teorica necessaria e non
saranno valutati i maggiori scavi necessari a
garantire la stabilità delle scarpate.

mc.           24,00
( Euro ventiquattrovirgolazerozero )

14 CONGL. CEM. AUTOLIVELLANTE PER
SOTTOFONDAZIONI Rck=300
Fornitura e posa in opera di conglomerato
cementizio autolivellante superfluido e antiritiro
per la formazione di sottofondazioni a murature
esistenti. Il calcestruzzo sarà confezionato in
conformità alle vigenti norme di legge con
cemento tipo 425, inerti, acqua per ottenere una
classe di resistenza Rc.K. 30 ed additivato con
fluidificante (materiale di rierimento DARACEM
140HC della ditta GRACE dosato in ragione di
3-5 litri ogni metro cubo di calcestruzzo) e con
antiritiro (materiale di riferimento CEMIX della
ditta VOLTECO in ragione di 50-60 Kg di polvere
ogni metro cubo di calcestruzzo) o additivi similari
previa approvazione della D.L. Nel prezzo,
valutato al metro cubo, saranno compresi gli oneri
per pompaggio o abbassamento, casseforme,
ponteggi, puntellamenti e quanto altro necessario
escluso solamente l'acciaio dell'armatura che se
necessario sara` valutato a parte.

mc.          472,00
( Euro quattrocentosettantaduevirgolazerozero )

15 MICROPALI 
Fornitura e posa in opera di pali speciali di piccolo
diametro e di elevata capacità portante
(micropali) per fondazioni ed ancoraggi, eseguiti
mediante trivellazione a rotopercussione in
terreno di qualsiasi natura, compreso roccia

- 6  -
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compatta, del diametro di 200 mm, con armatura
tubolare in acciaio tipo Fe 360, del diametro
esterno di 139,7 mm e spessore di 10 mm,
iniettati a bassa pressione con malta di cemento
per la creazione di una guaina tra la parete e
l'anima tubolare, successiva iniezione per la
creazione del bulbo di ancoraggio, dove
necessario, compreso le forature alla sommità
per l'ancoraggio ed i sistemi antipunzonamento
costituiti da barre e staffe in acciaio ad aderenza
migliorata Fe.B. 44k. Nel prezzo, riferito ad ogni
metro lineare di palo posto in opera, saranno
compresi gli oneri per pompaggio o
abbassamento, per casseforme, ponteggi,
puntellamenti, incidenza delle spese generali e
degli utili di impresa.

ml.           95,00
( Euro novantacinquevirgolazerozero )

16 DEMOLIZIONE E TAGLIO DI MICROPALI 
Oneri relativi alla demolizione e taglio di
micropalo avente diametro di 200 mm. Nel
prezzo, valutato per ogni palo, si intendono
compresi e compensati gli oneri per il taglio del
palo in acciaio, la demolizione della parte in cls, il
ripristino della superficie in cls della platea,
compreso ogni onere per puntellamenti e
sbatacchiature, per l'innalzamento del carico e il
trasporto alla pubblica discarica del materiale di
risulta, gli oneri di discarica, le spese generali e
gli utili d'impresa.

Cadauno          100,00
( Euro centovirgolazerozero )

17 IMPERMEABILIZZAZIONE CON MEMBRANA
BITUMINOSA PER FONDAZIONI 
Fornitura e posa in opera di membrana
bituminosa con spessore di 4 mm costituita da
compound a base di bitume distillato modificato
con polimero plastomerico armata nello spessore
con supporto in tessuto non tessuto in filo
continuo di poliestere . Nel prezzo, valutato per
ogni metro quadrato dello sviluppo geometrico
della superficie effettivamente impermeabilizzata,
si intendono compresi e compensati gli oneri per
la messa in opera a fiamma su primer di attacco
con sormonti di almeno 7 cm longitudinalmente e
almeno 10 cm trasversalmente, gli oneri per la
formazione dei risvolti, pure saldati a fiamma,
tagli sfridi, pezzi speciali, trasporti,
movimentazioni, spese generali e utili d'impresa.

mq           11,63
( Euro undicivirgolasessantatre )
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18 MAGRONE PER FONDAZIONI CON
SPESSORE MEDIO DEL GETTO 5-10 cm 
Fornitura e posa in opera di conglomerato
cementizio tipo Rck=15 per la realizzazione di
magroni di sottofondazione e livellamento
geometrico dei piani di fondazioni a platea, a travi
rovescie o plinti. Il calcestruzzo sarà confezionato
in conformità alle vigenti norme di legge con
cemento tipo "R=32,5" inerti ed acqua. Nel
prezzo, valutato al metro quadrato di magrone
con spessore medio di 10 cm, saranno compresi
gli oneri per pompaggio se necessario, eventuali
casseforme e quanto altro necessario  per la
formazione dei piani di appoggio dei muri di
sostegno, per le spese generali e gli utili di
impresa.

mq           11,50
( Euro undicivirgolacinquanta )

19 CONGLOMERATO CEMENTIZIO Rck=30  PER
PLINTI
Fornitura e posa in opera di conglomerato
cementizio classe Rck=30 di consistenza
semifluida (S/3) per la formazione di plinti di
fondazione in cemento armato. Il calcestruzzo
sarà confezionato in conformità alle vigenti norme
di legge con cemento tipo 32,5, inerti, acqua ed
additivi dove richiesto. Nel prezzo, riferito ad ogni
metro cubo posto in opera, saranno compresi gli
oneri per pompaggio o abbassamento, per
casseforme, ponteggi, puntellamenti, incidenza
delle spese generali e degli utili di impresa ed
escluso solamente l'acciaio dell'armatura che
sarà valutato a parte.

mc.          170,00
( Euro centosettantavirgolazerozero )

20 CONGLOMERATO CEMENTIZIO CLASSE
Rck=30 PER PLATEE DI FONDAZIONE
Fornitura e posa in opera di conglomerato
cementizio classe Rck= 30 di consistenza
semifluida (S/3) per la formazione di platee di
fondazione in cemento armato con spessore di
20-40 cm. Il calcestruzzo sarà confezionato in
conformità alle vigenti norme di legge con
cemento tipo 32,5, inerti, acqua ed additivi dove
richiesto. Nel prezzo, riferito ad ogni metro cubo
posto in opera, saranno compresi gli oneri per
pompaggio o abbassamento, per casseforme,
ponteggi, puntellamenti, impermeabilizzazioni di
fori per micropali passanti, incidenza delle spese
generali e degli utili di impresa ed escluso
solamente l'acciaio dell'armatura che sarà
valutato a parte.
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mc.          180,00
( Euro centottantavirgolazerozero )

21 CONGLOMERATO CEMENTIZIO CLASSE
Rck=30 PER TRAVI DI TESTA DI PALIFICATE 
Fornitura e posa in opera di conglomerato
cementizio classe Rck= 30 di consistenza
semifluida (S/3) per la formazione di travi di testa
di palificate di qualsiasi genere. Il calcestruzzo
sarà confezionato in conformità alle vigenti norme
di legge con cemento tipo 32,5, inerti, acqua ed
additivi dove richiesto. Nel prezzo, riferito ad ogni
metro cubo posto in opera, saranno compresi gli
oneri per pompaggio o abbassamento, per
casseforme, ponteggi, puntellamenti, incidenza
delle spese generali e degli utili di impresa ed
escluso solamente l'acciaio dell'armatura che
sarà valutato a parte.

mc.          200,00
( Euro duecentovirgolazerozero )

22 CONGLOMERATO CEMENTIZIO  Rck= 30 PER
CORDOLI 
Fornitura e posa in opera di conglomerato
cementizio  Rck= 30 a consistenza semifluida
(S/3) per la realizzazione dei cordoli al di sotto dei
loculi. Il calcestruzzo sarà confezionato in
conformità alle vigenti norme di legge con
cemento tipo R=32,5 inerti, acqua e additivi se
necessari. Nel prezzo, riferito ad ogni metro di
getto del getto di calcestruzzo, saranno compresi
e compensati gli oneri per pompaggio o
innalzamento del calcestruzzo se necessario, per
eventuali casseforme,  per la stesura del
calcestruzzo e per formazione dei livelli o delle
pendenze pendenza secondo i disegni del
progettista e le disposizioni integrative del
direttore dei lavori, per l'incidenza delle spese
generali e degli utili di impresa. Saranno esclusi
dal prezzo unitario solamente gli oneri relativi alle
armature metalliche che saranno valutati a parte.

mc.          255,00
( Euro duecentocinquantacinquevirgolazerozero )

23 CONGLOMERATO CEMENTIZIO FLUIDO
CLASSE Rck=30 PER PARETI DI CANTINE O
SIMILI
Fornitura e posa in opera di conglomerato
cementizio classe Rck= 30 di consistenza fluida
(S/4) per la formazione di pareti in cemento
armato di piani cantinati o simili, con spessore
25-35 cm.. Il calcestruzzo sarà confezionato in
conformità alle vigenti norme di legge con
cemento tipo 32,5, inerti, acqua ed additivi dove
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richiesto. Nel prezzo, riferito ad ogni metro cubo
posto in opera, saranno compresi gli oneri per
pompaggio o abbassamento, per casseforme,
ponteggi, puntellamenti, incidenza delle spese
generali e degli utili di impresa ed escluso
solamente l'acciaio dell'armatura che sarà
valutato a parte.

mc.          220,00
( Euro duecentoventivirgolazerozero )

24 CONGLOMERATO CEMENTIZIO CLASSE
Rck=30  PER PILASTRI E SETTI
Fornitura e posa in opera di conglomerato
cementizio classe Rck= 30 di consistenza fluida
(S/4) per la formazione di pilastri, setti o simili in
cemento armato. Il calcestruzzo sarà
confezionato in conformità alle vigenti norme di
legge con cemento tipo 32,5, inerti, acqua ed
additivi dove richiesto. Nel prezzo, riferito ad ogni
metro cubo posto in opera, saranno compresi gli
oneri per pompaggio o innalzamento, per
casseforme, ponteggi, puntellamenti, incidenza
delle spese generali e degli utili di impresa ed
escluso solamente l'acciaio dell'armatura che
sarà valutato a parte.

mc.          575,00
( Euro cinquecentosettantacinquevirgolazerozero 
)

25 CONGLOMERATO CEMENTIZIO CLASSE
Rck=30  PER TRAVI IN SPESSORE
Fornitura e posa in opera di conglomerato
cementizio classe Rck= 30 di consistenza fluida
(S/4) per la formazione di travi in cemento armato
in spessore di solaio. Il calcestruzzo sarà
confezionato in conformità alle vigenti norme di
legge con cemento tipo 32,5, inerti, acqua ed
additivi dove richiesto. Nel prezzo, riferito ad ogni
metro cubo posto in opera, saranno compresi gli
oneri per pompaggio o innalzamento, per
casseforme, ponteggi, puntellamenti, incidenza
delle spese generali e degli utili di impresa ed
escluso solamente l'acciaio dell'armatura che
sarà valutato a parte.

mc.          280,00
( Euro duecentottantavirgolazerozero )

26 CONGLOMERATO CEMENTIZIO CLASSE
Rck=30 PER TRAVI RICALATE
Fornitura e posa in opera di conglomerato
cementizio classe Rck= 30 di consistenza fluida
(S/4) per la formazione di travi in cemento armato
a cassetta (o ribassate rispetto al solaio). Il
calcestruzzo sarà confezionato in conformità alle
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vigenti norme di legge con cemento tipo 32,5,
inerti, acqua ed additivi dove richiesto. Nel
prezzo, riferito ad ogni metro cubo posto in opera,
saranno compresi gli oneri per pompaggio o
innalzamento, per casseforme, ponteggi,
puntellamenti, incidenza delle spese generali e
degli utili di impresa ed escluso solamente
l'acciaio dell'armatura che sarà valutato a parte.

mc.          310,00
( Euro trecentodiecivirgolazerozero )

27 CONGLOMERATO CEMENTIZIO CLASSE
Rck=30 PER COMPLETAMENTO TRAVI REP
RICALATE O IN SPESSORE DI SOLAIO
Fornitura e posa in opera di conglomerato
cementizio classe Rck= 30 di consistenza fluida
(S/4) per la formazione della parte in calcestruzzo
delle travi a struttura mista acciaio e cemento
armato (TRAVI REP) siano esse a cassetta
(ribassate), rialzate o ricavate nello spessore del
solaio. Il calcestruzzo sarà confezionato in
conformità alle vigenti norme di legge con
cemento tipo 32,5, inerti, acqua ed additivi dove
richiesto. Nel prezzo, riferito ad ogni metro cubo
posto in opera, saranno compresi gli oneri per
pompaggio o innalzamento, puntellamenti quando
previsti, incidenza delle spese generali e degli utili
di impresa ed escluso solamente l'acciaio
dell'armatura e della carpenteria metalliche che
saranno valutati a parte.

mc.          180,00
( Euro centottantavirgolazerozero )

28 CONGLOMERATO CEMENTIZIO DI CLASSE 
Rck=30 PER PARETI VANI ASCENSORI
Fornitura e posa in opera di conglomerato
cementizio classe Rck= 30 di consistenza
superfluida (S/5) per la formazione di pareti in
cemento armato di vani ascensori o simili, con
spessore 15-20 cm.. Il calcestruzzo sarà
confezionato in conformità alle vigenti norme di
legge con cemento tipo 32,5, inerti, acqua ed
additivi dove richiesto. Nel prezzo, riferito ad ogni
metro cubo posto in opera, saranno compresi gli
oneri per pompaggio o innalzamento, per
casseforme, ponteggi, puntellamenti, incidenza
delle spese generali e degli utili di impresa ed
escluso solamente l'acciaio dell'armatura che
sarà valutato a parte.

mc.          695,00
( Euro seicentonovantacinquevirgolazerozero )

29 CONGLOMERATO CEMENTIZIO CLASSE
Rck=30 PER SOLETTE DI SCALE
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Fornitura e posa in opera di conglomerato
cementizio classe Rck= 30 di consistenza fluida
(S/4) per la formazione dii solette per scale in
cemento armato aventi spessore medio fino a 25
cm comprendendo in questo anche la zeppa del
gradino. Il calcestruzzo sarà confezionato in
conformità alle vigenti norme di legge con
cemento tipo 32,5, inerti, acqua ed additivi dove
richiesto. Nel prezzo, riferito ad ogni metro cubo
posto in opera, saranno compresi gli oneri per
pompaggio o innalzamento, per casseforme,
ponteggi, puntellamenti, incidenza delle spese
generali e degli utili di impresa ed escluso
solamente l'acciaio dell'armatura che sarà
valutato a parte.

mc.          380,00
( Euro trecentottantavirgolazerozero )

30 CONGLOMERATO CEMENTIZIO CLASSE
Rck=30 PER SOLETTE FINO A 15 cm
Fornitura e posa in opera di conglomerato
cementizio classe Rck= 30 di consistenza fluida
(S/4) per la formazione di solette in cemento
armato aventi spessore medio fino a 15 cm. Il
calcestruzzo sarà confezionato in conformità alle
vigenti norme di legge con cemento tipo 32,5,
inerti, acqua ed additivi dove richiesto. Nel
prezzo, riferito ad ogni metro cubo posto in opera,
saranno compresi gli oneri per pompaggio o
innalzamento, per casseforme, ponteggi,
puntellamenti, incidenza delle spese generali e
degli utili di impresa ed escluso solamente
l'acciaio dell'armatura che sarà valutato a parte.

mc.          330,00
( Euro trecentotrentavirgolazerozero )

31 CONGLOMERATO CEMENTIZIO CLASSE
Rck=30  PER VELETTE DA 10-15 CM.
Fornitura e posa in opera di conglomerato
cementizio classe Rck= 30 di consistenza
superfluida (S/5) per la formazione di velette in
cemento armato aventi spessore medio di 10-15
cm. Il calcestruzzo sarà confezionato in
conformità alle vigenti norme di legge con
cemento tipo 32,5, inerti, acqua ed additivi dove
richiesto. Nel prezzo, riferito ad ogni metro cubo
posto in opera, saranno compresi gli oneri per
pompaggio o innalzamento, per casseforme,
ponteggi, puntellamenti, incidenza delle spese
generali e degli utili di impresa ed escluso
solamente l'acciaio dell'armatura che sarà
valutato a parte.

mc.          432,00
( Euro quattrocentotrentaduevirgolazerozero )
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32 STRUTTURE IN ACCIAIO PER TRAVI  REP
TIPO NOR b=40 cm h=35 cm
Fornitura e posa in opera di travi autoportanti
REP tipo NOR munite di certificazione MM.LL.PP.
n° 42687 del 19.05.97. Le travi, realizzate in
acciaio Fe.510 tipo C, saranno costituite da piatto
di base, fianchi, eventuali ferri aggiunti inferiori, 
ferri terminali e stabilizzatori in corrispondenza
degli appoggi sui pilastri, tralicci di anima  e
correnti superiori. Il tutto saldato in officina di
prefabbricazione con procedimento di saldatura a
filo continuo in atmosfera protetta (MAG)
preliminarmente certificato.  Nel prezzo, riferito ad
ogni metro lineare di trave rilevato tra gli interassi
delle colonne, sarà compreso e compensato ogni
onere per il dimensionamento e le verifiche
strutturali in accordo con la normativa vigente, per
la realizzazione dei disegni costruttivi di
montaggio che, insieme alla relazione di calcolo e
i calcoli dovranno essere completi ed esaurienti
nel contenuto e dovranno essere forniti al
progettista strutturale dell'opera preliminarmente
alla realizzazione dell'opera stessa per
l'approvazione e per il deposito agli uffici
competenti ai sensi delle normative vigenti.
Saranno inoltre compresi e compensati nel
prezzo unitario gli oneri per la verniciatura con
due mani di antiruggine, il trasporto,
l'innalzamento, la posa in opera secondo i disegni
esecutivi approvati, la puntellatura dove richiesta
(in ogni caso dovrà essere posta in opera la
puntellatura di sicurezza in adiacenza ai pilastri),
le armature aggiuntive (monconi) in acciaio
Fe.B.44k, eventuali saldature se necessarie,
incidenza delle spese generali e degli utili di
impresa. Dal prezzo unitario è escluso il
calcestruzzo di riempimento che sarà valutato a
parte. Dimensione predefinita della sezione
complessiva b= 40 cm  h=35 cm

ml.          145,00
( Euro centoquarantacinquevirgolazerozero )

33 STRUTTURE IN ACCIAIO PER TRAVI  REP
TIPO NOR b=25 cm h=50 cm
Fornitura e posa in opera di travi autoportanti
REP tipo NOR munite di certificazione MM.LL.PP.
n° 42687 del 19.05.97. Le travi, realizzate in
acciaio Fe.510 tipo C, saranno costituite da piatto
di base, fianchi, eventuali ferri aggiunti inferiori, 
ferri terminali e stabilizzatori in corrispondenza
degli appoggi sui pilastri, tralicci di anima  e
correnti superiori. Il tutto saldato in officina di
prefabbricazione con procedimento di saldatura a
filo continuo in atmosfera protetta (MAG)
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preliminarmente certificato.  Nel prezzo, riferito ad
ogni metro lineare di trave rilevato tra gli interassi
delle colonne, sarà compreso e compensato ogni
onere per il dimensionamento e le verifiche
strutturali in accordo con la normativa vigente, per
la realizzazione dei disegni costruttivi di
montaggio che, insieme alla relazione di calcolo e
i calcoli dovranno essere completi ed esaurienti
nel contenuto e dovranno essere forniti al
progettista strutturale dell'opera preliminarmente
alla realizzazione dell'opera stessa per
l'approvazione e per il deposito agli uffici
competenti ai sensi delle normative vigenti.
Saranno inoltre compresi e compensati nel
prezzo unitario gli oneri per la verniciatura con
due mani di antiruggine, il trasporto,
l'innalzamento, la posa in opera secondo i disegni
esecutivi approvati, la puntellatura dove richiesta
(in ogni caso dovrà essere posta in opera la
puntellatura di sicurezza in adiacenza ai pilastri),
le armature aggiuntive (monconi) in acciaio
Fe.B.44k, eventuali saldature se necessarie,
incidenza delle spese generali e degli utili di
impresa. Dal prezzo unitario è escluso il
calcestruzzo di riempimento che sarà valutato a
parte. Dimensione predefinita della sezione
complessiva b= 25 cm  h=50 cm

ml.          142,00
( Euro centoquarantaduevirgolazerozero )

34 ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA TIPO
Fe.B.44k. PER ARMATURA DI STRUTTURE IN
CEMENTO ARMATO
Fornitura  e posa in opera di acciaio ad aderenza
migliorata Fe.B. 44k controllato in stabilimento in
barre, fili o reti per la realizzazione delle armature
metalliche (ferri longitudinali, staffe, reggistaffe,
ripartitori, ferri per riprese di getto ed ogni altro
tipo di armatura metallica) nelle strutture in
conglomerato cementizio armato dfi edifici o simili
quali travi, pilastri, solette o setti, plinti, cordoli e
platee. Nel prezzo, riferito al chilogrammo, sarà
compreso ogni onere per trasporto, innalzamento
del materiale, piegature, tagli, legature, sfridi
spese generali e utili di impresa.

Kg.            1,20
( Euro unovirgolaventi )

35 RETE ELETTROSALDATA 
Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in
acciaio ad aderenza migliorata rispondente a
quanto previsto delle norme tecniche per la
esecuzione delle opere in cemento armato
normale e precompresso. La rete, posta in opera
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in pannelli, dovra` avere un sormonto minimo di
una maglia in entrambe le direzioni. Nel prezzo,
riferito ad ogni chilogrammo di rete posta in opera
saranno compresi gli oneri per tagli, sfridi,
legature, incidenza delle spese di trasporto,
carico e scarico, spese generali ed utili di
impresa.

Kg.            1,20
( Euro unovirgolaventi )

36 SOLAIO IN PANNELLI TIPO PREDALLE
SENZA BLOCCHI DI ALLEGGERIMENTO
Fornitura e posa in opera di solaio in pannelli 
prefabbricati del tipo PREDALLE non
precompreso con tralicci metallici tipo bausta non
alleggerito, compresa soletta piena in CLS. Il
solaio sara` realizzato mediante pannelli
prefabbricati tipo PREDALLE realizzati con
calcestruzzo Rck=30 posti in opera affiancati con
sovrastante soletta in calcestruzzo classe Rck=30
per l'intero spessore escludendo l'uso di blocchi di
alleggerimento e, dove necessario. Si intende
invece compresa e compensata la fornitura e
posa in opera di opportuna armatura integrativa in
corrispondenza degli appoggi e armatura di
ripartizione come prescritto al punto 7.1.3.7. delle
norme di cui alla legge 1086 del 5-11-1971. Il
solaio sara` dimensionato per sopportare un
carico utile di 400 Kg/mq. oltre al peso proprio, al
peso della pavimentazione e agli altri carichi
permanenti portati. Nel prezzo sara` compreso
ogni onere per innalzamento, puntellamenti,
ponpaggio del calcestruzzo, formazione di fori per
scarichi ed impianti, stuccatura e ripresa dei giunti
tra i pannelli a lavoro completato e quanto altro
necessario. Altezza del solaio 4+16 cm e luci fino
a 4.50 ml.

mq           58,00
( Euro cinquantottovirgolazerozero )

37 SOLAIO IN PANNELLI TIPO PREDALLE CON
BLOCCHI DI ALLEGGERIMENTO
Fornitura e posa in opera di solaio in pannelli 
prefabbricati del tipo PREDALLE non
precompreso con tralicci metallici, alleggerito con
poliuretano espanso. Il solaio sara` realizzato
mediante pannelli prefabbricati tipo PREDALLE
realizzati con calcestruzzo Rck=30 posti in opera
affiancati con sovrastante soletta in calcestruzzo
classe Rck=30 e, dove necessario, opportuna
armatura integrativa in corrispondenza degli
appoggi e armatura di ripartizione come prescritto
al punto 7.1.3.7. delle norme di cui alla legge
1086 del 5-11-1971. Il solaio sara` dimensionato
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per sopportare un carico utile di 400 Kg/mq. oltre
al peso proprio, al peso della pavimentazione e
agli altri carichi permanenti portati. Nel prezzo
sara` compreso ogni onere per innalzamento,
puntellamenti, pompaggio del calcestruzzo,
formazione di fori per scarichi ed impianti
stuccatura e ripresa dei giunti tra i pannelli a
lavoro completato  e quanto altro necessario.
Altezza del solaio 16+4 cm e luci fino a 4.50 ml.

mq           52,00
( Euro cinquantaduevirgolazerozero )

38 SOLAIO ALVEOLARE H=16+4 cm
Fornitura e posa in opera di solaio alveolare con
sovrastante soletta. Il solaio sarà costituito da
lastre in calcestruzzo precompresso prefabbricate
da porsi in opera affiancate, con opportuna
armatura integrativa in corrispondenza degli
appoggi e armatura di ripartizione come prescritto
al punto 7.1.3.7. delle norme di cui alla legge
1086 del 5-11-1971 e getto integrativo di
calcestruzzo a formare la soletta superiore con
spessore minimo 4 cm. Il solaio sara`
dimensionato per sopportare un carico utile di 400
Kg/mq. oltre al peso proprio, al peso della
pavimentazione e di tutti i carichi permanenti. Nel
prezzo, riferito alla superficie del solaio posto in
opera e valutato a metro quadrato, sara`
compreso ogni onere per innalzamento,
puntellamenti, pompaggio del calcestruzzo,
formazione di fori per scarichi ed impianti e
quanto altro necessario. Spessore del solaio
16+4 cm.

mq           55,00
( Euro cinquantacinquevirgolazerozero )

39 SOLAIO PIANO TIPO BAUSTA  H=16+4 cm -
L=500 cm - Qu=400 Kg/mq.
Fornitura e posa in opera di solaio in laterizio
armato e calcestruzzo. Il solaio sara` realizzato
mediante travetti prefabbricati tipo BAUSTA posti
ad interasse di cm. 50-60, pignatte in laterizio,
soletta e riempimento in calcestruzzo classe
Rck=300 e, dove necessario, opportuna armatura
integrativa in corrispondenza degli appoggi e
armatura di ripartizione come prescritto al punto
7.1.3.7. delle norme di cui alla legge 1086 del
5-11-1971. Nel prezzo sara` compreso ogni onere
per innalzamento, puntellamenti, pompaggio del
calcestruzzo, formazione di fori per scarichi ed
impianti e quanto altro necessario.  Il solaio, di
altezza 16+4 cm e luce fino a 5.00 ml.  sara`
dimensionato per sopportare un carico utile di 400
Kg/mq. oltre al peso proprio, al peso della
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pavimentazione e di tutti i carichi permanenti.
mq           45,00

( Euro quarantacinquevirgolazerozero )

40 SOLAIO INCLINATO TIPO BAUSTA  H=16+4 e
luci fino a 5.00 ml.
Fornitura e posa in opera di solaio in laterizio
armato e calcestruzzo per la formazione di falde
di tetto.  Il solaio sara` realizzato mediante travetti
prefabbricati tipo BAUSTA posti ad interasse di
50-60 cm, pignatte in laterizio, sovrastante soletta
collaborante di calcestruzzo classe Rck=250 e,
dove necessario, opportuna armatura integrativa
in corrispondenza degli appoggi e armatura di
ripartizione come prescritto al punto 7.1.3.7 delle
norme di cui alla legge 1086 del 5-11-1971. Il
solaio sara` dimensionato per sopportare un
carico utile di 200 Kg a metro quadrato oltre al
peso proprio, al peso della copertura e di tutti i
carichi permanenti. Nel prezzo sara` compreso
ogni onere per innalzamento, puntellamenti,
formazione di fori per scarichi, canne fumarie,
impianti e quanto altro necessario.

mq           50,00
( Euro cinquantavirgolazerozero )

41 MURATURA DI TAMPONAMENTO CON
SPESSORE 25 cm  REALIZZATA IN BLOCCHI
"POROTON"  E  MALTA M3 
Fornitura e posa in opera di muratura in
elevazione realizzata con spessore di 25 cm con
blocchi alleggeriti da tamponamento (materiale di
riferimento  blocco POROTON) per la formazione
di nuove opere. La muratura, legata con malta
tipo M3 (Malta bastarda o premiscelato
equivalente), sarà misurata vuoto per pieno e, nel
caso di aperture con superficie superiore a 4.00
mq. contabilizzando solo i primi 4.00 mq. Nel
prezzo saranno compresi gli oneri per la
formazione di mazzette, lesene, sguanci o
architravi, cordolini armati di collegamento nel
caso di specchiature con superficie maggiore di
15 mq. o altezza della specchiatura superiore a
3.50 ml. si intendono compresi e compensati
anche gli oneri per la formazione dei ponteggi fino
a qualsiasi quota,  per i trasporti, innalzamenti,
spese generali ed utili di impresa. (N.B. nel caso
di aperture realizzate con la sola formazione del
parapetto in muratura e con architrave costituito
da trave e mazzette laterali costituire da pilastri
verrà contabilizzato il solo parapetto.)

mq           52,00
( Euro cinquantaduevirgolazerozero )
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42 MURATURA DI TAMPONAMENTO CON
SPESSORE 20 cm  REALIZZATA IN BLOCCHI
"POROTON"  E  MALTA M3 
Fornitura e posa in opera di muratura in
elevazione realizzata con spessore di 20 cm con
blocchi alleggeriti da tamponamento (materiale di
riferimento  blocco POROTON) per la formazione
di nuove opere. La muratura, legata con malta
tipo M3 (Malta bastarda o premiscelato
equivalente), sarà misurata vuoto per pieno e, nel
caso di aperture con superficie superiore a 4.00
mq. contabilizzando solo i primi 4.00 mq. Nel
prezzo saranno compresi gli oneri per la
formazione di mazzette, lesene, sguanci o
architravi, cordolini armati di collegamento nel
caso di specchiature con superficie maggiore di
15 mq. o altezza della specchiatura superiore a
3.50 ml. si intendono compresi e compensati
anche gli oneri per la formazione dei ponteggi fino
a qualsiasi quota,  per i trasporti, innalzamenti,
spese generali ed utili di impresa. (N.B. nel caso
di aperture realizzate con la sola formazione del
parapetto in muratura e con architrave costituito
da trave e mazzette laterali costituire da pilastri
verrà contabilizzato il solo parapetto.)

mq           49,00
( Euro quarantanovevirgolazerozero )

43 MURATURA DI TAMPONAMENTO CON
FORATELLE 25 x 25 x 8 E MALTA BASTARDA 
Fornitura e posa in opera di muratura di
tamponamento realizzata con foratelle 25x25x8 e
malta bastarda M3 o premiscelato equivalente, 
per la formazione di pareti divisorie. La muratura
sarà misurata vuoto per pieno e, nel caso di
aperture con superficie superiore a 4.00 mq.
contabilizzando solo i primi 4.00 mq. Nel prezzo
saranno compresi gli oneri per la formazione di
mazzette, lesene, sguanci o architravi, cordolini di
collegamento nel caso di specchiature con
superficie maggiore di 20 metri quadrati e altezza
superiore a 4.00 ml., si intendono inoltre compresi
gli oneri per ponteggi e piani di lavoro, trasporti,
innalzamenti, spese generali ed utili di impresa.
(N.B. nel caso di aperture realizzate con la sola
formazione del parapetto in muratura e con
architrave costituito da trave e mazzette laterali
costituire da pilastri verrà contabilizzato il solo
parapetto.)

mq           28,00
( Euro ventottovirgolazerozero )

44 COPERTURA REALIZZATA CON TAVELLONI E
MASSETTO
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Fornitura e posa in opera di copertura realizzata
con tavellonato con sovrastante massetto in
conglomerato cementizio di classe Rck=250 di
spessore 3 cm. armato con rete elettrosaldata di
diametro 6 mm e maglia di 20 cm x 20 cm.  Nel
prezzo sara` compreso ogni onere per la
formazione delle pendenze se richiesto, di
eventuali fori e quanto altro necessario, saranno
esclusi e valutati a parte eventuali solamente le
murature di sostegno al tavellonato.

mq           38,00
( Euro trentottovirgolazerozero )

45 LOCULO PREFABBRICATO IN C.A.V.
Fornitura e posa in opera di loculi scatolari
prefabbricati in C.A.V., autoportanti con apertura
frontale. I prefabbricati dovranno avere
dimensioni tali da garantire le seguenti misure utili
interne: lunghezza 2.30 m, larghezza 0.78 m, ed
altezza 0.70 m; ed essere conformi all'art. 76 del
D.P.R. 10 settembre 1990 n° 285 recante norme
per la tumulazione. I loculi verranno assemblati a
secco in file  e colonne, senza aggiunta di
armature o getti integrativi. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per
predisposizioni da eseguirsi in cantiere di
prefabbricazione per il passaggio degli impianti di
illuminazione, trasporto, scarico e posizionamento
a file e colonne con le dovute pendenze verso
l'interno (2%). I loculi dovranno essere certificati
dal produttore sia per la  impermeabilità che per
la capacità portante.  

cadauno          220,00
( Euro duecentoventivirgolazerozero )

46 INTONACO CIVILE PER ESTERNI SU
MURATURA DI MATTONI PIENI O FORATI
Fornitura e posa in opera di intonaco civile per
esterni su superfici nuove siano esse in cemento
armato o mattoni pieni o forati, verticali od
orizzontali eseguiti a qualsiasi altezza. L'intonaco
sara` realizzato con malta bastarda a base di
cemento e calce idrata additivata con componenti
idrorepellenti e fornita in silos e data con l'ausilio
di pompa di spinta. L'intonaco sarà costituito da
rinzaffo con materiale specifico (Weber Rinzaffo
della ditta Weber e Broutin o KV28 della ditta
Fassa Bortolo o altro equivalente
preventivamente accettato dalla direzione dei
lavori), arricciatura regolarizzata mediante l'uso di
riga su guide (materiale di riferimento KI7 della
ditta Fassa Bortolo o IP615i della ditta Weber e
Broutin o altro equivalente preventivamente
accettato dalla direzione dei lavori) e velo di
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finitura in malta di sabbia finissima e calce
idraulica Dal prezzo sarà escluso l'onere per la
formazione del velo di finitura mentre saranno
compresi gli oneri per la formazione di spigoli e
lesene escludendo l'uso di paraspigoli in acciaio
zingato, saranno anche compresi gli oneri per la
chiusura e ripresa di piccole lesioni, ripresa dei
piani e dei fuori piombo se necessario, la fornitura
e la posa in opera di rete portaintonaco in fibra di
vetro in corrispondenza dei cambi di materiale di
supporto (esempio in corrispondenza di travi e
pilastri in c.a.) oltre che per il montaggio e lo
smontaggio di ponteggi e piani di lavoro, gli oneri
per trasporti, innalzamenti, opere provvisionali e
per la sicurezza, incidenza spese generali ed utili
di impresa. Il prezzo sara` valutato a metro
quadrato misurando vuoto per pieno e, nel caso
di aperture  con superficie superiore a 4.00 mq.
contabilizzando solo i primi 4.00 mq.

mq           18,00
( Euro diciottovirgolazerozero )

47 STRATO SEPARATORE IN T.N.T.
Fornitura e posa in opera di tessuto "NO
WOWEN" con peso di 200 gr./mq in poliestere
mediante stesura a secco su superfici orizzontali
per la formazione di strati di separazione dei
sottofondi di pavimentazione o coperture piane.
Nel prezzo, valutato ogni metro quadrato di
superficie effettiavamente coperta, posta in piano
o in pendenza, si intendono compresi e
compensati gli oneri per tagli, sfridi, pezzi speciali
anche fuori squadra, trasporto, movimentazioni,
spese generali e utili d'impresa.

mq            2,00
( Euro duevirgolazerozero )

48 IMPERM. CON MEMBRANA BITUMINOSA
DOPPIO STRATO
Fornitura e posa in opera manto
impermeabilizzante composto da doppio strato di
membrana bituminosa di spessore 4 mm, armata
con supporto di fibra di vetro e posta in opera a
caldo con giunzioni sfalzate su primer bituminoso.
Nel prezzo saranno compresi gli oneri per la
messa in opera su superfici piane o inclinate, a
fiamma e a strati incrociati con sormonti saldati a
fiamma di almeno 15 cm e con risvolti verticali,
pure saldati a fiamma, rialzati di almeno 30 cm
dal piano di posa.

mq           15,00
( Euro quindicivirgolazerozero )

49 IMPERMEABILIZZAZIONE CON DOPPIA

- 20  -



Studio Suffredini - Via Bixio n° 24 Cimitero di Vallecchia ampliamento galleria est 
55049 Viareggio Opere strutturali e al rustico
Tel 0584 407278 - Fax 0584 53 076 12/03/2008

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice DESCRIZIONE U.m.          PREZZO

MEMBRANA BITUMINOSA PLASTOMERICA
CON PROTEZIONE IN ARDESIA - SPESS 4+4
mm ARMATA CONTESSUTO NON TESSUTO 
**
Fornitura e posa in opera manto
impermeabilizzante composto da doppio strato di
membrana bituminosa di spessore 4 mm,
costituita da compound a base di bitume distillato
modificato con polimero plastomerico  armata
nello spessore con tessuto non tessuto a filo
continuo. Il secondo strato sarà rivestito
superiormente con granulare di minerale (ardesia)
per coestrusione durante il processo di
lavorazione. Nel prezzo saranno compresi gli
oneri per la messa in opera a fiamma su primer di
attacco e con sormonti di  almeno 10 cm
longitudinalmente e almeno 15 cm
trasversalmente. Saranno inoltre compresi gli
oneri per la formazione dei  risvolti verticali, pure
saldati a fiamma, rialzati di almeno 20 cm dal
piano di posa. Il prezzo, riferito alla membrana
con spessore di 4 mm sarà computato con
riferimento allo sviluppo geometrico della
superficie effettivamente impermeabilizzata.

mq           17,00
( Euro diciassettevirgolazerozero )

50 MASSETTO IN CLS 
Fornitura e posa in opera di massetto di
protezione per impermeabilizzazioni di
pavimentazioni piane armato con rete
elettrosaldata. Il massetto sarà costituito da
impasto di sabbia e cemento tipo R 32,5 in
ragione di 300 Kg per ogni metro cubo di impasto.
Nel prezzo, riferito al metro quadrato, saranno
compresi gli oneri per la formazione dei piani o
delle pendenze mediante tiratura a riga su guide
secondo quanto previsto nei disegni del
progettista o secondo le disposizioni del direttore
dei lavori, eventualmente per la battitura e la
spianatura con fratazzo.Dal prezzo sarà esclusa
solamente la fornitura e posa in opera della rete
elettrosaldata che se ncessaria sarà valutata a
parte. Spessore minimo del massetto 4 cm.

mq           12,00
( Euro dodicivirgolazerozero )

51 GHIAIA PER SISTEMAZIONI ESTERNE
Fornitura e posa in opera di graniglia di marmo
bianca selezionata avente pezzatura 10/15 per la
formazione di pavimentazioni esterne. Nel prezzo,
valutato ogni metro quadrato di superficie
effettiavamente coperta con spessore minimo di 5
cm, posta in piano o in pendenza, si intendono
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compresi e compensati gli oneri per trasporto,
movimentazioni, posa a rastrello in strati uniformi,
spese generali e utili d'impresa.

mq            4,50
( Euro quattrovirgolacinquanta )

52 TINTEGGIATURA PER ESTERNI
IDROREPELLENTE
Fornitura e posa in opera di tinteggiatura in tinta
unica per esterni idrorepellente, applicata in tre
mani  previa mano di fissativo (compreso nel
prezzo) su superfici di intonaco nuovo tipo civile,
compreso stuccatura e sigillatura di eventuali
crettature dell'intonaco. Nel prezzo, riferito ad
ogni metro quadrato saranno compresi gli oneri
per ponteggi, opere di protezione, pulizia a
operazione ultimata e quanto altro necessario.

mq            6,50
( Euro seivirgolacinquanta )

53 PROTEZIONE IDROREPELLENTE DELLE
SUPERFICI FACCIA A VISTA IN CLS 
Protezione idrorepellente delle superfici faccia a
vista in calcestruzzo con soluzione
silossano-oligomerica in solvente pronta all'uso
(prodotto di riferimento Protettivo FV della Weber
& Broutin Italia) applicata con pennello, rullo o
irroratrice a bassa pressione in ragione di
0.300-0.600 lt/mq in ragione dell'assorbimento del
supporto. Il trattamento indurito riduce del 94%
l'assorbimento d'acqua, non deve alterare
significativamente l'aspetto estetico e la
permeabilità al vapore delle superfici trattate e
deve conferire contemporanea protezione
duratura insensibile ai cicli di gelo-disgelo.

mq            7,50
( Euro settevirgolacinquanta )

54 LUCERNAI IN VETRO CEMENTO
Fornitura e posa in opera di lucernai prefabbricati
in vetrocemento. Nel prezzo, riferito ad ogni
pannello, si intendono compresi e compensati gli
oneri per la realizzazione fuori opera di pannelli
costituiti da struttura in cemento armato vibrato e
bozzetti in vetrocemento di tipo calpestabile.
Saranno comprei inoltre gli oneri per la posa in
opera nel vano predisposto, la preparazione delle
zone di appoggio, la stuccatura del pannello,
l'impermeabilizzazione lungo il perimetro, la
sigillatura, le spese generali e gli utili d'impresa.
Dimensioni indicative del pannello 190x100 cm.

Cadauno          250,00
( Euro duecentocinquantavirgolazerozero )
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55 POZZETTO DI RACCOLTA AI PIEDI DEI
PLUVIALI
Fornitura e posa in opera di pozzetto
prefabbricato in PVC di dimensioni interne
10x20x20 cm. munito di chiusino in grado di
accogliere pluviali rotondi di sezione 80 mm. Nel
prezzo saranno compresi gli oneri per scavo,
malta di allettamento  e rinfianco, sigillatura e
finiture per la posa in opera a livello con la
pavimentazione.

cadauno           19,00
( Euro diciannovevirgolazerozero )

56 POZZETTI  50 x 50 x 60 CON CHIUSINO O
CADITOIA IN CLS VIBRATO 
Fornitura e posa in opera di pozzetto
prefabbricato in cemento armato vibrato di
dimensioni interne 50 x 50 x 60 cm. e lapide
carrabile munita di chiusino o caditoia in cemento
armato vibrato. Nel prezzo saranno compresi gli
oneri per scavi, platea e rinfianchi in calcestruzzo
Rck=15, rinterri con materiale selezionato,
sigillature, sagomatura del fondo a semicerchio
per favorire il deflusso dell'acqua, trasporti e
scarico del materiale, spese generali ed utili di
impresa.

cadauno           45,00
( Euro quarantacinquevirgolazerozero )

57 ANELLI DI RIALZAMENTO PER POZZETTI  50
x 50 x 48 cm 
Fornitura e posa in opera di anello di rialzo per 
pozzetto prefabbricato in cemento armato vibrato
di dimensioni interne 50x50x48 cm. Nel prezzo
saranno compresi gli oneri per scavi, rinfianchi in
calcestruzzo Rck=15, rinterri con materiale
selezionato, sigillature, trasporti e scarico del
materiale, spese generali ed utili di impresa.

cadauno           43,00
( Euro quarantatrevirgolazerozero )

58 CANALA IN PVC PER RACCOLTA DI ACQUA  
Oneri relativi alla fornitura e posa in opera di
canale di raccolta acqua ai bordi della zona
pavimentata. Il canale, montato a livello con il
massetto, sarà costituito da canaletta ispezionbile
in PVC protetta  da un grigliato superiore
ispezionabile in acciaio zincato, nel prezzo
saranno compresi gli oneri per l'allaccio alla rete
di scarico, le assistenze murarie e quanto altro
necessario per renderlo  perfettamente
funzionante. Dimensioni minime della canaletta
15 cm x 15 cm.

ml.           28,00
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( Euro ventottovirgolazerozero )

59 CHIUSINO IN GHISA  580 x 580 mm E PESO 62
Kg. 
Fornitura e posa in opera di chiusino in ghisa
lamellare perlitica con telaio intero posato su
supporto perimetrale in calcestruzzo Rck 25.
Dimensione della luce 465 x 465 mm ,
dimensione del telaio 580 x 580 mm e peso del
chiusino 62 kg. Classe del chiusino C 250. Nel
prezzo, riferito ad ogni chiusino si intende
compreso e compensato ogni onere per trasporti,
carico e scarico, messa in piano e a livello con la
pavimentazione, spese generali ed utili di
impresa. 

Cadauno          130,00
( Euro centotrentavirgolazerozero )

60 CANALIZZAZIONE IN TUBO DI PVC PER
FOGNATURA  DIAMETRO 80 mm 
Fornitura e posa in opera di canalizzazione
mediante tubo in PVC rigido conforme alle norme
UNI EN 1401 con diametro di 80 mm posto in
opera su piano o staffato a parete. Nel prezzo,
valutato a metro lineare, si intendono compresi e
compensati gli oneri per la posa in opera a parete
con staffe in acciaio, sistemi di fissaggio, la
sigillatura dei giunti con mastice, ogni onere per
curve o pezzi speciali escluso pozzetti, le
assistenze murarie, le incidenze per le spese
generali e gli utili di impresa.

ml.           15,00
( Euro quindicivirgolazerozero )

61 CANALIZZAZIONE IN TUBO DI PVC PER
FOGNATURA  DIAMETRO 120 mm 
Fornitura e posa in opera di canalizzazione
mediante tubo in PVC rigido conforme alle norme
UNI EN 1401 con diametro di 120 mm,  posto in
opera su culla continua di sabbione  di spessore
non inferiore a 20 cm, rinfianco fino a metà
diametro, sigillatura dei giunti con mastice,
compreso ogni onere per curve o pezzi speciali
escluso pozzetti. Nel prezzo saranno compresi
inoltre gli oneri per lo scavo in trincea a sezione
continua fino alla profondità minima di 60 cm
sotto il piano finito, il reinterro con materiale
proveniente dallo scavo opportunamente
selezionato e  privo di pietre, le incidenze per le
spese generali e gli utili di impresa.

ml.           17,00
( Euro diciassettevirgolazerozero )

62 SPOSTAMENTO DI POZZETTO ESISTENTE 
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Oneri relativi allo spostamanto di pozzetto per la
raccolta delle acque piovane. Nel prezzo, valutato
per ogni pozzetto modificato, si intendono
compresi e compensati gli oneri per scavi,
smontaggio di pozzetto prefabbricato, taglio di
tubazioni in pvc, realizzazione di platea e
rinfianchi in calcestruzzo Rck=15, rinterri con
materiale selezionato, sigillature, sagomatura del
fondo a semicerchio per favorire il deflusso
dell'acqua, trasporti e scarico del materiale, spese
generali ed utili di impresa. 

Cadauno           50,00
( Euro cinquantavirgolazerozero )

63 SCOSSALINE DI RAME SPESSORE 6 /10 E
SVILUPPO 33 cm
Fornitura e posa in opera di scossaline di rame
con spessore di 0.6 mm, sviluppo effettivo 33 cm 
e sezione come da sagoma concordata con la
direzione dei lavori. Nel prezzo saranno compresi
gli oneri per la messa in opera con giunti saldati,
per il fissaggio con viti in ottone e rondella di
gomma su tasselli ad espansione posti ad
interasse massimo di 70 cm., per innalzamento
del materiale, trasporti, spese generali ed utili di
impresa.

ml.           24,00
( Euro ventiquattrovirgolazerozero )

64 PLUVIALI IN RAME DIAMETRO 80 mm  E
SPESSORE 0.6 MM
Fornitura e posa in opera di pluviali di rame a
sezione rotonda con spessore di 0.6 mm e
diametro 80 mm. Nel prezzo, riferito ad ogni
metro lineare di pluviale posto in opera e misurato
in asse, saranno compresi gli oneri per curve e
spezzi speciali (esclusi i terminali in ghisa)  la
messa in opera con le staffe in rame poste ad
interasse di 200 cm, per trasporti, innalzamento
del materiale, spese generali ed utili di impresa.

ml.           15,00
( Euro quindicivirgolazerozero )

65 GRIGLIATO METALLICO PEDONALE
ANTITACCO
Fornitura e posa in opera di pavimentazione in
grigliato di acciaio pedonale antitacco, realizzato
con pannelli a misura previo rilievo in cantiere,
completo di trattamento anticorrosione mediante
zincatura a caldo, messo in opera su angolari
portanti in acciaio zincato a caldo aventi sezioni
30x30x5 e 35x35x5, fissati mediante bulloni in
acciaio inox e tasselli metallici serrati a mano su
strutture in calcestruzzo armato, compresi oneri
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per tagli, saldature, quartaboni, ritocchi con zinco
a freddo, oltre agli oneri per il trasporto in cantiere
e l'approvigionamento ai piani di posa. Maglia
11x76 (vuoto 9) piatto 25x2 tondo Fi.5 bordato e
zincato a caldo.

mq           87,20
( Euro ottantasettevirgolaventi )

66 DECORAZIONI IN LASTRE DI MARMO TIPO
BIANCO VENATO
Fornitura e posa in opera di decorazioni in lastre
di marmo tipo Bianco Venato di prima qualità con
spessore di cm. 2 posto in opera secondo i
disegni della direzione lavori, di cui due
rappresentanti una croce. Nel prezzo, valutato a
metro quadrato di materiale posato, si intendono
compresi e compensati gli oneri per fornitura e
posa in opera con collanti e fissaggi meccanici,
stuccatura dei giunti e dei fori, pulizia, tagli, sfridi
spese generali e utili d'impresa.

mq          150,00
( Euro centocinquantavirgolazerozero )

67 SPOSTAMENTO QUADRI ELETTRICI
GALLERIA P. TERRA E RICOLLEGAMENTO
LINEE ESISTENTI
Oneri relativi allo scollegamento, rimozione e
ricollegamento linee esistenti, dei quadri elettrici
di protezione dei circuiti di alimentazione delle
lampade votive dei loculi della galleria P. Terra e
delle tombe poste sul campo, consistente in: -1)
scollegamento dei conduttori e delle
canalizzazioni in arrivo ed in partenza e rimozione
dei quadri e dei trasformatori; - 2) Disinterramento
delle condutture di alimentazione delle lampade
votive (tratti antistanti la galleria; -3)
Riposizionamento dei qudri elettrici e dei
trasformatori precedentemente rimossi e
realizzazione del collegamento delle linee
elettriche (tratto da vecchia posizione a nuova
posizione quadri - 6 ml circa) da realizzarsi con
cavidotto pieghevole currogato doppia parete in
Polietilene, tipo 750, liscio all'interno e currogato
all'esterno, munito di sonda tirafili, conforme alle
Norme CEI EN 50086-1, CEI-EN 50086-2-4,
munito del marchio italiano di qualita' (I.M.Q.) e
della marcatura CE, sospeso mediante fune in
acciaio., del diametro esterno di 90 mm.,
compreso i manicotti di giunzione,  gli oneri per la
realizzazione della struttura di sostegno, la posa
in opera e l'ancoraggio del cavidotto alla fume e
tutto ciò che si rende necessario per la
realizzazione dell'opera a regola d'arte. Nel
prezzo sarà compreso e compensato ogni onere

- 26  -



Studio Suffredini - Via Bixio n° 24 Cimitero di Vallecchia ampliamento galleria est 
55049 Viareggio Opere strutturali e al rustico
Tel 0584 407278 - Fax 0584 53 076 12/03/2008

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice DESCRIZIONE U.m.          PREZZO

per il trasporto del materiale, l'incidenza delle
spese generali ed utili di impresa, la
movimentazione interna al cantiere e le verifiche
richieste dalla normativa tecnica vigente(Standard
di qualità TUBIFOR, INSET, RESINFOR). Nel
prezzo sarà compreso e compensato ogni onere
per il trasporto del materiale, l'incidenza delle
spese generali ed utili di impresa, le opere e
assistenze murarie, il cablaggio, la
documentazione e le verifiche richieste dalla
normativa tecnica vigente. 

A corpo        1.350,00
( Euro milletrecentocinquantavirgolazerozero )

68 SPOSTAMENTO E SUCCESSIVO
RICOLLOCAMENTO SENSORI ALLARME
PERIMETRALE
Oneri relativi allo spostamento e successivo
ricollocamento sensori allarme perimetrale,
consistenti in: -1) scollegamento dei conduttori e
delle canalizzazioni in arrivo ed in partenza e
della relativa componentistica, spostamento in
posizioni  provvisorie  e successivo
riposizionamento al termine dei lavori; - 2) 
realizzazione del collegamento delle linee
elettriche (tratto da vecchia posizione a posizione
provvisoria sensori - circa e da posizione
provvisoria a posizione definitiva 22 ml) da
realizzarsi con tubazione di tipo rigido in PVC
autoestinguente, curvabile a freddo, classe 4 di
resistenza allo schiacciamento , conforme alle
Norme CEI EN 50086-1, CEI-EN 50086-2-1,
munita del marchio italiano di qualita' (I.M.Q.) e
della marcatura CE, posta in opera a parete e a
soffitto/pavimento, del diametro di 20 mm., grado
di protezione IP 55, compreso curve a 90°,
manicotti di giunzione tubo-tubo, raccordi
tubo-scatola, curve flessibili tubo-scatola,
cassette di derivazione e gli accessori di fissaggio
(collari, tasselli e viti), compreso il recupero lo
sfilaggio e l'infilaggio del cavo esistente.  Nel
prezzo sarà compreso e compensato ogni onere
per il trasporto del materiale, l'incidenza delle
spese generali ed utili di impresa, le opere e
assistenze murarie, il cablaggio, la
documentazione e le verifiche richieste dalla
normativa tecnica vigente. 

A corpo          450,00
( Euro quattrocentocinquantavirgolazerozero )

69 TUBAZ.NE PIEGHEVOLE CURROGATA IN PVC
TIPO PESANTE DIAMETRO16 mm.
Fornitura e posa in opera di tubazione di tipo
pieghevole currogata in PVC autoestinguente a
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bassissima emissione di funi e gas tossici, serie
pesante, conforme alle Norme CEI EN 50086-1,
CEI-EN 50086-2-2, munita del marchio italiano di
qualita' (I.M.Q.) e della marcatura CE, posta in
opera sotto intonaco e/o sotto pavimento, del
diametro di 16 mm., compreso giunti, quota parte
delle cassette di derivazione, gli accessori di
fissaggio e tutto ciò che si rende necessario per
la realizzazione dell'opera a regola d'arte. Nel
prezzo sarà compreso e compensato ogni onere
per le opere e assistenze murarie (tracciatura
pareti e solai, realizzazione di aperture di
passaggio nelle strutture, fissaggio a livello delle
scatole di derivazione, chiusura delle tracce), per
il trasporto del materiale, l'incidenza delle spese
generali ed utili di impresa e le verifiche richieste
dalla normativa tecnica vigente (Standard di
qualità TUBIFOR, INSET, RESINFOR).

ml.            2,05
( Euro duevirgolazerocinque )

70 TUBAZ.NE PIEGHEVOLE CURROGATA IN PVC
TIPO PESANTE DIAMETRO 20 mm. 
Fornitura e posa in opera di tubazione di tipo
pieghevole currogata in PVC autoestinguente a
bassissima emissione di funi e gas tossici, serie
pesante, conforme alle Norme CEI EN 50086-1,
CEI-EN 50086-2-2, munita del marchio italiano di
qualita' (I.M.Q.) e della marcatura CE, posta in
opera sotto intonaco e/o sotto pavimento, del
diametro di 20 mm., compreso giunti, quota parte
delle cassette di derivazione, gli accessori di
fissaggio e tutto ciò che si rende necessario per
la realizzazione dell'opera a regola d'arte. Nel
prezzo sarà compreso e compensato ogni onere
per le opere e assistenze murarie (tracciatura
pareti e solai, realizzazione di aperture di
passaggio nelle strutture, fissaggio a livello delle
scatole di derivazione, chiusura delle tracce), per
il trasporto del materiale, l'incidenza delle spese
generali ed utili di impresa e le verifiche richieste
dalla normativa tecnica vigente (Standard di
qualità TUBIFOR, INSET, RESINFOR).

ml.            2,45
( Euro duevirgolaquarantacinque )

71 TUBAZ.NE PIEGHEVOLE CURROGATA IN PVC
TIPO PESANTE DIAMETRO 25 mm
Fornitura e posa in opera di tubazione di tipo
pieghevole currogata in PVC autoestinguente a
bassissima emissione di funi e gas tossici, serie
pesante, conforme alle Norme CEI EN 50086-1,
CEI-EN 50086-2-2, munita del marchio italiano di
qualita' (I.M.Q.) e della marcatura CE, posta in
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opera sotto intonaco e/o sotto pavimento, del
diametro di 25 mm., compreso giunti, quota parte
delle cassette di derivazione, gli accessori di
fissaggio e tutto ciò che si rende necessario per
la realizzazione dell'opera a regola d'arte. Nel
prezzo sarà compreso e compensato ogni onere
per le opere e assistenze murarie (tracciatura
pareti e solai, realizzazione di aperture di
passaggio nelle strutture, fissaggio a livello delle
scatole di derivazione, chiusura delle tracce), per
il trasporto del materiale, l'incidenza delle spese
generali ed utili di impresa e le verifiche richieste
dalla normativa tecnica vigente (Standard di
qualità TUBIFOR, INSET, RESINFOR).

ml.            2,90
( Euro duevirgolanovanta )

72 TUBAZ.NE PIEGHEVOLE CURROGATA IN PVC
TIPO PESANTE DIAMETRO 32 mm.
Fornitura e posa in opera di tubazione di tipo
pieghevole currogata in PVC autoestinguente a
bassissima emissione di funi e gas tossici, serie
pesante, conforme alle Norme CEI EN 50086-1,
CEI-EN 50086-2-2, munita del marchio italiano di
qualita' (I.M.Q.) e della marcatura CE, posta in
opera sotto intonaco e/o sotto pavimento, del
diametro di 32 mm., compreso giunti, quota parte
delle cassette di derivazione, gli accessori di
fissaggio e tutto ciò che si rende necessario per
la realizzazione dell'opera a regola d'arte. Nel
prezzo sarà compreso e compensato ogni onere
per le opere e assistenze murarie (tracciatura
pareti e solai, realizzazione di aperture di
passaggio nelle strutture, fissaggio a livello delle
scatole di derivazione, chiusura delle tracce), per
il trasporto del materiale, l'incidenza delle spese
generali ed utili di impresa e le verifiche richieste
dalla normativa tecnica vigente (Standard di
qualità TUBIFOR, INSET, RESINFOR).

ml.            3,55
( Euro trevirgolacinquantacinque )

73 TUBAZ.NE PIEGHEVOLE CURROGATA IN PVC
TIPO PESANTE DIAMETRO 40 mm. 
Fornitura e posa in opera di tubazione di tipo
pieghevole currogata in PVC autoestinguente a
bassissima emissione di funi e gas tossici, serie
pesante, conforme alle Norme CEI EN 50086-1,
CEI-EN 50086-2-2, munita del marchio italiano di
qualita' (I.M.Q.) e della marcatura CE, posta in
opera sotto intonaco e/o sotto pavimento, del
diametro di 40 mm., compreso giunti, quota parte
delle cassette di derivazione, gli accessori di
fissaggio e tutto ciò che si rende necessario per
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la realizzazione dell'opera a regola d'arte. Nel
prezzo sarà compreso e compensato ogni onere
per le opere e assistenze murarie (tracciatura
pareti e solai, realizzazione di aperture di
passaggio nelle strutture, fissaggio a livello delle
scatole di derivazione, chiusura delle tracce), per
il trasporto del materiale, l'incidenza delle spese
generali ed utili di impresa e le verifiche richieste
dalla normativa tecnica vigente (Standard di
qualità TUBIFOR, INSET, RESINFOR).

ml.            3,80
( Euro trevirgolaottanta )

74 TUBAZ.NE PIEGHEVOLE CURROGATA IN PVC
TIPO PESANTE DIAMETRO 50 mm. 
Fornitura e posa in opera di tubazione di tipo
pieghevole currogata in PVC autoestinguente a
bassissima emissione di funi e gas tossici, serie
pesante, conforme alle Norme CEI EN 50086-1,
CEI-EN 50086-2-2, munita del marchio italiano di
qualita' (I.M.Q.) e della marcatura CE, posta in
opera sotto intonaco e/o sotto pavimento, del
diametro di 50 mm., compreso giunti, quota parte
delle cassette di derivazione, gli accessori di
fissaggio e tutto ciò che si rende necessario per
la realizzazione dell'opera a regola d'arte. Nel
prezzo sarà compreso e compensato ogni onere
per le opere e assistenze murarie (tracciatura
pareti e solai, realizzazione di aperture di
passaggio nelle strutture, fissaggio a livello delle
scatole di derivazione, chiusura delle tracce), per
il trasporto del materiale, l'incidenza delle spese
generali ed utili di impresa e le verifiche richieste
dalla normativa tecnica vigente (Standard di
qualità TUBIFOR, INSET, RESINFOR).

ml.            4,10
( Euro quattrovirgoladieci )

75 TUBAZ.NE PIEGHEVOLE CURROGATA IN PVC
TIPO PESANTE DIAMETRO 63 mm. 
Fornitura e posa in opera di tubazione di tipo
pieghevole currogata in PVC autoestinguente a
bassissima emissione di funi e gas tossici, serie
pesante, conforme alle Norme CEI EN 50086-1,
CEI-EN 50086-2-2, munita del marchio italiano di
qualita' (I.M.Q.) e della marcatura CE, posta in
opera sotto intonaco e/o sotto pavimento, del
diametro di 63 mm., compreso giunti, quota parte
delle cassette di derivazione, gli accessori di
fissaggio e tutto ciò che si rende necessario per
la realizzazione dell'opera a regola d'arte. Nel
prezzo sarà compreso e compensato ogni onere
per le opere e assistenze murarie (tracciatura
pareti e solai, realizzazione di aperture di
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passaggio nelle strutture, fissaggio a livello delle
scatole di derivazione, chiusura delle tracce), per
il trasporto del materiale, l'incidenza delle spese
generali ed utili di impresa e le verifiche richieste
dalla normativa tecnica vigente (Standard di
qualità TUBIFOR, INSET, RESINFOR).

ml.            4,30
( Euro quattrovirgolatrenta )

76 TUBAZ.NE RIGIDA IN PVC TIPO PESANTE
IP55 DIAMETRO 20 mm.
Fornitura e posa in opera di tubazione di tipo
rigido in PVC autoestinguente, curvabile a freddo,
classe 4 di resistenza allo schiacciamento ,
conforme alle Norme CEI EN 50086-1, CEI-EN
50086-2-1, munita del marchio italiano di qualita'
(I.M.Q.) e della marcatura CE, posta in opera a
parete e a soffitto/pavimento, del diametro di 20
mm., grado di protezione IP 55, compreso curve
a 90°, manicotti di giunzione tubo-tubo, raccordi
tubo-scatola, curve flessibili tubo-scatola, quota
parte delle cassette di derivazione, gli accessori
di fissaggio (collari, tasselli e viti) e tutto ciò che si
rende necessario per la realizzazione dell'opera a
regola d'arte. Nel prezzo sarà compreso e
compensato ogni onere per le opere e assistenze
murarie (realizzazione di aperture di passaggio
nelle strutture e relativa richiusura), il trasporto del
materiale, l'incidenza delle spese generali ed utili
di impresa, la foratura delle strutture, il fissaggio
dei collari e delle cassette di derivazione con
tasselli e viti, le verifiche richieste dalla normativa
tecnica vigente (Standard di qualità TUBIFOR,
INSET, RESINFOR).

ml.            4,15
( Euro quattrovirgolaquindici )

77 TUBAZ.NE RIGIDA IN PVC TIPO PESANTE
IP55 DIAMETRO 50 mm.
Fornitura e posa in opera di tubazione di tipo
rigido in PVC autoestinguente, curvabile a freddo,
classe 4 di resistenza allo schiacciamento ,
conforme alle Norme CEI EN 50086-1, CEI-EN
50086-2-1, munita del marchio italiano di qualita'
(I.M.Q.) e della marcatura CE, posta in opera a
parete e a soffitto/pavimento, del diametro di 50
mm., grado di protezione IP 55, compreso curve
a 90°, manicotti di giunzione tubo-tubo, raccordi
tubo-scatola, curve flessibili tubo-scatola, quota
parte delle cassette di derivazione, gli accessori
di fissaggio (collari, tasselli e viti) e tutto ciò che si
rende necessario per la realizzazione dell'opera a
regola d'arte. Nel prezzo sarà compreso e
compensato ogni onere per le opere e assistenze
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murarie (realizzazione di aperture di passaggio
nelle strutture e relativa richiusura), il trasporto del
materiale, l'incidenza delle spese generali ed utili
di impresa, la foratura delle strutture, il fissaggio
dei collari e delle cassette di derivazione con
tasselli e viti, le verifiche richieste dalla normativa
tecnica vigente (Standard di qualità TUBIFOR,
INSET, RESINFOR).

ml.            6,15
( Euro seivirgolaquindici )

78 CASSETTA DI DERIVAZIONE 118x96x50
Fornitura e posa in opera di cassetta di
derivazione e connessione da incasso, realizzata
in materiale isolante e dotata di coperchio
satinato da fissare a mezzo viti, avente
dimensioni esterne pari a 118x96x50, grado di
protezione IP40, classe di Isolamento II,
risondente allaNorma CEI 23-48, compresi setti di
separazione, morsetti volanti del tipo a vite isolati
in materiale plastico trasparente. Compresa
l'assistenza muraria. (Standard di qualità
GEWISS).

Cadauno           16,65
( Euro sedicivirgolasessantacinque )

79 CASSETTA DI DERIVAZIONE 196x152x70
Fornitura e posa in opera di cassetta di
derivazione e connessione da incasso, realizzata
in materiale isolante e dotata di coperchio
satinato da fissare a mezzo viti, avente
dimensioni esterne pari a 196x152x70, grado di
protezione IP40, classe di Isolamento II,
risondente allaNorma CEI 23-48, compresi setti di
separazione morsetti volanti del tipo a vite isolati
in materiale plastico trasparente. Compresa
l'assistenza muraria. (Standard di qualità
GEWISS).

Cadauno           17,30
( Euro diciassettevirgolatrenta )

80 CASSETTA DI DERIVAZIONE 516x294x80
Fornitura e posa in opera di cassetta di
derivazione e connessione da incasso, realizzata
in materiale isolante e dotata di coperchio
satinato da fissare a mezzo viti, avente
dimensioni esterne pari a 516x294x80, grado di
protezione IP40, classe di Isolamento II,
risondente allaNorma CEI 23-48, compresi setti di
separazione morsetti volanti del tipo a vite isolati
in materiale plastico trasparente. Compresa
l'assistenza muraria. (Standard di qualità
GEWISS).

Cadauno           32,45
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( Euro trentaduevirgolaquarantacinque )

81 CASSETTA DI DERIVAZIONE 120x80x50
Fornitura e posa in opera di cassetta di
derivazione e connessione con pareti lisce per
installazioone a parete, realizzata in materiale
isolante e dotata di coperchio munito di
guarnizione da fissare a mezzo viti, avente
dimensioni esterne pari a 120x80x50, grado di
protezione IP55, classe di Isolamento II,
risondente allaNorma CEI 23-48, compresi
morsetti volanti del tipo a vite isolati in materiale
plastico trasparente, tasselli e viti. Compresa
l'assistenza muraria. (Standard di qualità
GEWISS).

Cadauno           16,80
( Euro sedicivirgolaottanta )

82 COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE
ARMATURE
Fornitura e posa in opera di collegamento delle
armature in ferro delle opere in cemento armato,
realizzato mediante conduttore in treccia di rame
nuda della sezione di 35 mmq (singolo filo
diametro 1,8 mm.) posato nel getto delle strutture
in c.a.; compreso morsetti di derivazione, collari in
acciaio inox, capicorda e viti di fissaggio e tutto
ciò che si rende necessario per una realizzazione
a perfetta regola d'arte. Compresa l'assistenza
muraria.

cadauno           14,50
( Euro quattordicivirgolacinquanta )

Viareggio, 12/03/2008

Ing. Tiziano Suffredini

- 33  -




