
COMUNE DI PONSACCO
UFFICIO TECNICO

06/06/2011

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice DESCRIZIONE U.m.          PREZZO

1 Scavo di sbancamento
fino alla profondità di ml. 1.50 dal piano di
campagna, eseguito con mezzi meccanici in
terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa
la roccia, compreso: l'esaurimento, con idonei
mezzi di pompaggio delle acque di qualsiasi
provenienza ( di falda, di pioggia, ecc…) comprese
quelle provenienti da fognature pubbliche o private,
da pozzetti di raccolta, canalizzazioni e delle opere
relative allo scolo di acque pluviali provenienti da
fosse campestri demolite o danneggiate
nell'esecuzione dello scavo di sbancamento; la
ricostruzione delle pareti delle fosse campestri e di
quant'altro per ripristinare il regolare deflusso delle
acque pluviali; il carico a mano o a macchina, dei
materiali di risulta e il trasporto alla pubblica
discarica; il ripristino, con apposita lavorazione, del
terreno in tutta la zona interessata dai lavori e dal
passaggio delle macchine e quant'altro occorrente
per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.

mc.           11,00
( Euro undicivirgolazerozero )

2 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
magro
di cemento classe C 20, per sottofondazione,
escluso casseforme compresa la formazione e
livellazione dei piani di posa, mano d'opera e 
quant'altro occorrente per dare il lavoro compiuto a
regola d'arte (come da tavole esecutive
Architettoniche e Strutturali allegate).

mc.          110,00
( Euro centodiecivirgolazerozero )

3 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
di cemento classe C25/30 per platea di fondazione,
compreso casseforme per getto, spianatura delle
superfici,  l'impiego di idonee attrezzature,  mano
d'opera, materiali e quant'altro occorrente per dare
il lavoro compiuto a regola d'arte (escluso armature
in ferro per opere strutturali che saranno
conteggiate a parte), come da tavole esecutive
Architettoniche e Strutturali allegate.

mc.          145,00
( Euro centoquarantacinquevirgolazerozero )

4 Casseforme in legno
con tavole a filo sega compresi puntelli e disarmo
per getti in elevazione quali murature rettilinee e
simili, travi, pilastri, solette piene, gronde comprese
eventuali sagomature e modanature e ogni onere e
magistero necessario per dare l'opera finita a
regola d'arte. 

mq.           38,00
( Euro trentottovirgolazerozero )

5 Realizzazione di setto in c.a. spessore minimo
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di 15 cm.
mediante fornitura e getto in opera, di calcestruzzo
di cemento di  classe C 25/30, a qualsiasi altezza e
comunque nei limiti di cui  ai manufatti di progetto,
fra due pareti di mattoni a 1 testa (muratura a
sacco) semipieni di dimensioni UNI murati con
malta cementizia, oppure fra una parete di mattoni
a 1 testa e la parete dei loculi. Le pareti in
muratura ad una testa sono conteggiate a parte in
specifica voce. I getti di calcestruzzo per realizzare
le pareti in c.a. dovranno essere eseguiti per ricorsi
orizzontali per ogni metro in altezza di pareti
realizzate. Nel prezzo sono comprese eventuali
opere e  collegamenti in ferro di qualsiasi tipo,
verticali e orizzontali tra la parete in c.a. e la
suddetta muratura a sacco, l'ausilio di eventuali
tavole, puntelli, sostegni provvisionali e il loro
disarmo, otre all'utilizzo delle pareti esterne dei
loculi là dove presenti, come contenimento del
getto di c.l.s.  Nel prezzo è altresì compresa la
vibratura  del getto, l'impiego di idonee
attrezzature, mano d'opera,  materiali, tiri in alto e 
quant'altro occorrente  per dare il lavoro compiuto
a regola d'arte, come da tavole grafiche di
progetto, escluso armature in ferro delle pareti in
c.a. strutturali che saranno computate a parte
(come da tavole esecutive Strutturali e
Architettoniche allegate).

mc.          300,00
( Euro trecentovirgolazerozero )

6 Realizzazione di pilastri in c.a.
a sezione ottagonale o di qualsiasi altra forma, con
diametro fino a 40 cm mediante fornitura e getto in
opera di calcestruzzo di cemento  classe Rck 300
compreso, tiri in alto, casseforme  anche in
polistirolo per  getto, spianatura delle superfici,
disarmo, l'impiego di idonee  attrezzature, la mano
d'opera, materiali e quant'altro occorrente per dare
il lavoro compiuto a regola d'arte, escluso armature
in ferro per opere strutturali che saranno
computate a parte,  (come da tavole esecutive
Architettoniche e Strutturali allegate).

mc.          650,00
( Euro seicentocinquantavirgolazerozero )

7 Realizzazione di cordoli in c.a. per cornice di
gronda e di colmo
gronde, di cui al progetto allegato, compresi di:
ausilio di casseforme e pezzi speciali in polistirolo
secondo sagome a richiesta del Direttore dei lavori
e riferite comunque al progetto approvato dalla
soprintendenza; fornitura e posa in opera a
qualsiasi altezza e comunque nei limiti di cui ai
manufatti di progetto, di calcestruzzo di cemento C
25/30, casseformi per getto, spianatura delle
superfici, disarmo, impiego di idonee   attrezzature,
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mano d'opera,  materiali e quant'altro occorrente
per dare  il lavoro compiuto a regola d'arte, escluso
armature in ferro per opere strutturali che saranno
computate a parte, (come da tavole esecutive
Architettoniche e Strutturali allegate).

mc.          550,00
( Euro cinquecentocinquantavirgolazerozero )

8 Ferro per armatura calcestruzzo
piegato e lavorato individuato come acciaio B450C
comprese le reti elettrosaldate individuate come
acciaio B450A, per opere in cemento armato in
opera compreso tagli, sfridi, piegature giunture e
quant'altro necessario per avere l'opera compiuta; 
il prezzo è comprensivo degli oneri per la fornitura
e posa in opera dei ferri di armatura, e quant'altro
occorre  per dare il lavoro compiuto a regola d'arte,
come da tavole esecutive allegate. Il ferro
impiegato in tutta la struttura (fondazioni, setti
portanti, pilastri, cordoli, travi, cornice di gronda e
di colmo), dovrà essere computato secondo
l'incidenza di 60 kg./mc. di calcestruzzo misurato
con la voce n. 3 di elenco prezzi (fondazioni), la
voce n. 5 di elenco prezzi (setti in c.a.), la voce n. 6
di elenco prezzi (pilastri in c.a.) e la voce n. 7 di
elenco prezzi (cordoli in c.a. per cornice di gronda
e di colmo).

kg.            1,65
( Euro unovirgolasessantacinque )

9 Provvista e posa in opera di muratura in
laterizio semipieno spessore cm. 12,00
in mattoni semipieni forati con fori circolari
ortogonali al piano di posa, dimensioni UNI, murati
con malta bastarda classe M2 (una parte di
cemento e mezza parte di calce idraulica), non
avente funzione strutturale ma idonea a proteggere
il calcestruzzo dagli agenti atmosferici e dagli
sbalzi termici ed idonea a sopportare la spinta
esercitata dal getto, eventualmente allo scopo
puntellata da realizzarsi per ricorsi orizzontali di ml.
1,00 di altezza in modo da realizzare anche il getto
di calcestruzzo per ricorsi orizzontali di ml. 1,00 di
altezza (getto di c.l.s. conteggiato a parte). Nel
prezzo è compresa la realizzazione della muratura
a qualsiasi altezza e comunque nei limiti di cui  ai
manufatti di progetto, materiali, tiri in alto, impiego
di idonee attrezzature, eventuali puntellature ed
opere provvisionali, mano d'opera e quant'altro
occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte,
(come da tavole esecutive Architettoniche e
Strutturali allegate).

mq.           43,00
( Euro quarantatrevirgolazerozero )

10 Fornitura e posa in opera di solaio in
latero-cemento
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realizzato con pignatte in laterizio posate su travetti
bausta e sovrastante getto di massetto di
calcestruzzo C 25/30 di 5 cm di spessore
compresa rete elettrosaldata Ø 6 20x20, ferri
sagomati a corredo del solaio, getto del massetto
di c.l.s. di spess. 5 cm, materiali, tiri in alto,
impalcatura, sostegni e disarmo, impiego di
attrezzature e quant'altro occorrente per dare il
lavoro compiuto a regola d'arte, (come da tavole
esecutive Architettoniche e Strutturali allegate).

mq.           60,00
( Euro sessantavirgolazerozero )

11 Realizzazione di solaio, di copertura, inclinato
come da progetto allegato
compresa la realizzazione di pareti in laterizio del
tipo forato spess. cm 12 di spessore murati a nido
d'ape posti ad interasse di ml 1, strato di
tavellonato in laterizio spessore cm 6 e successiva
stesura di massetto di calcestruzzo C 25/30 spess.
cm 2 con rete  elettro saldata Ø 5 maglia cm.
20x20, idonee attrezzature e quant'altro 
occorrente per dare il lavoro compiuto a regola
d'arte, (come da tavole esecutive Architettoniche e
Strutturali allegate).

mq.           60,00
( Euro sessantavirgolazerozero )

12 Fornitura e posa in opera di
impermeabilizzazione a doppio strato
incrociato mm. 4 + 4
costituita da guaina bituminosa ardesiata giunta a
caldo con i lembi sovrapposti di 50 cm, compreso il
taglio, materiali, idonee attrezzature, mano d'opera
e quant'altro occorrente per dare il lavoro compiuto
a regola d'arte.

mq.           14,00
( Euro quattordicivirgolazerozero )

13 Fornitura e posa in opera del  manto di
copertura in coppi ed embrici
compreso tagliature, allineamento delle file,
muratura delle prime file, tiri in alto, idonee
attrezzature e quant'altro occorre per dare il lavoro
compiuto a regola d'arte.

mq.           35,00
( Euro trentacinquevirgolazerozero )

14 Provvista e posa in opera di docce in rame 
come da particolari costruttivi del progetto allegato,
sviluppo circolare di 45 cm compreso ancoraggio a
qualsiasi altezza alla muratura, curve, gomiti tagli e
quant'altro per dare il lavoro compiuto a regola
d'arte.

mq.           32,00
( Euro trentaduevirgolazerozero )
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15 Provvista e posa in opera di giunto di
dilatazione in P.V.C.
Di idoneo spessore e colorazione a scelta della
D.L. compreso massellature, viti di fissaggio con
cappelletti in resine siliconiche e quant'altro
occorrente per dare il lavoro compiuto a regola
d'arte.

ml.           10,00
( Euro diecivirgolazerozero )

16 Provvista e posa in opera di scossalina in rame
come da particolari costruttivi del progetto allegato,
dello sviluppo di 50 cm compreso ancoraggio alla
muratura, raccordi , tagli  e quant'altro occorrente
per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.

ml.           40,00
( Euro quarantavirgolazerozero )

17 Provvista e posa in opera di discendente in
rame Ø 100
compreso: ancoraggio alle murature a qualsiasi
altezza; curve, gomiti, taglio e quant'altro occorre
per dare il lavoro compiuto a  regola d'arte.

ml.           35,00
( Euro trentacinquevirgolazerozero )

18 Pozzetto ispezionabile sifonato in P.V.C. per
base discendenti
Fornitura e posa in opera di pozzetto ispezionabile
sifonato in P.V.C. per base discendenti in rame
diam. mm. 100, completo di sifone e tappo. Sono
comprese nel prezzo la formazione dello scavo, di
qualsiasi misura con mezzi meccanici o a mano,
per l'alloggio del pozzetto, il tiro in alto dei materiali
provenienti dallo scavo, l'accatastamento in
cantiere e il successivo trasporto e smaltimento del
materiale di risulta a pubblica discarica, la
formazione del letto di posa del pozzetto alla base
con calcestruzzo cementizio magro C 20, la
muratura di rinfianco con  malta cementizia il tutto
per uno spessore minimo di cm. 8, la chiusura
dello scavo con stabilizzato di cava, la fornitura e
posa in opera di pozzetto in P.V.C. munito di tutti i
pezzi speciali e raccordi necessari delle dimensioni
idonee per discendenti in rame diam. mm. 100 e
per il collegamento alla fognatura. Sono comprese
nel prezzo tutte le opere necessarie per il
collegamento del pozzetto alla base del
discendente e alla fognatura e qualsiasi altro onere
e magistero necessario per dare l'opera completa
e finita a regola d'arte.

n.ro           55,00
( Euro cinquantacinquevirgolazerozero )

19 Formazione di intonaco civile  per esterni ed
interni
su pareti e soffitti completo di arricciatura,
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stabilitura e velo con malta di calce aerea, in malta
di calce bastarda (cemento R'bk 525 1,5 Q.li e
calce idraulica Q.li 2,00) compreso tiri in alto,
idonee attrezzature e quant'altro occorre per dare il
lavoro compiuto a regola d'arte.

mq.           17,00
( Euro diciassettevirgolazerozero )

20 Provvista e posa in opera di massetto per
pavimentazioni
Provvista e posa in opera di massetto per
pavimentazioni in calcestruzzo di cemento C 25
tirato a regolo con opportuna pendenza per
deflusso delle acque superficiali verso il perimetro
esterno della pavimentazione, perfettamente
livellato al fine di consentire la posa in opera a colla
della sovrastante pavimentazione. Nel prezzo è
compresa la mano d'opera, i materiali, e quant'altro
occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.

mc.          220,00
( Euro duecentoventivirgolazerozero )

21 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in
cotto dim. cm. 18x31
a scelta del D.L. e secondo le indicazioni di cui al
progetto approvato dalla Sovrintendenza, sulla
platea di fondazione portata alla quota necessaria
mediante formazione di massetto per
pavimentazioni conteggiato a parte in apposita
voce, compresa la posa in opera a colla, materiali,
taglio, allettamento e stuccatura dei giunti e
quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a
regola d'arte.

mq.           55,00
( Euro cinquantacinquevirgolazerozero )

22 Fornitura e posa in opera di pezzi speciali in
cotto
scelta del D.L. e secondo le indicazioni di cui al
progetto approvato dalla Sovrintendenza, con
bordo circolare, a corredo della pavimentazione in
cotto (dim. cm. 18 x 31), in corrispondenza della
parte terminale della pavimentazione verso
l'esterno per la realizzazione delle soglie di
accesso all'interno del blocco loculi. Nel prezzo è
compresa la posa in opera con malta cementizia,
materiali, taglio, allettamento, stuccatura dei giunti
e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a
regola d'arte.

ml.           45,00
( Euro quarantacinquevirgolazerozero )

23 Fornitura e posa in opera di loculi scatolari
prefabbricati in c.a.v. autoportanti
a scelta del D.L. secondo il progetto allegato, di
misure interne: profondità  230 cm, larghezza 78
cm ed altezza 70 cm assemblaggio a secco in file
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e colonne senza aggiunta di armature o getti
integrativi, (come da tavole esecutive
Architettoniche e Strutturali allegate).

n.ro          230,00
( Euro duecentotrentavirgolazerozero )

24 Provvista e posa in opera di lapidi in travertino
grezzo o bianco di Carrara lucido
spessore cm 2 con coste e n° 4 borchie di 4cm in
bronzo e staffe di ancoraggio, per supporto della
lapide, al loculo compreso idonee attrezzature e
quant'altro occorrente per dare il lavoro compiuto a
regola d'arte.

n.ro           95,00
( Euro novantacinquevirgolazerozero )

25 Fornitura e posa di travicelli in legno per
fissaggio lapidi
Fornitura e posa in opera di travicelli in legno, da
ancorare nel numero di due in ogni loculo in
posizione verticale, aventi la funzione di struttura di
supporto per il successivo ancoraggio delle lapidi e
quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte.

n.ro            7,00
( Euro settevirgolazerozero )

26 Esecuzione di tinteggiatura ai silicati,
preparazione superficie e mano di fondo
compreso attrezzature idonee, secondo le
indicazioni del D.L. e nel rispetto del progetto
approvato dalla Soprintendenza e quant'altro
occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte,
(come da tavole esecutive Architettoniche 
allegate).

mq.            9,50
( Euro novevirgolacinquanta )

27 Tubo in conglomerato cementizio
turbovibrocompresso dn 400.
Provvista, trasporto e posa in opera di tubo in
conglomerato cementizio turbovibrocompresso
autoportante diametro nominale DN 400 mm della
lunghezza utile di circa ml.2,00 (del peso di kg. 590
circa). A sezione trasversale circolare con base di
appoggio piana della larghezza minima mm. 320 e
spessore minimo mm. 100, giunto di incastro a
bicchiere con guarnizione in gomma, spessore
minimo pareti laterali mm. 56, spessore minimo
parete superiore mm. 76. Il tubo è da alloggiare in
scavo (pagato a parte) della larghezza di cm. 80.
Compreso nel prezzo la formazione del letto di
posa della tubazione di spessore pari a cm. 10 con
calcestruzzo cementizio C 25, rinfianco dei due lati
della tubazione fino a riempire l'intera larghezza
dello scavo raggiungendo così le pareti laterali
dello scavo stesso con sabbione di cava e
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riempimento con stabilizzato di cava
(granulometria mm.0/30) per uno spessore minimo
di cm.15 oltre la generatrice superiore del tubo,
opportunamente pestonato e rullata anche con
piccoli mezzi d'opera il tutto da realizzare in scavo
(pagato a parte) della larghezza di cm. 80. Il prezzo
comprende tutti gli oneri per dare il lavoro finito e
completo in ogni sua parte.

ml.           60,00
( Euro sessantavirgolazerozero )

28 Tubo in pvc diam. mm. 400 corrugato
(ricoprimento in cls)
Provvista, trasporto e posa in opera di tubazione
del diametro di mm. 400 in PVC corrugato ad alta
resistenza, prodotta a norme UNI, munita del
marchio di conformità alle norme UNI, completa di
raccordi e dei pezzi speciali occorrenti. Il tubo è da
alloggiare in scavo (pagato a parte) della larghezza
di cm. 50. Compreso nel prezzo la formazione del
letto di posa della tubazione di spessore pari a cm.
10 con calcestruzzo cementizio C 25, rinfianco dei
due lati della tubazione fino a riempire l'intera
larghezza dello scavo raggiungendo così le pareti
laterali dello scavo stesso con calcestruzzo
cementizio C 25 e ricoprimento fino a cm.10 oltre
la generatrice del tubo sempre con calcestruzzo
cementizio C 25 il tutto da realizzare in scavo
(pagato a parte) della larghezza di cm. 50. Il prezzo
comprende tutti gli oneri per dare il lavoro finito e
completo in ogni sua parte.

ml.           85,00
( Euro ottantacinquevirgolazerozero )

29 Tubo in pvc diam. mm. 315 (ricoprimento in
cls)
Provvista, trasporto e posa in opera di tubazione
del diametro di mm. 315 in PVC rigido ad alta
resistenza, prodotta a norme UNI EN 1401- classe
SN8 - di colore arancio con bicchiere ad anello in
gomma elastomerica, munita del marchio dell'I.I.P.
e di conformità alle norme UNI, completa di
raccordi e dei pezzi speciali occorrenti. Il tubo è da
alloggiare in scavo (pagato a parte) della larghezza
di cm. 50. Compreso nel prezzo la formazione del
letto di posa della tubazione di spessore pari a cm.
10 con calcestruzzo cementizio C 25, rinfianco dei
due lati della tubazione fino a riempire l'intera
larghezza dello scavo raggiungendo così le pareti
laterali dello scavo stesso con calcestruzzo
cementizio C 25 e ricoprimento fino a cm.10 oltre
la generatrice del tubo sempre con calcestruzzo
cementizio C 25 il tutto da realizzare in scavo
(pagato a parte) della larghezza di cm. 50. Il prezzo
comprende tutti gli oneri per dare il lavoro finito e
completo in ogni sua parte.

ml.           65,00
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( Euro sessantacinquevirgolazerozero )

30 Tubo in pvc diam. mm. 315 (ricoprimento in
sabbione)
Provvista, trasporto e posa in opera di tubazione
del diametro di mm. 315 in PVC rigido ad alta
resistenza, prodotta a norme UNI EN 1401- classe
SN8 - di colore arancio con bicchiere ad anello in
gomma elastomerica, munita del marchio dell'I.I.P.
e di conformità alle norme UNI, completa di
raccordi e dei pezzi speciali occorrenti. Il tubo è da
alloggiare in scavo (pagato a parte) della larghezza
di cm. 50. Compreso nel prezzo la formazione del
letto di posa della tubazione di spessore pari a cm.
10 con calcestruzzo cementizio C 25, rinfianco dei
due lati della tubazione fino a riempire l'intera
larghezza dello scavo raggiungendo così le pareti
laterali dello scavo stesso con sabbione di cava e
ricoprimento fino a cm.10 oltre la generatrice del
tubo sempre con sabbione di cava
opportunamente pestonato e rullato anche con
piccoli mezzi d'opera il tutto da realizzare in scavo
(pagato a parte) della larghezza di cm. 50. Il prezzo
comprende tutti gli oneri per dare il lavoro finito e
completo in ogni sua parte.

ml.           44,00
( Euro quarantaquattrovirgolazerozero )

31 Tubo in pvc diam. mm.160 (ricoprimento in cls)
Provvista, trasporto e posa in opera di tubazione
del diametro di mm. 160 in PVC rigido ad alta
resistenza, prodotta a norme UNI EN 1401- classe
SN8 - di colore arancio con bicchiere ad anello in
gomma elastomerica, munita del marchio dell'I.I.P.
e di conformità alle norme UNI, completa di
raccordi e dei pezzi speciali occorrenti. Il tubo è da
alloggiare in scavo (pagato a parte) della larghezza
di cm. 30. Compreso nel prezzo la formazione del
letto di posa della tubazione di spessore pari a cm.
10 con calcestruzzo cementizio C 25, rinfianco dei
due lati della tubazione fino a riempire l'intera
larghezza dello scavo raggiungendo così le pareti
laterali dello scavo stesso con calcestruzzo
cementizio C 25 e ricoprimento fino a cm.10 oltre
la generatrice del tubo sempre con calcestruzzo
cementizio C 25 il tutto da realizzare in scavo
(pagato a parte) della larghezza di cm. 30. Il prezzo
comprende tutti gli oneri per dare il lavoro finito e
completo in ogni sua parte.

ml.           33,00
( Euro trentatrevirgolazerozero )

32 Pozzetto di ispezione gettato in opera
dimensioni interne cm.100x100
Realizzazione di pozzetto di ispezione delle
dimensioni interne nette di cm. 100x100, altezza
interna variabile, fino alla dimensione massima di
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ml. 1,50 misurata dall'estradosso della base del
pozzetto fino all'estremo superiore delle pareti
verticali, mediante getto in opera di calcestruzzo di
cemento C 25 per formazione di pareti e base dello
spessore minimo di cm. 25. Compreso nel prezzo
la formazione dello scavo, realizzazione del letto di
posa della base del pozzetto mediante getto di
calcestruzzo cementizio C 25, per uno spessore
minimo pari a cm. 10, armato con foglio di rete
elettrosaldata B450A diam. mm. 8 maglia cm.
20x20, nonché l'ausilio di apposite casseformi, il
loro armo e disarmo, il necessario rinfianco delle
pareti con materiale arido di cava opportunamente
pestonato, la formazione di soletta di copertura in
calcestruzzo di cemento C 25 dello spessore di
cm. 25, dimensioni esterne cm. 150x150 con foro
centrale circolare del diametro cm. 60 o quadrato
delle dimensioni cm. 60x60, armata con doppio
foglio di rete elettrosaldata B450A diam. mm. 8
maglia cm. 20x20 compresi tagli, giuntature, sfridi
per la realizzazione del foro centrale e quanto altro
necessario a dare il lavoro eseguito a regola d'arte.

n.ro          850,00
( Euro ottocentocinquantavirgolazerozero )

33 Pozzetto a tenuta idraulica sifonato
prefabbricato
Provvista e posa in opera di pozzetti in cemento
prefabbricati a chiusura idraulica tipo "Pisa" o
simili. Il prezzo è comprensivo degli oneri per la
formazione dello scavo dove inserire lo stesso
manufatto, la formazione del collo in calcestruzzo
per l'appoggio della griglia o del chiusino in ghisa,
sifone realizzato con tavoletta in calcestruzzo,
nonché il collegamento del pozzetto con le
tubazioni o i cavidotti mediante formazione di foro
dove inserire le tubazioni stesse e quanto altro
necessario a dare l'opera ultimata a regola d'arte.

n.ro           72,50
( Euro settantaduevirgolacinquanta )

34 Griglie e chiusini in ghisa
Fornitura, trasporto, posa in opera, compresa la
sigillatura del telaio al pozzetto con malta di
cemento, di chiusini o griglie in ghisa sferoidale a
norma EN124 per traffico fino a 4  tonnellate,
completi di telaio, coperchio ermetico a mandorlato
o griglie. La tipologia del chiusino e della griglia,
prima della posa in opera, deve essere
preventivamente accettata dalla Direzione Lavori. Il
prezzo è comprensivo degli oneri relativi alla
eventuali rimozione di chiusini preesistenti, nonché
il carico e trasporto alle pubbliche discariche dei
materiali di risulta e quant'altro necessario per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte.

kg.            2,80
( Euro duevirgolaottanta )
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35 Pozzetto di ispezione prefabbricato dimensioni
interne cm. 50x50 completo di chiusino di
ispezione in ghisa
Fornitura e posa in opera di pozzetto ispezionabile
in cemento prefabbricato delle dimensioni interne
nette di cm. 50x50, altezza interna variabile fino
alla dimensione massima di ml. 1,10 misurata
dall'estradosso all'interno della base del pozzetto
fino all'estremo superiore delle pareti verticali del
pozzetto o dell'eventuale prolunga, completo di
chiusino di ispezione in ghisa lamellare perlitica a
norma UNI EN 1561, classe di portata B125,
recante il marchio di certificazione di prodotto
secondo la norma UNI EN 124:1995, con telaio a
base quadrata dimensione esterna cm. 60x60,
altezza cm. 3, luce netta cm. 50x50 e coperchio
quadrato, dimensione cm. 52x52, con superficie
antisdrucciolo munito di asola laterale chiusa. Sono
comprese nel prezzo la formazione dello scavo, di
qualsiasi misura con mezzi meccanici o a mano,
per l'alloggio del pozzetto, il tiro in alto dei materiali
provenienti dallo scavo, l'accatastamento in
cantiere e il successivo trasporto e smaltimento del
materiale di risulta a pubblica discarica, la
formazione di letto di posa della base del pozzetto
mediante getto di calcestruzzo cementizio C20/25
per uno spessore minimo pari a cm. 10, fornitura e
posa in opera di pozzetto prefabbricato delle
dimensioni interne nette di cm. 50x50x50, fornitura
e posa in opera di sovrastante prolunga delle
dimensioni nette di 50x50xH variabile compresa la
stuccatura dei giunti con il sottostante pozzetto di
base o prolunga, rinfianco di tutte e quattro le
pareti laterali con calcestruzzo C20/25 dello
spessore minimo di 10 cm., e la frattura dei
diaframmi per il passaggio delle tubazioni. E'
altresì compresa nel prezzo l'eventuale
realizzazione di manufatto in muratura, prolunga in
c.l.s. o altro materiale secondo quando indicato
dalla Direzione Lavori, appoggiato sul pozzetto, o
eventuale prolunga, e sul rinfranco in calcestruzzo
per la posa in opera del chiusino alla quota finita
del piano del marciapiede compresa la sigillatura
del telaio del chiusino, con malta cementizia, al
pozzetto o all'eventuale manufatto sottostante
precedentemente descritto. Sono comprese nel
prezzo tutte le opere edili per dare l'opera completa
e a regola d'arte.

n.ro          347,00
( Euro trecentoquarantasettevirgolazerozero )

36 Pozzetto di ispezione prefabbricato dimensioni
interne cm. 40x40 completo di chiusino di
ispezione in ghisa 
Fornitura e posa in opera di pozzetto ispezionabile
in cemento prefabbricato delle dimensioni interne
nette di cm. 40x40, altezza interna variabile fino
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alla dimensione massima di ml. 1,10 misurata
dall'estradosso all'interno della base del pozzetto
fino all'estremo superiore delle pareti verticali del
pozzetto o dell'eventuale prolunga, completo di
chiusino di ispezione in ghisa lamellare perlitica a
norma UNI EN 1561, classe di portata B125,
recante il marchio di certificazione di prodotto
secondo la norma UNI EN 124:1995, con telaio a
base quadrata dimensione esterna cm. 50x50,
altezza cm. 3, luce netta cm. 40x40 e coperchio
quadrato, dimensione cm. 43x43, con superficie
antisdrucciolo munito di asola laterale chiusa. Sono
comprese nel prezzo la formazione dello scavo, di
qualsiasi misura con mezzi meccanici o a mano,
per l'alloggio del pozzetto, il tiro in alto dei materiali
provenienti dallo scavo, l'accatastamento in
cantiere e il successivo trasporto e smaltimento del
materiale di risulta a pubblica discarica, la
formazione di letto di posa della base del pozzetto
mediante getto di calcestruzzo cementizio C20/25
per uno spessore minimo pari a cm. 10, fornitura e
posa in opera di pozzetto prefabbricato delle
dimensioni interne nette di cm. 40x40x40, fornitura
e posa in opera di sovrastante prolunga delle
dimensioni nette di 40x40xH variabile compresa la
stuccatura dei giunti con il sottostante pozzetto di
base o prolunga, rinfianco di tutte e quattro le
pareti laterali con calcestruzzo C20/25 dello
spessore minimo di 10 cm., e la frattura dei
diaframmi per il passaggio delle tubazioni. E'
altresì compresa nel prezzo l'eventuale
realizzazione di manufatto in muratura, prolunga in
c.l.s. o altro materiale secondo quando indicato
dalla Direzione Lavori, appoggiato sul pozzetto, o
eventuale prolunga, e sul rinfranco in calcestruzzo
per la posa in opera del chiusino alla quota finita
del piano del marciapiede compresa la sigillatura
del telaio del chiusino, con malta cementizia, al
pozzetto o all'eventuale manufatto sottostante
precedentemente descritto. Sono comprese nel
prezzo tutte le opere edili per dare l'opera completa
e a regola d'arte.

n.ro          220,00
( Euro duecentoventivirgolazerozero )

37 Pozzetto di ispezione prefabbricato dimensioni
interne cm. 40x40 completo di griglia in ghisa 
Fornitura e posa in opera di pozzetto ispezionabile
in cemento prefabbricato delle dimensioni interne
nette di cm. 40x40, altezza interna variabile fino
alla dimensione massima di ml. 1,10 misurata
dall'estradosso all'interno della base del pozzetto
fino all'estremo superiore delle pareti verticali del
pozzetto o dell'eventuale prolunga, completo di
griglia per la raccolta delle acque meteoriche in
ghisa lamellare perlitica a norma UNI EN 1561,
classe di portata B125, recante il marchio di
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certificazione di prodotto secondo la norma UNI EN
124:1995, con telaio a base quadrata dimensione
esterna cm. 43,5x24, altezza cm. 5, luce netta cm.
37x17,5 e griglia rettangolare, dimensione cm.
39,5x20, con superficie leggermente concava per
facilitare la raccolta delle acque. Sono comprese
nel prezzo la formazione dello scavo, di qualsiasi
misura con mezzi meccanici o a mano, per
l'alloggio del pozzetto, il tiro in alto dei materiali
provenienti dallo scavo, l'accatastamento in
cantiere e il successivo trasporto e smaltimento del
materiale di risulta a pubblica discarica, la
formazione di letto di posa della base del pozzetto
mediante getto di calcestruzzo cementizio C20/25
per uno spessore minimo pari a cm. 10, fornitura e
posa in opera di pozzetto prefabbricato delle
dimensioni interne nette di cm. 40x40x40, fornitura
e posa in opera di sovrastante prolunga delle
dimensioni nette di 40x40xH variabile compresa la
stuccatura dei giunti con il sottostante pozzetto di
base o prolunga, rinfianco di tutte e quattro le
pareti laterali con calcestruzzo C20/25 dello
spessore minimo di 10 cm., e la frattura dei
diaframmi per il passaggio delle tubazioni. E'
altresì compresa nel prezzo l'eventuale
realizzazione di manufatto in muratura, prolunga in
c.l.s. o altro materiale secondo quando indicato
dalla Direzione Lavori, appoggiato sul pozzetto, o
eventuale prolunga, e sul rinfranco in calcestruzzo
per la posa in opera del chiusino alla quota finita
del piano del marciapiede compresa la sigillatura
del telaio del chiusino, con malta cementizia, al
pozzetto o all'eventuale manufatto sottostante
precedentemente descritto. È inoltre compresa la
realizzazione della soletta in c.l.s. sulla sommità
del pozzetto, complanare ala griglia, per la
chiusura del vuoto tra la griglia in ghisa e il muro
perimetrale del fabbricato come già realizzata negli
stralci precedenti. Sono comprese nel prezzo tutte
le opere edili per dare l'opera completa e a regola
d'arte.

n.ro          190,00
( Euro centonovantavirgolazerozero )

38 Cordonato dim. cm. 15x100 x25
Provvista e posa in opera di condonato in elementi
prefabbricati di cemento vibrato della sezione in
vista di cm. 15x100 x25 di lunghezza, compreso la
formazione dello scavo di fondazione, il successivo
getto di magrone della dimensione di cm. 10
dosato a 200 Kg. di cemento ogni metro cubo per
formazione di sottofondo e rinfianco, la stuccatura
dei giunti in vista con malta di cemento e quanto
altro a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

ml.           28,00
( Euro ventottovirgolazerozero )
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39 Condonato a becco di civetta
Provvista e posa in opera di condonato in elementi
prefabbricati di cemento vibrato della sezione in
vista circolare a becco di civetta, compreso la
formazione dello scavo di fondazione, il successivo
getto di magrone spessore cm. 10 dosato a 200
Kg. di cemento ogni metro cubo per formazione di
sottofondo e rinfianco, la stuccatura dei giunti in
vista con malta di cemento e quanto altro occorra a
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

ml.           40,00
( Euro quarantavirgolazerozero )

40 Zanella con massetto adiacente complanare
Provvista e posa in opera di zanella in elementi
prefabbricati di cemento vibrato, dimensioni cm.
25/30x100x6, compreso la formazione dello scavo,
la formazione di sottofondo in calcestruzzo
spessore cm. 10 opportunamente armato con rete
elettrosaldata diam. mm. 5 maglia cm. 20x20, la
stuccatura dei giunti in vista con malta di cemento
e quanto altro a dare il lavori finito a perfetta regola
d'arte. È inoltre compresa la realizzazione del
massetto in c.l.s., complanare alla zanella  e con
idonea pendenza verso la stessa, per il raccordo
tra la zanella e il muro perimetrale del fabbricato.
La tipologia e dimensione a correre della zanella e
del massetto tra questa e il muro perimetrale del
fabbricato dovrà essere uguale a quella esistente
alla base dei muri perimetrali dei fabbricati 
adiacenti e frontestanti già realizzati con gli stralci
precedenti.

ml.           32,00
( Euro trentaduevirgolazerozero )

41 Zanella ad un petto
Provvista e posa in opera di zanella in elementi
prefabbricati di cemento vibrato, dimensioni cm.
25/30x100x6, compreso la formazione dello scavo,
la formazione di sottofondo in calcestruzzo
spessore cm. 10 opportunamente armato con rete
elettrosaldata diam. mm. 5 maglia cm. 20x20, la
stuccatura dei giunti in vista con malta di cemento
e quanto altro occorra a dare il lavori finito a
perfetta regola d'arte.

ml.           21,00
( Euro ventunovirgolazerozero )

42 Fornitura e posa in opera di tubo per
acquedotto del diametro nominale mm. 25
in polietilene ad alta densità PN 10 atossico
conforme alla vigente normativa per le condotte
idriche in pressione di acqua potabile, compreso la
formazione dello scavo fino alla profondità
necessaria (con allontanamento alla pubblica
discarica del materiale di risulta) e di  letto di
sabbia cm. 10 e rinfianco di sabbia  fino a cm. 15
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sopra la generatrice superiore del tubo e il
riempimento superiore con materiale arido di cava
opportunamente pestonato e rullato fino al
riempimento dello scavo, compreso raccordi,
curve, gomiti e nastro di segnalazione in P.V.C. 
con scritta "tubo di polietilene per acquedotto"
posizionato a circa cm. 20/30 dal piano finito e
qualsiasi onere e magistero necessari per dare
l'opera finita a regola d'arte.

ml.           10,00
( Euro diecivirgolazerozero )

43 Provvista e posa in opera di saracinesche in
bronzo
per l'interruzione e la chiusura dei tratti di
canalizzazione idrica in polietilene, compreso ogni
onere e magistero per dare l'opera finita a regola
d'arte.

n.ro           50,00
( Euro cinquantavirgolazerozero )

44 Provvista e posa in opera di cannella in bronzo 
per la formazione di punto di presa idrico su
piccola colonna montante costituita dalla tubazione
stessa compreso la raccorderia necessaria, la
formazione della colonna e ogni onere e magistero
per dare l'opera finita a regola d'arte.

n.ro           60,00
( Euro sessantavirgolazerozero )

45 Scavo a sezione obbligata
fino alla profondità di ml. 1.50 dal piano di
campagna, eseguito con mezzi meccanici, in
terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa
la roccia da mina, per posa in opera di tubazioni e
per opere d'arte compreso: la demolizione di
qualsiasi struttura muraria in sottosuolo;
l'esaurimento, con idonei mezzi di pompaggio,
delle acque di qualsiasi provenienza (di falda, di
pioggia, ecc.) compreso quelle provenienti da
fognature pubbliche o private, da pozzetti di
raccolta, fosse campestri, ecc.; la sbadacchiatura
delle pareti dello scavo; gli oneri per il
mantenimento dello scolo delle acque pluviali o di
fognatura, sia pubbliche che private, nelle
canalizzazioni demolite o danneggiate con
l'esecuzione della trincea di posa delle tubazioni o
delle opere d'arte; gli oneri per il ripristino di dette
canalizzazioni; gli oneri tutti per determinare la
posizione dei servizi sotterranei, anche a mezzo di
scavi di saggio, compresi gli eventuali oneri
derivanti da rotture o danneggiamenti provocati dai
servizi stessi; i migliori oneri per l'esecuzione a
mano dello scavo in prossimità di cavi elettrici,
telefonici televisivi, ecc., nonché di tubazioni di
qualsiasi tipo; i maggiori oneri per l'esecuzione a
mano dello scavo in quei tratti ove D.L., a suo
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insindacabile giudizio, ritenga non potersi
effettuare a macchina senza provocare danni a
beni pubblici o privati, i maggiori oneri per le
segnalazioni semaforiche od a mezzo personale,
quando, a giudizio insindacabile
dell'amministrazione competente, si rendessero
necessarie per ragioni di traffico; la spianatura a
mano del fondo dello scavo con rimozione di
qualsiasi materiale lapideo; il carico, a mano o a
macchina, dei materiali di risulta ed il loro trasporto
e scarico alla pubblica discarica (qualunque sia la
sua distanza) e qualsiasi altro onere per la perfetta
riuscita del lavoro.

mc.           15,00
( Euro quindicivirgolazerozero )

46 Stabilizzato di cava
Fornitura, trasporto e stesura in opera di
stabilizzato di cava di pezzatura mm. 0/30
opportunamente compattato con l'ausilio di mezzi
d'opera. Il prezzo è comprensivo degli oneri relativi
al trasporto, alla stesura in opera con l'ausilio di
mezzi meccanici o a mano e ogni altro onere e
magistero  necessario a dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. Lo spessore del materiale è
da misurare dopo la compattazione.

mc.           34,00
( Euro trentaquattrovirgolazerozero )

47 Pietrisco per formazione di vialetti pedonali
Fornitura e posa in opera di pietrisco per
formazione di vialetti pedonali per uno spessore di
circa 10 cm., compreso l'onere di posa dei
materiali, stesura, compattazione. Il pietrisco dovrà
essere di idonea pezzatura ovvero la stessa del
pietrisco già collocato nei vialetti già realizzati. Nel
prezzo è compreso ogni onere e magistero
necessario per dare il lavoro compiuto a  regola
d'arte.

mc.           30,00
( Euro trentavirgolazerozero )

48 Provvista e posa in opera di pali metallici "a T"
verniciati plastificati di color verde, con sezione a T
e lunghezza del palo di idonee dimensioni per
recinzioni di altezza minima di ml. 2,00 da
collocare in opera in plinto di fondazione da
realizzarsi mediante getto di calcestruzzo di
cemento C 25 compreso nel prezzo, per il
sostegno della rete metallica conteggiata a parte in
apposita voce; nel prezzo è compreso qualsiasi
onere e magistero per la perfetta riuscita del
lavoro.

n.ro           50,00
( Euro cinquantavirgolazerozero )

49 Provvista e posa in opera di recinzione
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metallica
verniciata plastificata a maglia romboidale sciolta di
color verde di altezza minima pari a ml. 2,00
opportunamente fissata e legata ai pali di
sostegno, con pesantezza e sezione della rete
adeguata all'altezza; nel prezzo è compreso l'onere
per il perfetto fissaggio ai pali di sostegno e
qualsiasi onere e magistero per la perfetta riuscita
del lavoro.

mq.           20,00
( Euro ventivirgolazerozero )

50 Telo ombreggiante
Fornitura e posa di telo ombreggiante, dello stesso
colore e altezza della recinzione, in materiale
plastico. Nel prezzo è compreso il fissaggio alla
recinzione e ai pali con idonee tecnologie e
quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte.

mq.            5,00
( Euro cinquevirgolazerozero )

51 Spostamento cancello, colonne metalliche e
rete di recinzione esistente
Spostamento rete di recinzione e cancello esistenti
mediante rimozione della recinzione esistente sul
lato nord e ovest e del cancello metallico esistente
sul lato nord e riposizionamento della recinzione e
del cancello sul lato nord e sul lato sud secondo le
indicazioni della D.L. Nel prezzo è compreso il
recupero e il riposizionamento delle colonne
metalliche, del cancello, dei pali e della rete di
recinzione con telo ombreggiante, con reintegro del
materiale danneggiato e del materiale di consumo
e di fissaggio. Nel prezzo è altresì compreso lo
scavo necessario, il getto in calcestruzzo C 25 dei
plinti di idonee dimensione per il sostegno e
l'ancoraggio delle colonne metalliche e dei pali, il
fissaggio della rete con telo ombreggiante e il
riposizionamento del cancello. Il prezzo comprende
materiali, mano d'opera e tutti gli oneri per dare il
lavoro finito e completo in ogni sua parte.

n.ro        1.500,00
( Euro millecinquecentovirgolazerozero )

52 Sistemazione e stesura terra proveniente
dall'area di cantiere
mediante opportuna costipazione, compattazione e
livellazione con l'utilizzo di mezzi meccanici
secondo le indicazioni della D.L. Nel prezzo è
compreso tutto quanto occorra per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte.

mc.           18,00
( Euro diciottovirgolazerozero )

53 Fornitura e posa in opera di cancello in ferro
zincato e verniciato
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Fornitura e posa in opera di cancello in ferro
zincato e verniciato compreso muratura del telaio o
eventuali cerniere per il supporto del cancello,
secondo le indicazioni del D.L. e nel rispetto del
progetto approvato dalla soprintendenza, (come da
tavole esecutive Architettoniche  allegate).
Nel prezzo è compresa la zincatura a caldo con
quantità minima di zinco pari a 300 g/mq., la
successiva verniciatura in almeno due mani di
tipologia, colore e distanziata nel tempo rispetto
alla zincatura secondo le indicazioni della D.L., la
posa in opera di eventuali colonne o l'ancoraggio
con resine epossidiche alle murature delle cerniere
munite di idonee piastre o di apposito telaio;
cerniere regolabili per apertura a 180° con spinotti
inox, sistema di chiusura composto da eventuale
maniglia e serratura tipo "mottura" incorporata
nella cornice dell'anta, sistema di bloccaggio delle
ante mediante gancio da posizionare al suolo
inghisato in blocco di calcestruzzo, o con altro
sistema idoneo indicato dalla D.L.; sistema di
fermo centrale composto da chiavistello in acciaio
e fermo ancorato in blocco di calcestruzzo in caso
di anta doppia, battuta sul telaio o ancorata alla
muratura secondo le indicazioni della D.L. in caso
di anta singola e quant'altro occorra per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte

kg.            8,00
( Euro ottovirgolazerozero )

54 Formazione di scavo a sezione trapezia, per la
formazione di scoline, fosse guardia, ecc. 
dimensioni largh. media cm. 75, altezza media cm.
70, eseguito con escavatore con benna sagomata
con allontanamento del materiale di risulta a
pubblica discarica a qualsiasi distanza. Nel prezzo
è compreso qualsiasi onere e magistero per dare
l'opera finita a regola d'arte.

ml.            5,00
( Euro cinquevirgolazerozero )

55 Operaio specializzato opere edili 
ore           29,00

( Euro ventinovevirgolazerozero )

56 Operaio qualificato opere edili
ore           27,00

( Euro ventisettevirgolazerozero )

57 Operaio comune opere edili
ore           25,00

( Euro venticinquevirgolazerozero )

58 Autocarro portata 7 - 15 t.
Nolo di autocarro, a caldo, ribaltabile trilaterale,
incluso conducente/manovratore, e consumi in
luogo di lavoro,  operativi; esclusi i trasporti e
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fermo macchina; portata utile tra 7 t e 15 t.
ore           42,00

( Euro quarantaduevirgolazerozero )

59 Escavatore girevole potenza 55 - 130 hp
Nolo di escavatore girevole 360° a caldo,  
gommato e/o cingolato completo di attrezzatura al
braccio escavatore (benne, attrezzi vari ecc.),
incluso conducente/manovratore, e consumi in
luogo di lavoro, operativi; esclusi i trasporti e fermo
macchina; tra 55 HP di potenza e fino a 130 HP di
potenza.

ore           70,00
( Euro settantavirgolazerozero )

60 Escavatore girevole potenza 55 hp con
terna/pala caricatrice
Nolo di escavatore girevole 360° tra 35 e 55 HP di
potenza, gommato e/o cingolato con terna 130 Q.
li/130 HP di potenza/pala caricatrice 100 Hp di
potenza, a caldo completo di attrezzatura al
braccio escavatore (benne, attrezzi vari, ecc.),
incluso conducente/manovratore, e consumi in
luogo di lavoro, operativi; esclusi i trasporti e fermo
macchina.

ore           70,00
( Euro settantavirgolazerozero )

61 Centralino da parete stagno in materiale
isolante, capacità 12 moduli
doppio isolamento IP65 porta frontale trasparente.
Profilo DIN per montaggio apparecchiature
modulari. Pannello frontale finestrato.

n.ro          127,00
( Euro centoventisettevirgolazerozero )

62 Centralino da parete stagno in materiale
isolante, capacità 24 moduli
doppio isolamento IP65 porta frontale trasparente.
Profilo DIN per montaggio apparecchiature
modulari. Pannello frontale finestrato.

n.ro          187,00
( Euro centottantasettevirgolazerozero )

63 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico in
materiale isolante
doppio isolamento. Grado di protezione IP65 porta
frontale cieca, dotato di pannelli di fondo per il
montaggio delle apparecchiature modulari, profilati
a norma DIN.Accessori per la regolazione in
profondità delle piastre di fondo. Completo di
pannelli interni finestrati o ciechi e
serratura.Quadro incassato nelle pareti. Completo
di qualsiasi accessorio occorrente per dare il
quadro finito in ogni sua parte. Compreso divisori
interni in materiale isolante.Dimensioni indicative
405x200 H0650mm Capacità 72 moduli completo
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di divisori interni.
n.ro          512,00

( Euro cinquecentododicivirgolazerozero )

64 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico in
materiale isolante
doppio isolamento. Grado di protezione IP65 porta
frontale cieca, dotato di pannelli di fondo per il
montaggio delle apparecchiature modulari, profilati
a norma DIN.Accessori per la regolazione in
profondità delle piastre di fondo. Completo di
pannelli interni finestrati o ciechi e
serratura.Quadro incassato nelle pareti. Completo
di qualsiasi accessorio occorrente per dare il
quadro finito in ogni sua parte. Compreso divisori
interni in materiale isolante.Dimensioni indicative
515x250x650mm.Capacità 98 moduli, completo di
divisori interni

n.ro          691,00
( Euro seicentonovantunovirgolazerozero )

65 Cassetta PVC vuota
per montaggio apparecchiature elettriche.
Coperchio  basso cernierato. Grado di Protezione
IP56 Dimensioni 380x300x120mm

n.ro          120,00
( Euro centoventivirgolazerozero )

66 Cassetta PVC vuota
per montaggio apparecchiature elettriche.
Coperchio  basso cernierato. Grado di Protezione
IP56 Dimensioni 460x380x120

n.ro          165,00
( Euro centosessantacinquevirgolazerozero )

67 Griglia di areazione IP40
predisposta su porta frontale dei quadri.

n.ro           59,00
( Euro cinquantanovevirgolazerozero )

68 Fornitura e posa in opera su quadro elettrico
quotato a parte di interruttore magnetotermico
con differenziale modulo 17, 5 attacco rapido su
profilo DIN, potere di interruzione Icn secondo CEI
EN 60898 6,0KA.
Bipolare fino a 32A
Soglia diff. 0,03/0,3A ist.
Ingombro 2 moduli.
Compreso incidenza cablaggio, targhettatura,
morsetti, ecc.

n.ro          178,00
( Euro centosettantottovirgolazerozero )

69 Fornitura e posa in opera su quadro elettrico
quotato a parte di interruttore magnetotermico
con differenziale modulo 17, 5 attacco rapido su
profilo DIN, potere di interruzione Icn secondo CEI
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EN 60898 6,0KA.
quadriipolare fino a 32A
Soglia diff. 0,03/0,3A ist.
Ingombro 2 moduli.
Compreso incidenza cablaggio, targhettatura,
morsetti, ecc.

n.ro          337,00
( Euro trecentotrentasettevirgolazerozero )

70 Fornitura e posa in opera su quadro elettrico
quotato a parte di interruttore magnetotermico
modulo 17,5 attacco rapido su profilo DIN, potere
di interruzione secondo CEI EN 60898
6KA.Compreso incidenza cablaggio, targhettatura,
morsetti, ecc.
Quadripolare fino a 32A 6KA

n.ro          125,00
( Euro centoventicinquevirgolazerozero )

71 Fornitura e posa in opera su quadro elettrico
quotato a parte di interruttore magnetotermico
modulo 17,5 attacco rapido su profilo DIN, potere
di interruzione secondo CEI EN 60898
6KA.Compreso incidenza cablaggio, targhettatura,
morsetti, ecc.
Bipolare fino a 32A 6KA

n.ro           85,00
( Euro ottantacinquevirgolazerozero )

72 Fornitura e posa in opera su quadro elettrico
quotato a parte di interruttore magnetotermico
modulo 17,5 attacco rapido su profilo DIN, potere
di interruzione secondo CEI EN 60898 4,5
KA.Compreso incidenza cablaggio, targhettatura,
morsetti, ecc.
Bipolare fino a 32A 6KA

n.ro           61,00
( Euro sessantunovirgolazerozero )

73 Fornitura e posa in opera di interruttore c.s.d,
solo sezionatore
sottocarico. 4 poli fino a 63A. compresa incidenza
cablaggio, targhettatura, morsetti , ecc. 

n.ro          106,00
( Euro centoseivirgolazerozero )

74 Fornitura e posa in opera di interruttore c.s.d,
solo sezionatore
sottocarico, bipolare, fino a 40A. Compresa
incidenza cablaggio, targhettatura, morsetti , ecc. 

n.ro           73,00
( Euro settantatrevirgolazerozero )

75 Fornitura e posa in opera di contattore
modulare bipolare portata 20A.Bobina 220V
compreso incidenza cablaggio, targhettatura,
morsetti, ecc.
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n.ro          125,30
( Euro centoventicinquevirgolatrenta )

76 Fornitura e posa in opera di interruttore orario
giornaliero, riserva di carica, digitale, alimentazione
220V 10A.    Modulare.Compreso incidenza
cablaggio, targhettatura, morsetti ecc.

n.ro          210,00
( Euro duecentodiecivirgolazerozero )

77 Fornitura e posa in opera di interruttore
crepuscolare
modulare con elemento fotosensibile. Alim. 220v
portata 10A Regolazione 2-300 lux Cablaggio su
quadro compreso allacciamento a elemento
fotosensibile.

n.ro          190,00
( Euro centonovantavirgolazerozero )

78 Fornitura e posa in opera di portafusibile
sezionatore
modulare, completo di fusibile fino a 6A. 
Bipolare. Compreso incidenza cablaggio.

n.ro           32,00
( Euro trentaduevirgolazerozero )

79 Fornitura e posa in opera entro quadro c.s.d di
trasformatore
monofase di sicurezza.
-Tensione primaria 230V
-Tensione secondaria 24V
-Potenza 500VA
-Raffreddamento in aria
-Schermo metallico conforme alla Norma CEI 96-2 
EN 60742.
Compreso cablaggio.

n.ro          417,00
( Euro quattrocentodiciassettevirgolazerozero )

80 Fornitura e posa in opera entro quadro c.s.d di
trasformatore
monofase di sicurezza.
-Tensione primaria 230V
-Tensione secondaria 24V
-Potenza 600VA
-Raffreddamento in aria
-Schermo metallico conforme alla Norma CEI 96-2 
EN 60742.
Compreso cablaggio.

n.ro          544,00
( Euro cinquecentoquarantaquattrovirgolazerozero 
)

81 Fornitura e posa in opera di linee elettriche
(Cavo 2x1,5+T)
in qualsiasi condizione di posa, compreso morsetti,
e collegamenti cavi tipo FG7OR 0,6/1KV.
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ml.            3,32
( trevirgolatrentadue )

82 Fornitura e posa in opera di linee elettriche
(Cavo 2x2,5+T)
in qualsiasi condizione di posa, compreso morsetti,
e collegamenti cavi tipo FG7OR 0,6/1KV.

ml.            3,96
( Euro trevirgolanovantasei )

83 Fornitura e posa in opera di linee elettriche
(cavo 2x4+T - alim. prese tratto interrato)
in qualsiasi condizione di posa, compreso morsetti,
e collegamenti cavi tipo FG7OR 0,6/1KV.

ml.            4,87
( Euro quattrovirgolaottantasette )

84 Fornitura e posa in opera di linee elettriche
(Cavo 2x6+T)
in qualsiasi condizione di posa, compreso morsetti,
e collegamenti cavi tipo FG7OR 0,6/1KV.

ml.            5,91
( Euro cinquevirgolanovantuno )

85 Fornitura e posa in opera di linee elettriche
(Cavo 2x10+T)
in qualsiasi condizione di posa, compreso morsetti,
e collegamenti cavi tipo FG7OR 0,6/1KV.

ml.            8,80
( Euro ottovirgolaottanta )

86 Fornitura e posa in opera di linee elettriche
(cavo 2x16 - alim. circuiti SELV)
in qualsiasi condizione di posa, compreso morsetti,
e collegamenti cavi tipo FG7OR 0,6/1KV.

ml.           10,12
( Euro diecivirgoladodici )

87 Fornitura e posa in opera di linee elettriche
(Cavo 4x1,5+T)
in qualsiasi condizione di posa, compreso morsetti,
e collegamenti cavi tipo FG7OR 0,6/1KV.

ml.            4,02
( Euro quattrovirgolazerodue )

88 Fornitura e posa in opera di linee elettriche
(cavo 4x2,5+T - alim. luci corridoi tratto
interrato) 
in qualsiasi condizione di posa, compreso morsetti,
e collegamenti cavi tipo FG7OR 0,6/1KV.

ml.            4,75
( Euro quattrovirgolasettantacinque )

89 Fornitura e posa in opera di linee elettriche
(Cavo 4x4+T) 
in qualsiasi condizione di posa, compreso morsetti,
e collegamenti cavi tipo FG7OR 0,6/1KV.
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ml.            7,41
( Euro settevirgolaquarantuno )

90 Fornitura e posa in opera di linee elettriche
(Cavo 4x6+T) 
in qualsiasi condizione di posa, compreso morsetti,
e collegamenti cavi tipo FG7OR 0,6/1KV.

ml.            9,62
( Euro novevirgolasessantadue )

91 Fornitura e posa in opera di linee elettriche
(Cavo 4x10+T) 
in qualsiasi condizione di posa, compreso morsetti,
e collegamenti cavi tipo FG7OR 0,6/1KV.

ml.           13,12
( Euro tredicivirgoladodici )

92 Fornitura e posa in opera di linee elettriche
(Cavo 4x16+T) 
in qualsiasi condizione di posa, compreso morsetti,
e collegamenti cavi tipo FG7OR 0,6/1KV.

ml.           18,78
( Euro diciottovirgolasettantotto )

93 Fornitura e posa in opera di linee elettriche
(Cavo 2x1,5+T)
in qualsiasi condizione di posa, compreso morsetti,
e collegamenti cavi tipo FROR 450/750 V.

ml.            2,95
( Euro duevirgolanovantacinque )

94 Fornitura e posa in opera di linee elettriche
(Cavo 2x2,5+T)
in qualsiasi condizione di posa, compreso morsetti,
e collegamenti cavi tipo FROR 450/750 V.

ml.            3,70
( Euro trevirgolasettanta )

95 Fornitura e posa in opera di linee elettriche
(Cavo 2x4+T)
in qualsiasi condizione di posa, compreso morsetti,
e collegamenti cavi tipo FROR 450/750 V.

ml.            4,50
( Euro quattrovirgolacinquanta )

96 Fornitura e posa in opera di linee elettriche
(cavo 2x1 mmq.)
in qualsiasi condizione di posa, compreso morsetti,
e collegamenti cavi tipo FROR 450/750 V.

ml.            2,70
( Euro duevirgolasettanta )

97 Fornitura e posa in opera di linee elettriche
(Cavo 2x 1,5 mmq)
in qualsiasi condizione di posa, compreso morsetti,
e collegamenti cavi tipo FROR 450/750 V.

ml.            3,02
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( Euro trevirgolazerodue )

98 Fornitura e posa in opera di linee elettriche
(Cavo 2 x 2,5 mmq)
in qualsiasi condizione di posa, compreso morsetti,
e collegamenti cavi tipo FROR 450/750 V.

ml.            3,40
( Euro trevirgolaquaranta )

99 Fornitura e posa in opera di linee elettriche
(Cavo 2 x 4 mmq)
in qualsiasi condizione di posa, compreso morsetti,
e collegamenti cavi tipo FROR 450/750 V.

ml.            4,20
( Euro quattrovirgolaventi )

100 Fornitura e posa in opera di linee elettriche
(Cavo 2 x 6 mmq)
in qualsiasi condizione di posa, compreso morsetti,
e collegamenti cavi tipo FROR 450/750 V.

ml.            5,60
( Euro cinquevirgolasessanta )

101 Fornitura e posa in opera di linee elettriche
(Cordicelle 1x1,5 mmq.)
in qualsiasi condizione di posa, compreso morsetti
e collegamenti. Sigla N07V - K 450/750V.

ml.            1,28
( Euro unovirgolaventotto )

102 Fornitura e posa in opera di linee elettriche
(Cordicelle 1x2,5 mmq.)
in qualsiasi condizione di posa, compreso morsetti
e collegamenti. Sigla N07V - K 450/750V.

ml.            1,50
( Euro unovirgolacinquanta )

103 Fornitura e posa in opera di linee elettriche
(Cordicelle 1x4 mmq.)
in qualsiasi condizione di posa, compreso morsetti
e collegamenti. Sigla N07V - K 450/750V.

ml.            2,10
( Euro duevirgoladieci )

104 Fornitura e posa in opera di linee elettriche
(Cordicelle 1x6 mmq.)
in qualsiasi condizione di posa, compreso morsetti
e collegamenti. Sigla N07V - K 450/750V.

ml.            2,75
( Euro duevirgolasettantacinque )

105 Fornitura e posa in opera di linee elettriche
(Cordicelle 1x10 mmq.)
in qualsiasi condizione di posa, compreso morsetti
e collegamenti. Sigla N07V - K 450/750V.

ml.            3,98
( Euro trevirgolanovantotto )
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106 Fornitura e posa in opera di linee elettriche
(Cordicelle 1x16 mmq.)
in qualsiasi condizione di posa, compreso morsetti
e collegamenti. Sigla N07V - K 450/750V.

ml.            5,45
( Euro cinquevirgolaquarantacinque )

107 Fornitura e posa in opera di punto luce 
completo di:
-quotaparte guaine flessibili in PVC con scatole di
derivazione e sfilaggio, sotto traccia, fino al Q. di
zona, serie pesante.
-quotaparte linee di derivazione sino al Q. di
protezione con cordicelle N07V-K di sez. 2,5/1,5
mmq compreso filo di terra.
-Interruttore di comando unipolare 16A 250V
completo di scatola da incasso, supporto e placca.

n.ro           57,60
( Euro cinquantasettevirgolasessanta )

108 Fornitura e posa in opera di punto presa
completo di:
-quotaparte guaine flessibili in PVC con scatole di
derivazione e sfilaggio, sotto traccia, fino al Q. di
zona.
-quotaparte linee di derivazione sino al Q. di
protezione con cordicelle N07V-K di sez. 2,5mmq
compreso filo di terra.
-Punto prese a spina 2P+T 10/16A 250v complete
di scatola da incasso, supporto e placca stagna
IP55.
(Punto Presa a Spina)
Nota: la  linea 2x4+T FG7 è quotata a parte.

n.ro           76,80
( Euro settantaseivirgolaottanta )

109 Fornitura e posa in opera di linee elettriche
complete di:
-quotaparte guaine flessibili in PVC con scatole di
derivazione e sfilaggio, sotto traccia, (fino alla
scatola di arrivo del cavo FG7OR).
-quotaparte linea di derivazione con cordicelle
N07V-K di sez. 2,5 mmq compreso filo di terra, fino
al centro luce del corridoio.

ml.            9,50
( Euro novevirgolacinquanta )

110 Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC
diam. 20 mm 
serie pesante autoestinguente  completa di
raccordi serie Blitz da esterno e scatole di
derivazione. Grado di protezione IP55.

ml.            6,10
( Euro seivirgoladieci )

111 Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC
diam. 25 mm 
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serie pesante autoestinguente  completa di
raccordi serie Blitz da esterno e scatole di
derivazione. Grado di protezione IP55.

ml.           10,20
( Euro diecivirgolaventi )

112 Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC
diam. 32 mm 
serie pesante autoestinguente  completa di
raccordi serie Blitz da esterno e scatole di
derivazione. Grado di protezione IP55.

ml.           13,10
( Euro tredicivirgoladieci )

113 Fornitura e posa in opera di dispersore
in acciaio zincato a fuoco 50x50x5mm da 2,00mt
completo di bullone e cartello.

n.ro           95,00
( Euro novantacinquevirgolazerozero )

114 Fornitura e posa in opera di scatola PVC
con nodo di terra incassato posto sotto il Q.G.
Compreso collegamento.

n.ro           60,00
( Euro sessantavirgolazerozero )

115 Fornitura e posa in opera di proiettore in
alluminio pressofuso
stagno IP55, vetro temperato.
Completo di lampada Jod. Met.150W.
Staffa di sostegno.

n.ro          335,00
( Euro trecentotrentacinquevirgolazerozero )

116 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante a
lanterna nel loggiato
corpo e coperchio in alluminio di colore nero,
rosone a soffitto e catena.
Diffusore in vetro e lampada fluorescente compatta
a basso consumo.
Tipo mod. Verdi Art. 119 (x loggiato) e comunque
la lanterna dovrà essere uguale a quelle installate
nei lotti già realizzati.

n.ro          307,00
( Euro trecentosettevirgolazerozero )

117 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante a
lanterna nelle cappelle
corpo e coperchio in alluminio di colore nero,
rosone a soffitto e catena.
Diffusore in vetro e lampada fluorescente compatta
a basso consumo.
Tipo mod. Verdi Art. 112 (x cappelle) e comunque
la lanterna dovrà essere uguale a quelle installate
nei lotti già realizzati.

n.ro          245,00
( Euro duecentoquarantacinquevirgolazerozero )
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118 Fornitura e posa in opera di guaine flessibili in
PVC, diam. mm. 20
serie pesante FK15 a marchio di qualità, compreso
incidenza scatole di derivazione con tappo a viti.
Pose incassate, tracce escluse.

ml.            0,90
( Euro zerovirgolanovanta )

119 Fornitura e posa in opera di guaine flessibili in
PVC, diam. mm. 25
serie pesante FK15 a marchio di qualità, compreso
incidenza scatole di derivazione con tappo a viti.
Pose incassate, tracce escluse.

ml.            1,35
( Euro unovirgolatrentacinque )

120 Fornitura e posa in opera di guaine flessibili in
PVC, diam. mm. 32
serie pesante FK15 a marchio di qualità, compreso
incidenza scatole di derivazione con tappo a viti.
Pose incassate, tracce escluse.

ml.            2,97
( Euro duevirgolanovantasette )

121 Realizzazione di sfondi nei loculi 
per il transito dei cavetti di alimentazione lampade
votive. 

n.ro          350,00
( Euro trecentocinquantavirgolazerozero )

122 Esecuzione di scavo per il passaggio dei cavi
elettrici
eseguito con mezzi meccanici in terreno di
qualsiasi consistenza, compresi i trovanti rocciosi, i
relitti di murature e di conglomerato cementizio,
costituito da:
-Scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza
a sezione ristretta obbligata, fino alla profondità di
cm 50 e della larghezza necessaria (cm 40 circa).
-Realizzazione della eventuale rampa di accesso e
delle eventuali sbadacchiature.Eventuali
aggottamenti di acqua di qualsiasi provenienza con
puntellatura delle pareti.
-Provvista e posa in opera di tubazione in PVC a
doppia parete in rotoli, del diametro esterno di mm
100 e 63 mm.
-Protezione delle tubature con calcestruzzo
cementizio C >12/15 (ex R'bk >150) spessore
minimo cm 5.-Provvista e posa in opera di nastro
segnacavo in pellicola di PVC.
-Reinterro con materiale di resulta rullato e
compattato.
-Allontanamento del materiale di resulta eccedente
fino alle pubbliche discariche, previo carico su
idonei mezzi di trasporto. 
Il tutto completo e finito a completa Regola d'Arte.

ml.           23,00
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( Euro ventitrevirgolazerozero )

123 Realizzazione del pozzetto di ispezione e
smistamento delle linee elettriche
in calcestruzzo di cemento prefabbricato di dim.
interne pari a 30x30x30 cm. Installazione sul letto
di malta di cemento completo di chiusino di
ispezione in ghisa lamellare perlitica a norma UNI
EN 1561, classe di portata B125, recante il
marchio di certificazione di prodotto secondo la
norma UNI EN 124:1995, con telaio a base
quadrata dimensione esterna cm. 40x40, altezza
cm. 4, luce netta cm. 31,5x31,5, compreso ogni
altro onere necessario  per dare l'opera finita e
completa a perfetta Regola d'Arte.

n.ro          103,00
( Euro centotrevirgolazerozero )

124 Realizzazione di opere murarie per l'incasso del
quadro elettrico
nella parete della struttura.
Apertura di nicchie di dimensioni indicative
600x700 profonde 200mm.
Compreso apertura di tracce fino al soffitto e fino a
terra per il passaggio delle guaine.
Bloccaggio con cemento dei componenti elettrici.

n.ro          250,00
( Euro duecentocinquantavirgolazerozero )

125 Realizzazione di opere murarie "elettriche"
consistenti in:
-Tracce nelle pareti e/o soffitti per il passaggio di
guaine.
-Alloggi per scatole di derivazione principali e
derivate.
-Muratura componenti elettrici 
-Assistenza generale.

n.ro          260,00
( Euro duecentosessantavirgolazerozero )

126 Giunti di linea bt in Gel di tipo derivato con
uscita a 30°
per cavi estrusi 0,6/1KV, con involucro in materiale
termoplastico.
Compreso installazione.                                           

n.ro          110,00
( Euro centodiecivirgolazerozero )

127 Operaio Specializzato opere "elettriche" 
ore           30,10

( Euro trentavirgoladieci )

128 Operaio qualificato opere "elettriche" 
ore           24,97

( Euro ventiquattrovirgolanovantasette )
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129 Fornitura di Linea di Ancoraggio Flessibile
di lunghezza massima  20 m tipo "LinSAFE" h 35
certificata in Classe C da laboratorio di prove
autorizzato secondo la UNI EN 795: composta da
n. 3 pali di estrimità composti da dime e rondelle di
ancoraggio gettate in opera con cavo di acciaio D =
8 mm, dissipatore di energia, tenditore del cavo in
acciaio, vedi elaborato grafico di progetto e scheda
tecnica allegata. La fornitura deve comprendere
anche il manuale d'uso dei dispositivi di ancoraggio
installati e programma di manutenzione degli
stessi.

n.ro        1.200,00
( Euro milleduecentovirgolazerozero )

130 Fornitura di punto di rinvio
multi direzionale indeformabile tipo " RivSAFE"
certificato in Classe A1 da laboratorio autorizzato
compreso di pilastro in c.a.- gettato in opera -
dimensioni circa 30x30x50h centimetri (n. 4 barre
D 16, staffe D 8 passo 20 cm) e ogni altro
accessorio per l'idoneo fissaggio - come da
elaborato grafico di progetto e scheda tecnica
allegata. La fornitura deve comprendere anche il
manuale d'uso dei dispositivi di ancoraggio
installati e programma di manutenzione degli
stessi.

n.ro          120,00
( Euro centoventivirgolazerozero )

131 Posa in opera dei dispositivi di ancoraggio
di cui alle voci n. 129 e 130 da parte di ditta
qualificata che alla fine del montaggio dovrà
rilasciare: 
- certificazione del produttore dei dispositivi e linee
di ancoraggio installati, secondo le norme UNI - 
EN 795 ed UNI - EN 517;
- dichiarazione di conformità dell'installatore
riguardante la corretta installazione dei dispositivi e
linee di ancoraggio installati, in cui sia indicato il
rispetto delle norme di buona tecnica, delle
indicazioni del produttore e dei contenuti della
planimetria di progetto e della relazione di calcolo;
- manuale d'uso dei dispositivi e linee di
ancoraggio installati, con eventuale
documentazione fotografica.

n.ro          850,00
( Euro ottocentocinquantavirgolazerozero )

132 Recinzione di cantiere
Predisposizione area di cantiere. Recinzione di
cantiere in pannelli prefabbricati di rete metallica
zincata saldata a montanti in tubolare (dimensioni
indicative pannelli mt. 3,4x2,1), completa di plinti
prefabbricati in c.a. Compreso fissaggio a terra dei
plinti, montaggio e fissaggio tra loro lo smontaggio
e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione.
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Costo d'uso per tutta la durata dei lavori. E'
compreso inoltre la realizzazione di cancello di
accesso carrabile. Lunghezza indicativa della
recinzione mt. 140,00

n.ro          400,00
( Euro quattrocentovirgolazerozero )

133 Ponteggio
Ponteggio esterno a partire dal piano di campagna.
Montaggio, successivo smontaggio, sollevamenti,
cali a terra e pulizia finale di ponteggio a elementi
prefabbricati. Compreso trasporto, formazione di
piani di lavoro, tavoloni e/o pannelli, parapetti,
fermapiede scarpe protettive in tavole, scale di
servizio piani di riposo e botole di sicurezza,
spinotti e basette etc., ponteggio da eseguire con
opportuni accorgimenti per non danneggiare le
parti architettoniche. Sono compresi eventuali
adattamenti in corso d'opera necessari
all'esecuzione delle diverse tipologie e categorie di
lavori. Il ponteggio si intende realizzato nel rispetto
delle vigenti norme in mataria di infortunistica e
sicurezza sul lavoro. Ponteggio con rete di
protezione per schermatura max 35%. E'
compreso inoltre l'onorario per la progettazione
esecutiva, ove occorra. Costo d'uso per tutta la
dura dei lavori. Dimensione del ponteggio circa mq
450,00

n.ro        6.000,00
( Euro seimilavirgolazerozero )

134 Tettoia
Protezione contro la caduta di materiali dall'alto.
Realizzazione di tettoia di protezione di zone
interessate da possibile caduta di materiali dall'alto
costituita da struttura metallica e tubi e giunti e
tavolato di legno. Costo d'uso per tutta la durata
dei lavori.

n.ro          150,00
( Euro centocinquantavirgolazerozero )

135 Cartellonistica e segnaletica di cantiere
per le informazioni e le avvertenze. Costo d’uso
per tutta la dura dei lavori.

n.ro          100,00
( Euro centovirgolazerozero )

136 Baracca prefabbricata
da adibire a ricovero per il personale in caso di
rovesci meteorologici e per la consumazione dei
pasti in zona di cantiere, di dimensioni cm
240x450x240 fornita in opera su cantiere,
compreso il calo a terra e i trasporti di andata e
ritorno e la pulizia finale. Baracca arredata e
illuminata. Costo d'uso per tutta la durata dei lavori.

n.ro          300,00
( Euro trecentovirgolazerozero )
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137 W.c. chimico
prefabbricato adibito a servizio igienico, compreso
il calo a terra e i trasporti di andata e ritorno e la
pulizia finale. Costo d'uso per tutta la durata dei
lavori.

n.ro          300,00
( Euro trecentovirgolazerozero )

138 Cassetta
contenente presidi medicali prescritti dalla
normativa vigente.

n.ro           30,00
( Euro trentavirgolazerozero )

139 Estintore a polvere
da Kg 6 omologato posto nell'area di cantiere,
completo di cartello di segnalazione, nel prezzo è
compresa la manutenzione prevista per legge da
effettuarsi periodicamente. Costo d'uso per tutta la
durata dei lavori.

n.ro           60,00
( Euro sessantavirgolazerozero )

140 Impianto di terra 
completo di idonei dispersori. Compreso lo scasso
ed il ripristino del terreno per la posa della linea e
dei dispersori.

n.ro          400,00
( Euro quattrocentovirgolazerozero )

141 lanterna
a luce fissa e/o lampeggiante rossa o gialla per
integrazione segnaletica da porre sulla recinzione,
funzionante con crepuscolare e batteria. Costo
d'uso per tutta la durata dei lavori.

n.ro            5,00
( Euro cinquevirgolazerozero )

Ponsacco, 06/06/2011

Il Progettista
Dott. Arch. Alessandro Zaccagnini

_________________________

- 32  -


