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Nr. 1 Per interventi di riordino impianto elettrico in zone manomesse dagli interventi strutturali.
- operaio specializzato
euro (trentatre/65) h 33,65

Nr. 2 Interventi per smontaggio e ripristino tubazioni e caldaia per interventi strutturali di adeguamento.
- operaio specializzato
euro (trentatre/65) h 33,65

Nr. 3 - operaio comune
euro (ventiotto/06) h 28,06

Nr. 4 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO, FINO ALLA PROFONDITÃ€ DI M 1,50.  Scavo a sezione
02.01.0040 obbligata eseguito a mano, con l'uso di utensili, qualora non sia utilizzabile alcun mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura

e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia
da mina ma compresi i trovanti rocciosi, i relitti di murature, i cavi di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa. Sono inoltre compresi:
il tiro in alto delle materie scavate; il rinterro eventuale delle materie depositate ai margini dello scavo se ritenute idonee dalla
D.L.; il carico, il trasporto e lo scarico, del materiale di risulta a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere anche su rilevato, se
ritenuto idoneo dalla D.L.. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (centocinquantasette/00) mc 157,00

Nr. 5 COMPENSO PER LO SCARICO A RIFIUTO.  Compenso per il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale
02.01.0080.001 proveniente dagli scavi, non utilizzato nell'ambito del cantiere. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Fino a

20 km di distanza dal cantiere.
euro (zero/31) mcxkm 0,31

Nr. 6 RINTERRI CON USO DI MEZZI MECCANICI.  Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze
02.02.0010.003. organiche. Sono compresi: gli spianamenti; la costipazione e la pilonatura a strati non superiori a cm 30; la bagnatura e necessari
CAM ricarichi; i movimenti dei materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; il carico, il trasporto e lo scarico nel luogo di

impiego; la cernita dei materiali. - Per i rinterri, deve essere riutilizzato materiale di scavo escluso il terreno naturale ricco di
humus proveniente dal cantiere stesso o da altri cantieri, o materiale riciclato conforme ai parametri della norma UNI 11531-1.
(p.2.5.5 del D.M. 11/10/2017). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con scarto di cava
euro (diciotto/50) mc 18,50

Nr. 7 DEMOLIZIONE DI MURATURE.  Demolizione di muratura di tufo, pietrame di qualsiasi natura, di mattoni o miste, di
02.03.0020.001 qualsiasi forma e spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; la

demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non
demolire, tagliando gli eventuali materiali con l'ausilio di fiamma ossidrica o con sega manuale o meccanica; la riparazione dei
danni arrecati a terzi in conseguenza di detti lavori; il ripristino di condutture pubbliche e private (fogne, gas, elettricitÃ ,
telecomunicazioni, acquedotti, ecc.) interrotte a causa delle demolizioni; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi
distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico.
euro (cinquantauno/00) mc 51,00

Nr. 8 idem c.s. ...lavoro finito. Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.
02.03.0020.002euro (centosessantatre/00) mc 163,00

Nr. 9 DEMOLIZIONE DI CALCESTRUZZO NON ARMATO.  Demolizione totale o parziale di calcestruzzo non armato, di qualsiasi
02.03.0030.001 forma o spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; le opere di recinzione

provvisorie e limitate alle parti del fabbricato dove sono in atto le demolizioni; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti,
delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire, tagliando gli eventuali materiali metallici
con l'ausilio di fiamma ossidrica o con sega manuale o meccanica; la riparazione dei danni arrecati a terzi in conseguenza di detti
lavori; il ripristino di condutture pubbliche e private (fogne, gas, elettricitÃ , telecomunicazioni, acquedotti, ecc.) interrotte a
causa delle demolizioni; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico.
euro (sessantasette/00) mc 67,00

Nr. 10 DEMOLIZIONE DI CALCESTRUZZO ARMATO.  Demolizione totale o parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi forma o
02.03.0040.001 spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; la demolizione, con ogni

cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire, tagliando gli
eventuali materiali metallici con l'ausilio di fiamma ossidrica o con sega manuale o meccanica; la riparazione dei danni arrecati a
terzi in conseguenza della esecuzione dei lavori in argomento; il ripristino di condutture pubbliche e private (fogne, gas,
elettricitÃ , telecomunicazioni, acquedotti, ecc.) interrotte a causa delle demolizioni; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto,
fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con l'uso di
mezzo meccanico.
euro (ottantasei/00) mc 86,00

Nr. 11 DEMOLIZIONE DI TRAMEZZI.   Demolizione di tramezzi di qualsiasi genere e tipo. Nella demolizione sono compresi, qualora
02.03.0080.001 presenti, l'intonaco, i rivestimenti ed il battiscopa. I tramezzi possono essere eseguiti in foglio o ad una testa, con mattoni pieni o

forati, etc.; possono avere qualsiasi altezza e spessore. Sono compresi: il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi
distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per uno spessore compreso tra
cm 6-11.
euro (dieci/10) mq 10,10

Nr. 12 DEMOLIZIONE DI INTONACO.  Demolizione di intonaco, sia rustico che civile, sia interno che esterno. Sono compresi: la
02.03.0090.001 scrostatura e scalfittura della malta negli interstizi dei giunti delle strutture murarie; la spazzolatura finale, il lavaggio e la pulizia

della superficie scrostata; l'umidificazione; il calo, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del
materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Demolizione di intonaco con calce
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euro (sette/10) mq 7,10

Nr. 13 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI.  Demolizione di pavimenti e rivestimenti murali, interni ed esterni. Sono
02.03.0100.003 compresi: il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta; la malta di allettamento. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
E' esclusa la preparazione per l'eventuale ripavimentazione e rivestimento delle superfici portate a nudo. Pavimento e rivestimento
in piastrelle di gres, di ceramica, di cotto, etc.
euro (dodici/40) mq 12,40

Nr. 14 TAGLIO DI CALCESTRUZZO ARMATO. Taglio di calcestruzzo armato eseguito con idonei macchinari con disco diamantato o
02.03.0131.001 con filo diamantato. Sono compresi: il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. La

misurazione Ã¨ eseguita a mq per superficie effettiva della sezione di taglio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Per spessori fino a cm. 30 eseguito con disco diamantato.
euro (quattrocentoottantanove/00) mq 489,00

Nr. 15 RIMOZIONI DI RIVESTIMENTI IN PIETRA O MARMO.  Rimozione di rivestimenti in pietra naturale o marmo di qualsiasi
02.04.0010 forma ed altezza. Sono compresi: il calo a terra del materiale, l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita del materiale

che puÃ² essere riutilizzato; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
euro (diciannove/40) mq 19,40

Nr. 16 RIMOZIONE DI BATTISCOPA IN GRES, CERAMICA, LATERIZIO O MARMO.  Rimozione di battiscopa in piastrelle di
02.04.0060 gres, di ceramica, di laterizio o di marmo, posto in opera a mezzo di malta o colla. Sono compresi: il carico, il trasporto e lo

scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
euro (due/10) m 2,10

Nr. 17 RIMOZIONE DI TUBI IN FERRO PER CONDOTTE.  Rimozione di tubi in ferro, fino al diametro di 2 pollici, per condotte di
02.04.0090 qualsiasi tipo, poste su terreno, in murature, sotto i massetti, in pavimentazioni di qualunque genere. Sono compresi: il carico, il

trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. Sono esclusi gli scavi e/o le demolizioni.
Sono esclusi gli scavi e/o le demolizioni.
euro (due/57) m 2,57

Nr. 18 RIMOZIONE DI TUBI IN P.V.C.  Rimozione di tubi in P.V.C. o altro materiale plastico, del diametro fino a cm 20, di condotte
02.04.0110 per qualsiasi tipo, poste a vista su terreno, in murature, sotto i massetti, in pavimentazioni di qualunque genere. Sono compresi: il

carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.
Sono esclusi gli scavi e/o le demolizioni.
euro (due/61) m 2,61

Nr. 19 RIMOZIONE DI INFISSI.  Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, controtelai, ecc.. Sono
02.04.0120.CA compresi: le opere murarie; il calo a terra del materiale; l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita; il carico, il trasporto
M e le operazioni di preparazione per il riutilizzo, recupero o riciclaggio, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito rispondente ai C.A.M (D.M. 11/10/2017) E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.
euro (ventiuno/10) mq 21,10

Nr. 20 RIMOZIONE DI APPARECCHI IDRO-SANITARI E RISCALDAMENTO.  Rimozione di apparecchi idro-sanitari e
02.04.0130 riscaldamento. Sono compresi: le opere murarie e idrauliche; il calo a terra dei materiali; il carico, il trasporto e lo scarico a

rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
euro (venticinque/50) cad 25,50

Nr. 21 RIMOZIONE DI SOGLIE, PEDATE ED ALZATE DI GRADINI.  Rimozione di soglie di porte, finestre, etc., di pedate ed alzate
02.04.0200 di gradini, in marmo o simile, predelle di altari, rivestimenti e simili. Sono compresi: la rimozione della sottostante malta di

allettamento; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
La misurazione viene eseguita tenendo conto dell'effettivo sviluppo degli elementi rimossi.
euro (venticinque/40) mq 25,40

Nr. 22 MASSETTO DI SABBIA.  Massetto di sabbia dato in opera ben costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni. E' inoltre
03.01.0010.001 compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con cemento grigio nelle proporzioni di q.li 3,5 di cemento tipo 325 per mc

di sabbia per spessori fino a cm 7.
euro (quindici/70) mq 15,70

Nr. 23 idem c.s. ...per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in piÃ¹.
03.01.0010.002euro (uno/04) mq 1,04

Nr. 24 MASSETTO DI SOTTOFONDO DI MALTA CEMENTIZIA PER PAVIMENTAZIONI CON COLLANTI.  Massetto di
03.01.0040.001 sottofondo di malta cementizia tipo 325 dosata a ql 3,00 per mc 1,00 di sabbia, dello spessore non inferiore a cm 1,5 dato in

opera ben battuto e livellato per pavimentazioni in legno, da applicare con collanti. Ãˆ compreso ogni onere per dare l'opera finita.
A secco.
euro (ventiuno/30) mq 21,30

Nr. 25 DRENAGGIO IN ELEMENTI FORATI.  Drenaggio eseguito in elementi di laterizio, forati, posti a secco, da assestare a mano in
03.01.0060 file sovrapposte fino a raggiungere la quota stabilita. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

euro (settantanove/00) mc 79,00
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Nr. 26 MURATURA DI MATTONI PIENI.  Muratura di mattoni pieni e malta  a prestazione garantita minimo M5 a uno o piÃ¹ fronti,
03.02.0111 retta o curva, in fondazione o in elevazione di spessore superiore a una testa. Sono compresi: i magisteri di appresature; la

formazione degli spigoli e delle riseghe da eseguire entro e fuori terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.
euro (quattrocentosei/00) mc 406,00

Nr. 27 MURATURA IN MATTONI FORATI IN LATERIZIO A 6 FORI.  Muratura di mattoni forati in laterizio a 6 fori uniti con malta
03.02.0364.001 a resistenza garantita minimo M5. E' compresa la formazione di sordini, spalle, piattabande. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita. Posti a coltello.
euro (ventisette/40) mq 27,40

Nr. 28 idem c.s. ...finita. Posti in piano.
03.02.0364.002euro (trentasei/00) mq 36,00

Nr. 29 CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE GARANTITA, PER ELEMENTI SOGGETTI A
03.03.0012.001 CORROSIONE DELLE ARMATURE PROMOSSA DALLA CARBONATAZIONE, CLASSE DI ESPOSIZIONE XC2.

Calcestruzzo durevole a prestazione garantita,  per elementi soggetti a corrosione delle armature promossa dalla carbonatazione,
secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104, in conformitÃ  al DM 17/01/2018. Classe di consistenza S4 â€“ Dmax, aggregato
31,5 mm.
Descrizione ambiente: bagnato, raramente asciutto. Condizioni ambientali: parti di struttura di contenimento liquidi, fondazioni.
Classe di esposizione XC2.
Rapp. A/C max 0,60.
Sono compresi: tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme e l'onere della pompa.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Sono escluse: le casseforme.
 C25/30 (Rck 30 N/mmq).
euro (centoventiquattro/00) mc 124,00

Nr. 30 CALCESTRUZZO A PRESTAZIONE GARANTITA, PER ELEMENTI IN ASSENZA DI RISCHIO DI CORROSIONE O
03.03.0025.001 ATTACCO, CLASSE DI ESPOSIZIONE X0.  Calcestruzzo a prestazione garantita,    per elementi in assenza di rischio di

corrosione o attacco,  secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104, in conformitÃ  al DM 17/01/2018. Classe di consistenza S4
â€“ Dmax, aggregato 31,5 mm.  Descrizione ambiente: molto secco.  Condizioni ambientali: interni di edifici con umiditÃ 
relativa molto bassa.  Classe di esposizione X0.  Sono compresi: tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti
norme e l'onere della pompa.  E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le casseforme. C12/15
(Rck 15 N/mmq).
euro (cento/00) mc 100,00

Nr. 31 COMPENSO PER GETTI DI STRUTTURE ESEGUITI AL DI SOPRA DELLO SPICCATO DI FONDAZIONE.  Compenso
03.03.0035.002 per getti di strutture in elevazione. Sono compresi: tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme .E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le casseforme e le armature metalliche. Per getto di muri
continui in elevazione o di sostegno, pareti con superficie esterna sia a piombo che a scarpa, rettilinea o curva, di spessore
superiore o uguale a cm 15.
euro (diciotto/20) mc 18,20

Nr. 32 COMPENSO AI CONGLOMERATI CEMENTIZI A FACCIAVISTA.  Compenso per getto di calcestruzzo semplice o armato a
03.03.0070 facciavista, richiesto specificatamente dalla D.L., mediante l'impiego di tavole nuove piallate anche sulle coste, applicato alla

superficie in vista.
euro (ventitre/20) mq 23,20

Nr. 33 CASSEFORME.  Fornitura e realizzazione di casseforme e delle relative armature di sostegno per strutture di fondazione, di
03.03.0130.001 elevazione e muri di contenimento, poste in opera fino ad un'altezza di m. 3,5 dal piano di appoggio. Sono compresi: la fornitura e

posa in opera del disarmante; la manutenzione; lo smontaggio; l'allontanamento e accatastamento del materiale occorso. E'
compreso quanto occorre per dare l'opera finita.
La misurazione Ã¨ eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto del getto. Per muri di sostegno e fondazioni.
euro (ventitre/00) mq 23,00

Nr. 34 idem c.s. ...getto. Per strutture in elevazione quali pilastri, travi fino ad una luce di m. 10, pareti anche sottili e simili.
03.03.0130.002euro (trenta/10) mq 30,10

Nr. 35 BARRE  IN  ACCIAIO  B450C  RISPONDENTE  AI  C.A.M.   Barre  in  acciaio,  controllato  in stabilimento, ad aderenza
03.05.0020.CA migliorata B450C per strutture in C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli, gli sfridi; le legature con filo di ferro
M ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale

di g/cmc 7,85 e tutti gli  oneri relativi  ai controlli di legge ove richiesti.  E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Il peso Ã¨ calcolato secondo l'effettivo sviluppo dei ferri progettato. - Le barre in acciaio devono avere un contenuto
minimo di materiale riciclato come di seguito specificato in base al tipo di processo industriale (acciaio da forno elettrico:
contenuto minimo di materiale riciclato pari al 70%; acciaio da ciclo integrale: contenuto minimo di materiale riciclato pari al
10%.  vedi p.2.4.2.5 del D.M. 11/10/2017) - Nei componenti, parti o materiali usati, non devono essere aggiunti intenzionalmente
additivi e sostanze di cui al p.2.4.1.3 del D.M. 11/10/2017 (sostanze pericolose).
euro (uno/40) kg 1,40

Nr. 36 ESECUZIONE DI FORI CON TRAPANO ELETTRICO E PUNTE DA MM 12 A MM 25.  Esecuzione di fori in strutture di
04.04.0040.003 qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi altezza e profonditÃ , diametro variabile tra mm 12 e 25, con qualsiasi giacitura,

eseguiti con le necessarie cautele per evitare danni a costruzioni prossime o contigue, da compensare in base al diametro ed alla
lunghezza della perforazione eseguita. Sono compresi: le armature; la foratura che deve essere eseguita con trapano; l'aria
compressa per la pulizia del perforo con divieto di impiego di acqua; l'ausilio di altre operazioni se necessarie; la fornitura ed il
fissaggio con resine epossidiche applicate con idonee apparecchiature (pistola e cartuccia), del tondino in ferro B450C. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
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Per ogni centimetro di diametro, per ogni metro di lunghezza.  Fori in murature di pietrame e/o conglomerati cementizi  non
armati.
euro (ventiquattro/10) mxcm 24,10

Nr. 37 RIPARAZIONE DI MANTO DI COPERTURA DI TETTI CON EMBRICI E COPPI.  Riparazione di manto di copertura di tetti
04.09.0070.003 con embrici e coppi â€œalla romanaâ€� a qualsiasi altezza e di qualsiasi pendenza e forma, con il reimpiego di manufatti di

recupero e sostituzione dei manufatti mancanti, forniti e posti in opera, con altri identici a quelli esistenti per forma, materiale e
colore. Sono compresi: la pulizia dei manufatti di recupero; la esecuzione, anche in malta, dei raccordi; la posa in opera dei pezzi
speciali occorrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Riparazione di manto di copertura con
sostituzione fino al 60% di embrici e coppi.
euro (trentaotto/90) mq 38,90

Nr. 38 FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISPOSITIVO ANTICADUTA TIPO C (FINO A N. 3 OPERATORI IN
05.05.0041.001 CONTEMPORANEA) IN ACCIAIO INOX - SUPPORTO DI FISSAGGIO MURATURA, CEMENTO ARMATO, ACCIAIO E

LEGNO. Fornitura e posa in opera di Dispositivo Anticaduta Tipo C (fino a n. 3 operatori in contemporanea) dispositivo di
ancoraggio lineare che utilizza una linea di ancoraggio flessibile che devia dallâ€™orizzonte di non piÃ¹ di 15Â°, in acciaio
INOX. Certificazione: UNI 11578. Garanzia sui materiali di almeno 10 anni. Le linee di ancoraggio devono essere collegate
esclusivamente a terminali appartenenti al tipo C. Questa tipologia Ã¨ utilizzabile in linee di ancoraggio con lunghezza massima
di 15 metri per campata. La linea deve essere dotata di dispositivo riduttore di tensione su uno dei terminali della tratta e del
tenditore fune INOX. La linea di ancoraggio collegata ai presenti terminali puÃ², con idoneo fissaggio, essere utilizzata da 3
operatori contemporaneamente. Lâ€™operatore puÃ² anche agganciare il proprio D.P.I. direttamente ai terminali: in tal caso i
componenti assumono le caratteristiche del tipo A purchÃ© non vi sia alcun operatore connesso alla linea di ancoraggio.
Tipologia di fissaggio: barre filettate INOX non inferiore a M12 con rinforzo strutturale (se non a filo della copertura), o fissaggio
diretto alla struttura lignea con idonee viti mordenti o rivetti. PuÃ² essere fissato su supporti in acciaio, cemento armato, legno e
muratura, lamiera e pannelli sandwich previa verifica della consistenza e idoneitÃ  del supporto da parte di un tecnico abilitato.
Sono compresi i terminali, gli elementi di fissaggio quali: una barre filettate con ancorante chimico, barre filettate con
contropiastra, viti da legno e bullonerie varie. Sono esclusi:  la fornitura della fune, le opere murarie e le impermeabilizzazioni
connesse; quest'ultime sono da valutare in base alla specifica tipologia della copertura. Sistema composto da due terminali di
ancoraggio, un riduttore di tensione, un tenditore per fune, doppia intestatura per fune. Per altezza dei pali fino a 40 cm. Fissaggio
su muratura, cemento armato, acciaio e legno.
euro (ottocentonovantacinque/00) cad 895,00

Nr. 39 idem c.s. ...40 cm. Fune in acciaio INOX  per Dispositivi Anticaduta di Tipo C. Garanzia sui materiali di almeno 10 anni.
05.05.0041.003 Formazione della fune: diametro minimo Ã˜ 8 mm, con doppia intestatura con terminale.

euro (dodici/50) m 12,50

Nr. 40 SBRUFFATURA DI SUPERFICI INTERNE CON MALTA DI CEMENTO.  Sbruffatura eseguita su superfici piane o curve,
06.01.0040 verticali ed orizzontali, all'interno degli edifici con malta di cemento. Ãˆ compreso quanto occorre per dare l'opera finita.

euro (sette/30) mq 7,30

Nr. 41 INTONACO PRONTO PREMISCELATO PER INTERNO.  Intonaco pronto premiscelato per interno, in leganti speciali, tirato
06.01.0280.002 in piano e fratazzato con contemporanea rasatura e finitura, eseguito su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. Ãˆ inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A base di grassello di calce.
euro (venti/20) mq 20,20

Nr. 42 RIVESTIMENTO CON PIASTRELLE MONOCOTTURA - PASTA BIANCA.  Rivestimento di pareti interne con piastrelle
06.02.0090.002 monocottura - pasta bianca, gruppo BI, norma europea EN 176, fornite e poste in opera su intonaco rustico, questo escluso, o su

supporto liscio. Sono compresi: il collante o la malta cementizia; la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato; i pezzi
speciali; i tagli speciali; gli sfridi; i terminali; gli zoccoli; la pulitura. Ãˆ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Piastrelle a tinta unita delle dimensioni di cm 20x20.
euro (quarantadue/70) mq 42,70

Nr. 43 PAVIMENTO DI MARMETTE E MARMETTONI.  Pavimento di marmette e marmettoni di cemento e graniglia di marmo ad
06.04.0020.001 uno o piÃ¹ colori correnti, della dimensione cm 30x30 o cm 33x33 o cm 40x40, dello spessore di mm 17-23 fornite e poste in

opera su un letto di malta bastarda compresa, previo spolvero di cemento tipo 325, giunti connessi con cemento puro. Sono
compresi: i tagli; gli sfridi; l'arrotatura; la levigatura e lucidatura a piombo; la pulitura finale. Ãˆ inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.
Ãˆ escluso il massetto di sottofondo. Con graniglia fine non decorata (mm 0,5-5).
euro (cinquantadue/00) mq 52,00

Nr. 44 PAVIMENTO IN GRES PORCELLANATO.  Pavimento in gres porcellanato per interni o per esterni gruppo BI - norma europea
06.04.0120.004 EN 176 - posato a cassero con boiacca di puro cemento tipo "325", fornito e posto in opera. Sono compresi: il letto di malta con

legante idraulico; la pulitura, a posa ultimata, con segatura; la suggellatura dei giunti. Ãˆ inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita.
Ãˆ escluso il massetto di sottofondo. Piastrelle solo per interni, levigate, delle dimensioni di cm 30x30.
euro (sessantauno/00) mq 61,00

Nr. 45 PAVIMENTO IN PIASTRELLE MONOCOTTURA.    Pavimento in piastrelle monocottura, per interni o per esterni. Gruppo BI-
06.04.0130.001 norma europea EN 176, oppure gruppo BIIA- norma europea EN 177 - fornito e posto in opera. Ãˆ compreso: il letto di malta con

legante idraulico; la pulitura, a posa ultimata, con segatura; la suggellatura dei giunti. Ãˆ inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita.
Ãˆ escluso il massetto di sottofondo. Piastrelle monocottura in pasta bianca, per interni o per esterni - gruppo BI - in tinta unita
delle dimensioni di cm 20x20.
euro (quarantasei/70) mq 46,70

Nr. 46 MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE ELASTOPLASTOMERICA CON ARMATURA IN POLIESTERE.   Membrana
07.01.0070.001 impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica armata con â€œtessuto non tessutoâ€� di poliestere da filo continuo, a
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base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, con le seguenti
caratteristiche :
- armatura:   â€œtessuto non tessutoâ€� di poliestere spunbond;
- stabilitÃ  di forma a 120Â°C (EN1110):     stabile;
- flessibilitÃ  a freddo (EN1109):    -10 Â°C;
- resistenza a trazione carico massimo/rottura   Long./Trasv.(EN12311-1): 800/500 N/5 cm;
- allungamento a rottura Long./Trasv.(EN12311-1):    40/40%;
- resistenza a trazione delle giunzioni (EN12317-1):  >/= 500 N/5 cm o rottura fuori dal giunto;
- resistenza alla lacerazione Long./Trasv.(EN 12310-1):120/120 N;
-.stabilitÃ  dimensionale a caldo Long./Trasv.(EN 1107-1):   -0,50/+0,20%;
- impermeabilitÃ  allâ€™acqua (EN1928):      >/=60kPa.
Caratteristiche da certificare
Eâ€™ compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare lâ€™opera finita. Spessore mm 3.
euro (sette/10) mq 7,10

Nr. 47 LASTRA PREFABBRICATA IN GESSO CARTONATO FONOISOLANTE E TERMOISOLANTE. Fornitura e posa in opera
07.04.0070.003 di lastra prefabbricata  in gesso cartonato fonoisolante e termoisolante di spessore variabile, completa di certificato delle

caratteristiche, per la realizzazione di pareti, contropareti, controsoffitti e compartimentazioni per l'abbattimento del rumore, all'
interno degli edifici. Sono compresi: il trasporto in cantiere; lo smistamento ai piani; il fissaggio all'orditura metallica mediante
viti autoperforanti in acciaio; i tagli a misura; il materiale necessario per gli ancoraggi; la rimozione con differenziazione dei
materiali di sfrido, il carico e il trasporto a rifiuto (escluso il costo di discarica); il trattamento dei giunti tra lastra e lastra, le
stuccature a tre mani e la preparazione per la tinteggiatura. E' esclusa la tinteggiatura delle pareti. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita .
 Lastra prefabbricata in gesso cartonato termoisolante spessore 12,5 mm pre-assemblata con pannello termoisolante da cm. 3 in
polistirene estruso densitÃ  assimilabile a 35 kg/mc o lana di vetro densitÃ  assimilabile a 90 kg/mc.
euro (ventitre/70) mq 23,70

Nr. 48 PLUVIALI IN LAMIERA ZINCATA.  Pluviali in lamiera zincata a sezione quadrata o circolare, forniti e posti in opera. Sono
08.01.0010.004 compresi: le saldature; i gomiti; le staffe poste ad interasse non superiore a m 1,50; le legature; l'imbuto di attacco al canale di

gronda; la verniciatura a doppio strato di vernice ad olio, bianca o colorata, previa una mano a coprire di vernice protettiva
(minio). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Della sezione di cm 10x10 o diametro mm 100, spessore
mm 8/10.
euro (ventiuno/80) m 21,80

Nr. 49 CANALE DI GRONDA IN LAMIERA ZINCATA.  Canale di gronda, liscio o sagomato, in lamiera di ferro zincata, fornito e
08.01.0020.004 posto in opera. Sono compresi: l'onere per la formazione di giunti e sovrapposizioni chiodate a doppia fila di ribattini in acciaio e

saldatura a stagno; le scossaline; le staffe di ferro; le cicogne murate e chiodate, poste ad interasse non superiore a m 1,00, legate
con filo ferro zincato; la verniciatura a doppio strato di vernice ad olio, bianca o colorata, previa mano di minio. E' inoltre
compreso quanto occorre per l'opera finita. Dello spessore di mm 10/10, sviluppo cm 50.
euro (ventisette/20) m 27,20

Nr. 50 TERMINALE DI PLUVIALE.  Terminale di pluviale in profilato in ferro tubolare a sezione quadrata o circolare, fornito e posto
08.01.0030.002 in opera. Sono compresi: i pezzi speciali di congiungimento; i collari; le staffe ed ogni altro accessorio; la verniciatura a doppio

strato di vernice ad olio bianca o colorata, previa una mano a coprire di vernice protettiva (minio). E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Della sezione di cm 10x10 o diametro mm 100.
euro (trenta/00) m 30,00

Nr. 51 TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA ACRILICA.   Tinteggiatura con idropittura acrilica, pigmentata o al quarzo, per
12.01.0050.001 esterni, del tipo opaco solubile in acqua in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi altezza, su intonaco civile esterno. Preparazione

del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina, per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrositÃ ,
bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere omogeneitÃ  e continuitÃ  delle superfici da
imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura
con idropittura acrilica pigmentata o al quarzo, costituito da strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono
compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A due
strati di idropittura acrilica pigmentata.
euro (otto/20) mq 8,20

Nr. 52 ALLACCIO DI CORPO SCALDANTE DAL COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE OPPURE DALLA RETE PRINCIPALE DI
13.03.0130.001 DISTRIBUZIONE. Allaccio di corpo scaldante o radiatore (in ghisa, alluminio o acciaio) dal collettore di distribuzione oppure

dalla rete di distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in ottone cromato (detentore e valvola ad angolo con
manopola), valvolina di sfiato aria manuale in ottone cromato, tubazioni di rame, ferro o multistrato di diametro adeguato rivestite
con guaina isolante di spessore e conducibilitÃ  tali da rispettare le vigenti norme di legge, con riduzione dello spessore al 30%
per installazione all'interno di locali riscaldati, comprensivo di raccordi, accessori necessari al montaggio ed opere murarie di
apertura tracce su laterizi forati e murature leggere e del fissaggio delle tubazioni con esclusione delle tracce su solette, muri in
c.a. o in pietra e della tinteggiatura. Sono esclusi anche il collettore di distribuzione e la rete principale. Per allaccio con tubo di
rame o ferro entro 5 m dal collettore o dallo stacco
euro (centoundici/00) cad 111,00

Nr. 53 PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO PER APPARECCHI IGIENICO-SANITARI.  Predisposizione di allaccio per
14.01.0010.001 apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di

intercettazione ubicate nel locale e fino agli attacchi a filo muro. Sono compresi: le valvole suddette; le tubazioni di acciaio
zincato FM, oppure in rame, oppure in polipropilene o tubo multistrato per distribuzioni d'acqua fredda e calda; il rivestimento
delle tubazioni di acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante
a norma di legge; le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densitÃ  o polipropilene fino alla colonna principale di scarico; le
opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere e del fissaggio delle tubazioni con esclusione delle tracce su
solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura traccia, dell'intonaco e della tinteggiatura. E' inoltre compreso quanto altro
necessario per dare il lavoro finito e funzionante. Sono esclusi: la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-
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sanitarie con le relative rubinetterie. Allaccio per lavabo, lavamani - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 -
diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").
euro (centosettantadue/00) cad 172,00

Nr. 54 idem c.s. ...Allaccio per vaso a cacciata - diametro minimo della tubazione di scarico mm 90.
14.01.0010.013euro (novantasette/00) cad 97,00

Nr. 55 idem c.s. ...Allaccio per cassetta di scarico - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della
14.01.0010.015 tubazione d'adduzione acqua mm 15 (1/2").

euro (centotredici/00) cad 113,00

Nr. 56 CASSETTA DI SCARICO DEL TIPO A VISTA.  Cassetta di scarico per il lavaggio di vaso igienico del tipo da installare a
14.02.0070 parete in alto a vista, senza coperchio, in porcellana vetrificata, (vitreous-china), della capacitÃ  utile non inferiore a lt 10, fornita

e posta in opera. Sono compresi: la batteria interna a funzionamento silenzioso; il rubinetto d'interruzione; il comando a maniglia
o pulsante; le grappe; le guarnizioni di gomma; l'assistenza muraria; il collegamento alla rete idrica esistente; il tubo di raccordo al
vaso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono
essere d'ottima qualitÃ  privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle
caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta,
qualitÃ , caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e
comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L.,
il rifiuto dei materiali stessi.
euro (centosei/00) cad 106,00

Nr. 57 LAVELLO A CANALE IN PORCELLANA.  Lavello a canale in porcellana vetrificata (vitreouschina), fornito e posto in opera,
14.02.0190.001 completo di mensole di sostegno di ferro o ghisa smaltata, i coprigiunti trasversali per il montaggio in batteria di pilette, il sifone,

i tubi di prolungamento a parete con relativo rosone, morsetti, bulloni, viti, tappi di gomma con catenella, il tutto in ottone del tipo
pesante cromato. Sono compresi: il raccordo alla tubazione di allaccio; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa inoltre che i materiali
sopra indicati debbono essere d'ottima qualitÃ  privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere
di tipo, scelta, qualitÃ , caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta
della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio
della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. Delle dimensioni di circa cm 120x45x20.
euro (duecentoquarantasette/00) cad 247,00

Nr. 58 GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO PER LAVABO CON SCARICO.  Gruppo miscelatore monocomando cromato,
14.04.0160.002 realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, per lavabo con scarico,

corredato di raccordi con filtro incorporato perfettamente funzionante, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per
dare il lavoro finito. Con bocca erogazione girevole.
euro (duecentotrentatre/00) cad 233,00

Nr. 59 POZZETTO CON COPERCHIO O CADITOIA IN CALCESTRUZZO.  Pozzetto in muratura di mattoni pieni o in cemento
18.04.0050.002 armato, dell'altezza netta fino a cm 100, con piattabanda di fondazione in calcestruzzo dello spessore di cm 20 e spessore delle

pareti di almeno cm 15, fornito e posto in opera. Sono compresi: lo scavo; il rinfianco con materiale arido compattato; l'allaccio
alla fogna di scarico; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta sino a qualsiasi distanza; i coperchi carrabili
o la caditoia in calcestruzzo prefabbricata carrabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante.
Dimensioni interne cm 50x50.
euro (centoventiuno/00) cad 121,00

Nr. 60 CORDONCINO PREFABBRICATO IN CEMENTO VIBRATO.   Cordoncino prefabbricato in cemento vibrato, di sezione cm
19.07.0210 10x22 oppure cm 12x22, con spigolo arrotondato, fornito e posto in opera, compreso il sottostante basamento in calcestruzzo di

cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
euro (diciannove/30) m 19,30

Nr. 61 Scavo di terreno di qualunque natura e consistenza aciutto o bagnato, escluse le rocce tenere o le rocce da mina, occorrente per lo
NP 01 svuotamento al di sotto del piano rialzato di una parte dell'edificio per un'altezza media di scavo di circa mt. 3,0 con quota di base

di scavo a circa quota - 2,00 mt. dell'attuale quota esterna del fabbricato comprendente lo scavo per le fondazioni delle pareti in
elevazione, delle travi di collegamento, e per la formazione dell'intercapedine perimetrale esterna al fabbricato.
Scavo da eseguire mediante l'uso di mezzi meccanici adeguati per operare nel sito sopra descritto.
Sono compresi: il tiro in alto, il carico il trasporto e lo scarico del materiale di risulta a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere e
quanto altro occorre per dare l'opera finita escluso l'onere per il carico ed il trasporto allo scarico in discarica e l'onere di discarica,
del materiale non eventualmente utilizzato nell'ambito del cantiere.
euro (quarantaquattro/00) mc 44,00

Nr. 62 Oneri di discarica
NP 02 euro (due/50) m3 2,50

Nr. 63 Smontaggio, accatastamento in cantiere e ricollocamento in opera della scala metallica di sicurezza esterna all'edificio scolastico.
NP 03 E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

euro (duemilaottocento/00) a corpo 2´800,00

Nr. 64 Esecuzione di tagli lineari su pavimenti in tesserinedi gres mediante l'utilizzo di macchine con disco diamantato compreso tutto
NP 04 quanto occorre per dare finito a regola d'arte pronto all'accatastamento del nuovo pavimento.

euro (trentaotto/00) m 38,00

Nr. 65 Lavorazioni per la messa in sicurezza di soffitti atte ad evitare la rovina di distacchi di intonaci e sfondellamenti di pignatta,
NP 05 mediante la fornitura e posa in opera di rete in polietilene incorporata in uno strato di malta e tenuta da tassellature sui travetti del
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solaio compresi impalcati di lavoro, scartavetratura intonaco, uso di malta cementizia monocomponente, rete in polietilene,
rasatura finale, tinteggiatura, smontaggio e rimessa in pristino plafoniere, rimozione e rimessa in pristino arredi scolastici.
euro (cinquantacinque/00) l/m2 55,00

Nr. 66 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI. Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di
S1.01.0010.001 ponteggi in elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: il montaggio e lo

smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, anche quando, per motivi
legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piÃ¹ volte durante il corso dei lavori; i pianali in legno o metallo
o altro materiale idoneo; le tavole ferma piede e i parapetti; le scale interne di collegamento tra pianale e pianale; le basette; i
diagonali; gli ancoraggi; la documentazione prevista dalla vigente normativa riguardo lâ€™autorizzazione ministeriale, con gli
schemi di montaggio. Gli apprestamenti sono e restano di proprietÃ  dellâ€™impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare la struttura installata nel rispetto delle normative vigenti.La misurazione viene eseguita a metro quadrato, per ogni mese o
frazione ed Ã¨ cosÃ¬ computata:-Â Â Â  misurata in verticale dal piano di appoggio del ponteggio, allâ€™ultimo piano di
calpestio piÃ¹ un metro; - misurata in orizzontale calcolando lâ€™asse medio dello sviluppo del ponteggio. Fornitura
allâ€™esterno dei manufatti per lâ€™intera durata dei lavori, per il primo mese o frazione.
euro (dieci/40) mq 10,40

Nr. 67 idem c.s. ...lavori, per ogni mese in piÃ¹ o frazione.
S1.01.0010.002euro (uno/40) mq 1,40

Nr. 68 PONTEGGI A GIUNTO TUBO.Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di ponteggio metallico fisso costituito
S1.01.0020.001 da elementi tubolari in acciaio e giunti in acciaio realizzati in opera. Sono compresi: la fornitura di tutti gli elementi necessari per

la costruzione del ponteggio; il montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di
Protezione Individuale, anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piÃ¹ volte
durante il corso dei lavori; i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo; le tavole ferma piede e i parapetti; le scale interne
di collegamento tra pianale e pianale; le basette; i diagonali; gli ancoraggi; la documentazione prevista dalla vigente normativa
riguardo lâ€™autorizzazione ministeriale, con gli schemi di montaggio. Gli apprestamenti sono e restano di proprietÃ 
dellâ€™impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto delle normative vigenti.La
misurazione Ã¨ effettuata a giunto, per ogni mese o frazione, in relazione al calcolo strutturale, se previsto. Fornitura
allâ€™esterno di manufatti per l'intera durata dei lavori, per il primo mese o frazione.
euro (tredici/30) cad 13,30

Nr. 69 idem c.s. ...lavori, per ogni mese in piÃ¹ o frazione.
S1.01.0020.002euro (zero/96) cad 0,96

Nr. 70 NUCLEO ABITATIVO PER SERVIZI DI CANTIERE.Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e lâ€™igiene dei lavoratori, di
S1.03.0010.001 prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale

realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di mm 40, composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e
coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le perimetrali, pareti pavimento realizzato
con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di
reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio
preverniciato, vetri semidoppi, porta dâ€™ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di
legge da certificare. Sono compresi: lâ€™uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e
lâ€™igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste
azioni vengono ripetute piÃ¹ volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le
istruzioni per lâ€™uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di manutenzione programmata; il trasporto presso il
cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari (elettricitÃ , impianto di terra acqua, gas, ecc quando
previsti); lâ€™uso dellâ€™autogrÃ¹ per la movimentazione e la collocazione nellâ€™area predefinita e per lâ€™allontanamento
a fine opera.
Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello base).
Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie.
Il nucleo abitativo ed i relativi accessori sono e restano di proprietÃ  dellâ€™impresa.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per lâ€™utilizzo del prefabbricato monoblocco.
Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza, la
salute e lâ€™igiene dei lavoratori. Nucleo abitativo per servizi di cantiere, per il primo mese o frazione.
euro (duecentocinquantadue/00) mese 252,00

Nr. 71 idem c.s. ...cantiere, per ogni mese in piÃ¹ o frazione.
S1.03.0010.002euro (centonovantadue/00) mese 192,00

Nr. 72 RECINZIONE PROVVISORIA CON RETE DI POLIETILENE.RECINZIONE PROVVISORIA CON RETE DI
S1.04.0011.002 POLIETILENE. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa in

polietilene ad alta densitÃ  HDPE di vari colori a maglia ovoidale, modificata secondo le esigenze del cantiere, non facilmente
scavalcabile  e comunque rispondente alle indicazioni contenute nel regolamento edilizio comunale, fornita e posta in opera. Sono
compresi: lâ€™uso per la durata dei lavori al fine di assicurare unâ€™ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la
sicurezza e lâ€™igiene dei lavoratori; il tondo di ferro, del diametro minimo di mm 26, di sostegno posto ad interasse massimo di
m 1,50; lâ€™infissione nel terreno, per almeno cm 70,00, del tondo di ferro; le tre legature per ogni tondo di ferro; il filo zincato
del diametro minimo di mm 1,8 posto alla base, in mezzeria ed in sommitÃ  dei tondi di ferro, passato sulle maglie della rete al
fine di garantirne, nel tempo, la stabilitÃ  e la funzione; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o
riparando le parti non piÃ¹ idonee; lo smantellamento, lâ€™accatastamento e lâ€™allontanamento a fine opera. Tutti i materiali
costituenti la recinzione sono e restano di proprietÃ  dellâ€™impresa.E' inoltre compreso quanto altro occorre per lâ€™utilizzo
temporaneo della recinzione provvisoria.Misurata a metro di rete posta in opera, per lâ€™intera durata dei lavori, al fine di
garantire la sicurezza del luogo di lavoro. Altezza non inferiore a m 1,50
euro (tredici/70) m 13,70

     Data, 30/09/2019

COMMITTENTE: Comune di terni
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