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Voci Finite senza Analisi  

1 1.1.6.1  Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in
ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m
dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo,
eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante
non superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle
voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa,
occorrenti per le pareti, compresi il paleggio, il sollevamento, il carico, il 
trasporto delle materie nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m o
l'accatastamento delle materie riutilizzabili lungo il bordo del cavo, gli
aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita con qualsiasi 
mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in
contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo
da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle
prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche
obbligatorie previsti dal C.S.A.che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M.
n. 145 del 19/04/2000, sono a carico dell'Amministrazione. 
in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche
contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a
0,5 m3, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, 
di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media
l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di
adeguata potenza non inferiore ai 45 kW.  

EURO NOVE/55 €/metro cubo 9,55 
Incidenza manodopera: 21,00% 

2 1.1.9  Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, all'esterno di edifici, in terre di
qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, con tirante non superiore a
20 cm, esclusa la roccia da martellone e da mina, fino ad una profondità di 2 m
dal piano di inizio dello scavo, compresi eventuali trovanti o relitti di muratura
di volume non superiore a 0,50 m3 cadauno, escluse le puntellature e le
sbadacchiature occorrenti, compreso l'innalzamento delle materie a bordo
scavo, escluso lo scarriolamento; compreso altresì l'onere per il prelievo dei 
campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa). Sono esclusi
gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai
sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico 
dell'Amministrazione.  

EURO CENTOQUARANTASEI/70 €/metro cubo 146,70 
Incidenza manodopera: 57,00% 

3 1.2.3  Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 
1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo,
compresi spianamenti, costipazione a strati non superiori a 30 cm, bagnatura e
necessari ricarichi ed i movimenti dei materiali per quanto sopra, sia con mezzi 
meccanici che manuali. 
- Per ogni m3 di materiale costipato.  

EURO TRE/10 €/metro cubo 3,10 
Incidenza manodopera: 29,00% 

4 2.2.1.1  Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m3 di
sabbia, compreso l'onere per la formazione degli architravi per i vani porta e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 
spessore di 8 cm per le province di AG-CL-CT-EN-PA-RG-SR-TP.  

EURO VENTISEI/60 €/metro  26,60 
Incidenza manodopera: 45,00% quadrato  

5 3.1.1.6  Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate,  
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compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le
prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura
dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni
altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a
perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da
computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. 
per opere in fondazione lavori edili con C 20/25.  

EURO CENTOQUARANTADUE/30 €/metro cubo 142,30 
Incidenza manodopera: 9,00% 

6 3.1.7  Conglomerato cementizio strutturale leggero per strutture in cemento armato,
confezionato con 0,7 m3 d'argilla espansa strutturale 3 ¸ 12 mm per m3 
d'impasto, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio
per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), il loro
disarmo, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di 
cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed
il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, ed escluse le casseforme e le barre
d'armatura. 
- Per lavori edili con C 20/25.  

EURO CENTONOVANTASETTE/10 €/metro cubo 197,10 
Incidenza manodopera: 7,00% 

7 3.2.1.2  Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in
stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato
in opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali
saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro
eseguito a perfetta regola d'arte, compreso l'onere per la formazione dei provini
ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a
carico dell'Amministrazione): 
per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate.  

EURO UNO/64 €/chilogramm 1,64 
Incidenza manodopera: 32,00% o  

8 3.2.3  Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e
dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture 
speciali, realizzate con legname o con pannelli di lamiera monolitica d'acciaio
rinforzati, di idoneo spessore, compresi piantane (o travi), morsetti a ganascia,
morsetti tendifilo e tenditori, cunei bloccaggio, compreso altresì ogni altro
onere e magistero per controventatura, disarmo, pulitura e accatastamento del
materiale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei
casseri a contatto dei conglomerati.  

EURO DICIANNOVE/70 €/metro  19,70 
Incidenza manodopera: 67,00% quadrato  

9 3.2.4  Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad
aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con
diametro non superiore a 8 mm, di caratteristiche conformi alle norme tecniche 
vigenti, comprese le saldature ed il posizionamento in opera, gli eventuali tagli
a misura, legature di filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi, eventuali
sovrapposizioni anche se non prescritte nei disegni esecutivi, compreso l'onere 
per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei
materiali previste dalle norme vigenti in materia (queste ultime a carico
dell'Amministrazione).  

EURO DUE/04 €/chilogrammo 2,04 
Incidenza manodopera: 35,00%   

10 5.9  Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1a scelta, a tinta
unica o decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda compreso i
pezzi speciali, l'allettamento, la stuccatura, la completa  
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pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta
regola d'arte.  

EURO CINQUANTA/70 €/metro  50,70 
Incidenza manodopera: 50,00% quadrato  

11 5.12.1  Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per
strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe
d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe
d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, di 
classe C 16/20; di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi
altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo
scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera 
finita a perfetta regola d'arte. 
collocato all'interno degli edifici.  

EURO DICIASSETTE/80 €/metro  17,80 
Incidenza manodopera: 41,00% quadrato  

12 5.12.2  Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per
strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe
d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe
d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, di 
classe C 16/20; di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi
altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo
scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera 
finita a perfetta regola d'arte. 
collocato all'esterno degli edifici.  

EURO UNDICI/70 €/metro  11,70 
Incidenza manodopera: 34,00% quadrato  

13 5.13  Massetto di sottofondo isolante per pavimentazioni, confezionato in
conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in
ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido
senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza 
S4 oppure S5, di classe C 16/20, e con 0,80 m3 d'argilla espansa, di spessore
variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza compreso additivi
aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura 
nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.  

EURO VENTI/70 €/metro  20,70 
Incidenza manodopera: 35,00% quadrato  

14 5.17.2  Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali in grès porcellanato di 1° 
scelta, classificabili nel gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e
rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 176, costituite da
una massa unica, omogenea e compatta, non smaltata o trattata 
superficialmente, ottenuta per pressatura a secco d'impasto atomizzato
derivante da miscele di minerali caolinici, feldspati e inerti a bassissimo tenore
di ferro. Le piastrelle debbono avere una resistenza a flessione superiore a 45
N/mm2, assorbimento d'acqua non superiore al 0,05%, resistenza all'attacco
chimico conforme alla norma UNI EN 106, resistenza all'abrasione non
superiore a 120 ÷ 150 mm3, durezza superficiale pari a 7 ÷ 9 Mohs, resistenza
allo scivolamento da R9 a R12 (secondo le norme DIN 51130), resistenza al 
gelo secondo la norma UNI EN 202, resistenza a sbalzi termici conforme alla
norma UNI EN 104, stabilità colori alla luce conforme alla norma DIN 51094.
E' compresa nel prezzo la messa in opera con adesivo in polvere a base
cementizia per piastrelle ceramiche; la suggellatura dei giunti, nonché ogni
altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, ad
esclusione del solo massetto di sottofondo da compensarsi a parte. Le
caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L. 
per piastrelle 30x30 cm s = 8,5 mm.  

EURO CINQUANTA/20 €/metro  50,20 
Incidenza manodopera: 39,00% quadrato  
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15 6.2.5.2  Pavimentazione di marciapiedi con pietrine di cemento, con la superficie vista
rigata, di spessore non inferiore a 2,5 cm e di dimensioni 30x30 cm su idoneo
massetto in conglomerato cementizio da compensarsi a parte, poste in opera su
letto di malta cementizia dosata a 300 kg di cemento per m3 di sabbia,
compresi la boiaccatura dei giunti, la pulitura ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte. 
dimensione 25x25 cm.  

EURO TRENTAQUATTRO/80 €/metro  34,80 
Incidenza manodopera: 42,00% quadrato  

16 7.1.1  Fornitura di opere in ferro in profilati scatolari di qualsiasi sezione e forma,
composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere,
zanche, ecc. comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro
onere.  

EURO TRE/47 €/chilogrammo 3,47 
Incidenza manodopera: 33,00%  

17 7.1.3  Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli,
ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a
qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere
murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per
dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.  

EURO DUE/59 €/chilogrammo 2,59 
Incidenza manodopera: 74,00%  

18 8.1.3.2  Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi
d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 50 ÷ 60, 
verniciati a polvere, colore standard RAL 1013. La verniciatura dovrà
possedere le proprietà previste dalla norma UNI EN 12206-1. Altri tipi di 
vernicianti saranno ammessi purché lo spessore del film di vernice sia idoneo
al tipo prodotto scelto e alla tecnologia d'applicazione in accordo con la norma
UNI 3952. Il sistema di tenuta dell'acqua dovrà essere a giunto aperto. I profili 
dovranno avere sezioni adeguate a garantire al serramento le seguenti
prestazioni: classe di permeabilità all'aria 3 (UNI EN 12207); classe di tenuta
all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 4 (UNI EN 12210);
trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il procedimento
previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite imposti 
per zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i ;
marcatura CE secondo UNI EN 14351-1. Inoltre dovrà garantire un isolamento 
acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del
22/12/97. I serramenti dovranno essere completi di: guarnizioni in EPDM o
neoprene; tutti gli accessori di movimentazione come indicato per ogni
tipologia di serramento; controtelai in profilo d'acciaio zincato (compresa
posa). Sono inclusi la fornitura e posa in opera dei vetri. A uno o più battenti
(accessori: maniglia tipo cremonese o maniglione e cerniere); a vasistas
(accessori: cricchetto, cerniere e aste d'arresto); scorrevole (accessori: chiusura 
con maniglia, carrello fisso più un carrello regolabile per ogni anta): 
- Superficie minima di misurazione m2 0,90 per singolo battente o anta anche
scorrevole. 
Con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,0 W/(m²/K).  

EURO TRECENTOSESSANTATRE/60 €/metro  363,60 
Incidenza manodopera: 8,00% quadrato  

19 8.1.12.2  Fornitura e posa in opera di serramenti esterni del tipo monoblocco realizzati
con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, 
sezione mm 50 ÷ 60, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013. La
verniciatura dovrà possedere le proprietà previste dalla norma UNI EN 12206- 
Con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,0 W/(m²/K).  



 
Arch. Gaetano Gravagna  Pag. 5  

N.E.P.  Codice Art. D E S C R I Z I O N E  Unità Misura Prezzo Unit 
EURO QUATTROCENTOVENTISEI/70 €/metro  426,70 

Incidenza manodopera: 7,00% quadrato  

20 8.2.1.2  Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi in
PVC rigido modificato, ad alta resistenza all'urto, costruiti con sezione interna
pluricamera, dimensione minima del telaio a murare mm 60 x 70, dimensione
minima anta mobile mm 60 x 80, colore standard RAL 1013, spessore minimo
delle pareti secondo norme RAL-RG 716/1. Dovranno essere dotati di 
precamera esterna di ventilazione e drenaggio e, con il piano della base interna
inclinato per meglio favorire eventuali evacuazioni dell'acqua verso l'esterno. 
Predisposti di sede continua per l'alloggiamento di guarnizioni in EPDM di
tenuta sull'anta mobile e sul telaio. Il telaio fisso conterrà in un'unica soluzione
la battuta dell'anta, un distanziatore, le guide, l'avvolgibile con i suoi 
meccanismi di manovra. Gli angoli del telaio e dell'anta dovranno essere
termosaldati. I profili dovranno avere sezioni adeguate a garantire al
serramento le seguenti prestazioni: classe di permeabilità all'aria 4 (UNI EN
12207); classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al
vento 4 (UNI EN 12210); trasmittanza termica complessiva U, calcolata
secondo il procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore 
ai valori limite imposti per zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs. 
192/05 e s.m.i; marcatura CE secondo UNI EN 14351-1, abbattimento acustico 
non inferiore a 40 dB e comunque secondo quanto indicato dal D.P.C.M.
pubblicato in G.U. del 22/12/97, comportamento al fuoco classe 1
autoestinguente. Gli accessori di chiusura (dispositivo antiribalta) saranno in 
acciaio corredati di cerniera frizionata, errata manovra e dispositivo alza anta,
compreso di maniglia in duralluminio. I serramenti dovranno essere corredati
di guarnizioni a vetro di tenuta in EPDM posta sull'anta nella battuta esterna in 
modo continuo escludendo ogni taglio o giunzioni negli angoli. Rinforzi
metallici inseriti in tutti i 4 lati del telaio a murare e delle ante con larghezza
superiore a 600 mm, saranno in acciaio zincato atti a dare resistenza meccanica 
ai profili in PVC; lo spessore delle pareti sarà dimensionato in relazione alle
sollecitazioni statiche dell'infisso. Il telaio e le ante mobili saranno dotati di
fori di drenaggio. Il collegamento dei serramenti con il telaio non dovrà dar
luogo a vibrazioni, infiltrazioni d'aria o d'acqua per mezzo di sigillanti al
silicone, eseguito a perfetta regola d'arte. Sono inclusi la fornitura e posa in
opera dei vetri. A uno o più battenti (accessori: maniglia tipo cremonese o
maniglione e cerniere); a vasistas (accessori: cricchetto, cerniere e aste
d'arresto): 
- Superficie minima di misurazione m2 0,90 per singolo battente. 
Con trasmittanza termica complessiva non superiore a 1,5 W/(m²/K).  

EURO TRECENTOSESSANTAUNO/20 €/metro  361,20 
Incidenza manodopera: 8,00% quadrato  

21 8.2.2.2  Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi in
PVC rigido modificato, ad alta resistenza all'urto, costruiti con sezione interna 
pluricamera, dimensione minima del telaio a murare mm 60 x 70, dimensione
minima anta mobile mm 60 x 80, colore standard RAL 1013, spessore minimo
delle pareti secondo norme RAL-RG 716/1. Dovranno essere dotati di 
precamera esterna di ventilazione e drenaggio e, con il piano della base interna
inclinato per meglio favorire eventuali evacuazioni dell'acqua verso l'esterno.
Predisposti di sede continua per l'alloggiamento di guarnizioni in EPDM di
tenuta sull'anta mobile e sul telaio. Il telaio fisso conterrà in un'unica soluzione 
la battuta dell'anta, un distanziatore, le guide, l'avvolgibile con i suoi
meccanismi di manovra. Gli angoli del telaio e dell'anta dovranno essere
termosaldati. I profili dovranno avere sezioni adeguate a garantire al 
serramento le seguenti prestazioni: classe di permeabilità all'aria 4 (UNI EN
12207); classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al
vento 4 (UNI EN 12210); trasmittanza termica complessiva U, calcolata
secondo il procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore 
ai  
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valori limite imposti per zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs. 
192/05 e s.m.i; marcatura CE secondo UNI EN 14351-1, abbattimento acustico 
non inferiore a 40 dB e comunque secondo quanto indicato dal D.P.C.M.
pubblicato in G.U. del 22/12/97, comportamento al fuoco classe 1
autoestinguente. Gli accessori di chiusura (dispositivo antiribalta) saranno in
acciaio corredati di cerniera frizionata, errata manovra e dispositivo alza anta,
compreso di maniglia in duralluminio. I serramenti dovranno essere corredati
di guarnizioni a vetro di tenuta in EPDM posta sull'anta nella battuta esterna in
modo continuo escludendo ogni taglio o giunzioni negli angoli. Rinforzi
metallici inseriti in tutti i 4 lati del telaio a murare e delle ante con larghezza
superiore a 600 mm, saranno in acciaio zincato atti a dare resistenza meccanica 
ai profili in PVC; lo spessore delle pareti sarà dimensionato in relazione alle
sollecitazioni statiche dell'infisso. Il telaio e le ante mobili saranno dotati di
fori di drenaggio. Il collegamento dei serramenti con il telaio non dovrà dar 
luogo a vibrazioni, infiltrazioni d'aria o d'acqua per mezzo di sigillanti al
silicone, eseguito a perfetta regola d'arte. Sono inclusi la fornitura e posa in
opera dei vetri. A due ante-scorrevole traslante (accessori:chiusura con 
maniglia, carrello fisso più un carrello regolabile per ogni anta): 
- Superficie minima di misurazione m2 3,00. 
Con trasmittanza termica complessiva non superiore a 1,5 W/(m²/K).  

EURO CINQUECENTOVENTIUNO/20 €/metro  521,20 
Incidenza manodopera: 6,00% quadrato  

22 8.2.5.2  Fornitura e collocazione d'infisso di PVC per portoncino, con profilati della
sezione minima di 60 mm, rinforzato all'interno con profilati ad U o scatolare
di ferro zincato, spessore minimo 1,2 mm., assemblato mediante saldatura a
caldo, collocato su controtelai murati di scatolare zincato 45x25 mm., spessore
1,5 mm I profili dovranno avere sezioni adeguate a garantire al serramento le
seguenti prestazioni: classe di permeabilità all'aria 2 (UNI EN 12207); classe
di tenuta all'acqua 4A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 2 (UNI 
EN 12210); trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il
procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori 
limite imposti per zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e
s.m.i; marcatura CE secondo UNI EN 14351-1, abbattimento acustico secondo 
quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97. Sono comprese
in opera di guarnizioni, cerniere, maniglie, apparecchi di trattenuta e chiusura e
quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono
inclusi la fornitura e posa in opera del vetro o del pannello multistrato. 
- Superficie minima di misurazione: m2 2,00. 
Con vetro e trasmittanza termica complessiva non superiore a 1,5 W/(m²/K).  

EURO DUECENTOOTTANTANOVE/80 €/metro  289,80 
Incidenza manodopera: 9,00% quadrato  

23 8.3.9  Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo
tamburato, con spessore finito di 45 ÷ 50 mm, rivestite in laminato plastico di 
colore a scelta della D.L. da ambo gli aspetti, con bordure in legno duro,
cornicette copri filo e telaio in legno ponentino ad imbotte di larghezza pari
allo spessore delle pareti e comunque fino a 25 cm, verniciati al naturale, 
compreso ferramenta del tipo normale, maniglia di ottone, contro- telaio in 
abete murato con adeguate zanche di ancoraggio, serratura con chiave ovvero,
a scelta della D.L., chiavistello azionabile indifferentemente dall'interno o
dall'esterno con apposita chiave.  

EURO DUECENTOSESSANTAQUATTRO/10 €/metro  264,10 
Incidenza manodopera: 9,00% quadrato  

24 8.4.5  Sovrapprezzo agli artt. 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.8, 8.1.9, 8.1.12, 8.1.13,
8.1.14, 8.1.15, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.6, 8.2.7, 8.2.8,  
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8.2.9, 8.2.10, 8.3.1, 8.3.2, per la fornitura e collocazione di vetro stratificato di 
sicurezza in sostituzione del vetro camera a singola lastra, e rispondente alle
caratteristiche di trasmittanza termica richieste nella voce specifica.  

EURO TRENTAUNO/90 €/metro  31,90 
Incidenza manodopera: 0,00% quadrato  

25 9.1.1  Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm,
costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato sestiato e
traversato con malta bastarda dosata con 150÷200 kg di cemento e 200 kg di
calce grassa per ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali od
orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  

EURO VENTI/10 €/metro  20,10 
Incidenza manodopera: 70,00% quadrato  

26 9.1.4  Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina
premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo
dell'inerte 0,6 mm), dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per
spigoli, angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.  

EURO DODICI/60 €/metro  12,60 
Incidenza manodopera: 64,00% quadrato  

27 9.1.7  Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm,
costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato sestiato e
traversato con malta bastarda additivata con idrofugo, dosata con 150 ÷ 200 
kg. di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia, il tutto
dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  

EURO VENTIQUATTRO/90 €/metro  24,90 
Incidenza manodopera: 66,00% quadrato  

28 9.1.9.2  Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo Li
Vigni Terranova e simili, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso 
l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. 
nei colori forti.  

EURO VENTI/30 €/metro  20,30 
Incidenza manodopera: 59,00% quadrato  

29 10.2.1  Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 
cm, con superfici e coste in vista levigate, stuccate, lucidate, poste in opera con
malta bastarda su superfici orizzontali e verticali escluse le pavimentazioni,
comprese zanche di ancoraggio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero per 
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: 
- per le province di AG-CL-CT-EN-ME-PA-RG-SR : 
Botticino, travertino e simili.  

EURO CENTOSEI/40 €/metro  106,40 
Incidenza manodopera: 34,00% quadrato  

30 10.5  Fornitura e collocazione di lastra di pietra lavica segata dello spessore finito di
3 cm con superficie e coste "a vista", bocciardata a punta fine, posta in opera
con malta bastarda su superfici orizzontali o verticali.Compreso pulitura ed
ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
- per le province di CT ed EN.  

EURO CENTOQUATTRO/50 €/metro  104,50 
Incidenza manodopera: 18,00% quadrato  
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31 10.7.1  Compenso addizionale per la posa in opera di alzata e pedata di scala:. 
con marmi dello spessore di cm 2.  

EURO QUARANTACINQUE/10 €/metro  45,10 
Incidenza manodopera: 80,00% quadrato  

32 11.1.1  Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica
emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su
superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in
due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici
con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte 
Al  

EURO CINQUE/48 €/metro  5,48 
Incidenza manodopera: 39,00% quadrato  

33 11.5.1  Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due
mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o
verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa
pulitura, scartavetratura delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.  

EURO VENTIDUE/80 €/metro  22,80 
Incidenza manodopera: 51,00% quadrato  

34 12.1.1  Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di
posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di
almeno 2 cm, tirata con regolo per il livellamento delle superfici, sia piane che
inclinate, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.  

EURO SETTE/85 €/metro  7,85 
Incidenza manodopera: 63,00% quadrato  

35 12.1.3  Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a 
base di bitume dello spessore minimo di 4 mm, con armatura in poliestere,
questo del peso non inferiore a 0,15 kg/m2, posta a qualsiasi altezza, per
superfici orizzontali od inclinate, in unico strato, in opera a caldo, con giunti
sovrapposti per almeno 10 cm, compresa spalmatura del sottofondo con
emulsione bituminosa, compresi risvolti di raccordo con le pareti per una
altezza minima di 20 cm, tiri in alto, ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

EURO QUATTORDICI/00 €/metro  14,00 
Incidenza manodopera: 28,00% quadrato  

36 12.1.6  Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con membrana composita
costituita da: 
- strato superiore autoprotetto con scaglie di ardesia di qualsiasi colore, del
peso non inferiore a 4,5 kg/m2; 
- armatura composita a tre strati preimpregnata di bitume modificato con
polimeri elastomeri SBS; 
- strato inferiore in bitume modificato con polimeri elastomeri SBS. La 
membrana, dello spessore minimo di 4 mm, sarà messa in opera a qualsiasi
altezza e per superfici orizzontali od inclinate, a caldo, con giunti sovrapposti
per almeno 10 cm e previa spalmatura del sottofondo con emulsione
bituminosa, compreso i risvolti di raccordo con le pareti per un'altezza minima
di 20 cm, tiri in alto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte.  

EURO VENTI/30 €/metro  20,30 
Incidenza manodopera: 19,00% quadrato  

37 12.1.16  Fornitura e posa in opera di copertura elastomerica continua con resine
termoisolanti e microsfere di ceramica, per tetti, terrazze e coperture, di  
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fabbricati civili ed industriali, data a spruzzo, spatola o rullo, anticondensa e
antiponti termici, secondo norme UNI 410:2000, conduttività termica non
inferiore a 10 °C di 0,018 W/(m°K), in colori correnti, con spessore non 
inferiori a 2 mm., di superfici orizzontali o verticali, rette o curve, compreso
idonea predisposizione delle superfici mediante pulitura, spolveratura, strato di
fissativo impregnante, e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a 
perfetta regola d'arte.  

EURO TREDICI/80 €/metro  13,80 
Incidenza manodopera: 13,00% quadrato  

38 15.1.1  Fornitura e collocazione di buttatoio in fire-clay delle dimensioni di 40x40 cm, 
poggiato su muratura di mattoni, completo di tappo e catenella,
apparecchiatura di erogazione costituita da rubinetto in ottone cromato Ø ½” ,
pilettone di scarico da 1” ¼, tubo di scarico in PVC, sifone a scatola Ø 100 
mm con coperchio in ottone, compreso rosoni, accessori, opere murarie, gli
allacciamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e
ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

EURO DUECENTOQUINDICI/50 €/cadauno  215,50 
Incidenza manodopera: 32,00% 

39 15.1.4.2  Fornitura e collocazione di piatto per doccia in grès porcellanato, con gruppo 
miscelatore, doccia con braccio e diffusore snodabile, piletta a sifone con
griglia in ottone compreso rosoni, opere murarie, gli allacciamenti ai punti di
adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, 
e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta
regola d'arte. 
delle dimensioni di 80x80 cm  

EURO DUECENTOSESSANTASEI/70 €/cadauno  266,70 
Incidenza manodopera: 27,00% 

40 15.1.5  Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle
dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo
miscelatore per acqua calda e fredda, di sifone completo di piletta, tappo a
pistone e saltarello, compreso i rosoni, i flessibili, opere murarie, gli 
allacciamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e
ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

EURO TRECENTOQUATTORDICI/50 €/cadauno  314,50 
Incidenza manodopera: 22,00% 

41 15.1.6  Fornitura e collocazione di bidè in porcellana vetrificata a pianta ovale delle 
dimensioni di 58x35 cm, con miscelatore in ottone cromato, sifone ad S e
piletta di scarico con tappo a pistone in ottone cromato, i rosoni, i flessibili,
l'attacco al pavimento con viti e bulloni cromati, opere murarie, gli
allacciamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e
ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

EURO DUECENTOQUARANTATRE/20 €/cadauno  243,20 
Incidenza manodopera: 29,00% 

42 15.1.8  Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta
ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone
incorporato, completo di sedile in bachelite con coperchio, compresa la
fornitura e collocazione di cassetta di scarico in PVC a zaino con comando a
doppio pulsante da 5 e 10 litri compreso il pezzo da incasso, i rosoni, l'attacco 
al pavimento con viti e bulloni cromati, le opere murarie, l'allacciamento al
punto di adduzione d'acqua (fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti,
e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta 
d'arte.  

EURO DUECENTOQUARANTATRE/30 €/cadauno  243,30 
Incidenza manodopera: 29,00% 
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43 15.3.2  Fornitura e collocazione di mobile WC attrezzato monoblocco per disabili
comprensivo di: a) cassetta di scarico avente pulsante di scarico manuale; b)
tazza sanitaria con pulsante d'emergenza manuale per scarico cassetta; c)
doccetta funzione bidè con miscelatore termostatico per la regolazione della 
temperatura. Comprensivo di allacciamento alle linee principali degli impianti
elettrici ed ai punti idrici di adduzione e di scarico già predisposti, di
ventilazione, i rosoni, l'attacco alla parete con viti e bulloni cromati, le opere 
murarie e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a regola
d'arte.  

EURO MILLEOTTOCENTONOVANTADUE/00 €/cadauno  1.892,00 
Incidenza manodopera: 1,00% 

44 15.3.4  Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in ceramica bianca
delle dimensioni minime di 66x52 cm circa con troppo pieno corredato di
rubinetto elettronico, e mensola idraulica che permette la regolazione
dell'inclinazione del lavabo, sifone flessibile e trasformatore.Il tutto compreso 
di allacciamento alle linee principali degli impianti elettrici ed ai punti idrici di
adduzione e di scarico già predisposti, di ventilazione, compreso altresì le
cannotte, i rosoni, le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare 
l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

EURO MILLEOTTOCENTODODICI/00 €/cadauno  1.812,00 
Incidenza manodopera: 1,00% 

45 15.3.5  Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza ribaltabile per disabili
costruita in tubo di acciaio da 1” con rivestimento termoplastico ignifugo e
antiusura di colore a scelta della D.L. con porta rotolo.Compreso le opere
murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e 
funzionante a perfetta regola d'arte.  

EURO TRECENTOSETTANTASETTE/40 €/cadauno  377,40 
Incidenza manodopera: 2,00% 

46 15.3.6  Fornitura e collocazione di specchio reclinabile per disabili di dimensioni
minime 60x60 cm in ABS di colore a scelta della D.L., con dispositivo a
frizione per consentirne l'inclinazione e l'uso e superficie riflettente in vetro
temperato di spessore 5 mm, compreso le opere murarie ed ogni altro onere ed
accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

EURO QUATTROCENTOQUARANTAUNO/00 €/cadauno  441,00 
Incidenza manodopera: 1,00% 

47 15.3.7  Fornitura e collocazione di corrimani angolari per disabili in tubo di acciaio
con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e delle dimensioni di
100x100 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per
dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

EURO DUECENTOSESSANTANOVE/90 €/cadauno  269,90 
Incidenza manodopera: 2,00% 

48 15.3.8  Fornitura e collocazione di maniglione per disabili in tubo di acciaio con
opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e della lunghezza di 60 cm
comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

EURO CENTODICIOTTO/90 €/cadauno  118,90 
Incidenza manodopera: 10,00% 

49 15.4.1.2  Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con
distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di
sezionamento a volantino, targhetta per l'identificazione utenza e raccorderia di
connessione alla tubazione e di pezzi speciali, minuteria ed accessori, opere
murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare  
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l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo 
della quota parte del collettore, e del rubinetto passatore in ottone cromato da
3/4”. Per costo unitario a punto d'acqua: 
con tubazioni in multistrato coibentato Ø 16 mm  

EURO SESSANTATRE/80 €/cadauno  63,80 
Incidenza manodopera: 30,00% 

50 15.4.2  Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico
realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all'innesto nella colonna di
scarico e della colonna di ventilazione (queste escluse).Realizzato in tubi di
PVC conforme alle norme UNI EN 1329-1, compreso di pezzi speciali, curve e 
raccorderia, minuteria ed accessori, opere murarie e quanto altro occorrente
per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte, nei diametri
minimi indicati dalla norma UNI EN 12056-1/5. 
- per punto di scarico  

EURO OTTANTATRE/40 €/cadauno  83,40 
Incidenza manodopera: 56,00% 

51 15.4.9.2  Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da tubo 
interno in polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio in alluminio saldato 
longitudinalmente di testa e strato esterno in polietilene ad alta densità
(PEAD), per fluidi in pressione, impianti idrosanitari, di riscaldamento e
condizionamento idonei per trasporto di acqua destinata al consumo umano,
conforme alle norme UNI 10954 - classe 1 tipo A. Le caratteristiche del tubo 
sono le seguenti: conduttività termica 0,43 W/m K, coefficiente di dilatazione
termica 0,026 mm/m K, temperatura d'esercizio 0 - 70 °C, pressione d'esercizio 
consentita 10 bar. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista CE. Sono
altresì compresi: la formazione delle giunzioni, l'esecuzione delle stesse
mediante attrezzo con sistema di pressatura e/o blocco automatico, i tagli e gli 
sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
per diametro DN 20x15 mm.  

EURO DODICI/90 €/metro  12,90 
Incidenza manodopera: 35,00% 

52 15.4.9.3  Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da tubo
interno in polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio in alluminio saldato 
longitudinalmente di testa e strato esterno in polietilene ad alta densità
(PEAD), per fluidi in pressione, impianti idrosanitari, di riscaldamento e
condizionamento idonei per trasporto di acqua destinata al consumo umano,
conforme alle norme UNI 10954 - classe 1 tipo A. Le caratteristiche del tubo 
sono le seguenti: conduttività termica 0,43 W/m K, coefficiente di dilatazione
termica 0,026 mm/m K, temperatura d'esercizio 0 - 70 °C, pressione d'esercizio 
consentita 10 bar. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista CE. Sono 
altresì compresi: la formazione delle giunzioni, l'esecuzione delle stesse
mediante attrezzo con sistema di pressatura e/o blocco automatico, i tagli e gli
sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ed ogni 
altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
per diametro DN 26x20 mm.  

EURO QUINDICI/50 €/metro  15,50 
Incidenza manodopera: 29,00% 

53 15.4.13.2  Fornitura e collocazione di pluviale in lamiera preverniciata, compreso collari
per il fissaggio, eventuali saldature o opere di lattoneria, opere murarie, malta
occorrente, pezzi speciali quali curve, angoli ecc., ogni altro onere magistero
per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. 
per diametro da 100 mm.  

EURO VENTIQUATTRO/30 €/metro  24,30 
Incidenza manodopera: 37,00% 
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54 15.4.14.2  Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN
1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i
pezzi speciali occorrenti, i collari di ferro per ancoraggio con malta cementizia,
la saldatura dei giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa
ed a perfetta regola d'arte.. 
per diametro di 50 mm.  

EURO TREDICI/60 €/metro  13,60 
Incidenza manodopera: 54,00% 

55 15.4.14.3  Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN
1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i
pezzi speciali occorrenti, i collari di ferro per ancoraggio con malta cementizia,
la saldatura dei giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa 
ed a perfetta regola d'arte.. 
per diametro di 63 mm.  

EURO QUATTORDICI/30 €/metro  14,30 
Incidenza manodopera: 52,00% 

56 15.4.14.5  Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN
1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i
pezzi speciali occorrenti, i collari di ferro per ancoraggio con malta cementizia,
la saldatura dei giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa
ed a perfetta regola d'arte.. 
per diametro di 100 mm.  

EURO DICIASSETTE/90 €/metro  17,90 
Incidenza manodopera: 49,00% 

57 15.4.14.7  Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN
1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i
pezzi speciali occorrenti, i collari di ferro per ancoraggio con malta cementizia,
la saldatura dei giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa
ed a perfetta regola d'arte.. 
per diametro di 125 mm.  

EURO VENTI/30 €/metro  20,30 
Incidenza manodopera: 45,00% 

58 15.4.19.2   Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PN25, del tipo
filettato a passaggio totale avente corpo in ottone, sfera cromata, tenute in
PTFE, premistoppa in ottone e leva in acciaio, adatta per l'uso con acqua (T
0-150°C) e aria compreso il materiale di consumo per la posa a regola d'arte. 
per valvola da ¾” di diametro  

EURO QUINDICI/30 €/cadauno  15,30 
Incidenza manodopera: 46,00% 

59 21.1.1  Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo (esclusi i calcestruzzi),
forma e spessore, per ripresa in breccia, per apertura di vani e simili, compreso
il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a
rifiuto.  

EURO TRECENTOQUATTORDICI/30 €/metro cubo 314,30 
Incidenza manodopera: 72,00% 

60 21.1.2.2  Demolizione di calcestruzzo di cemento non armato di qualsiasi forma e/o
spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,
escluso il trasporto a rifiuto. 
eseguito a mano o con utensile elettromeccanico.  

EURO CINQUECENTOVENTICINQUE/90 €/metro cubo 525,90 
Incidenza manodopera: 60,00% 

61 21.1.4  Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore
non superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e  
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intonaci con l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,
escluso il trasporto a rifiuto. 
- per ogni m2 e per ogni cm di spessore.  

EURO ZERO/97 €/metro  0,97 
Incidenza manodopera: 74,00% quadrato  

62 21.1.5.2  Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali rivestimenti e
intonaci, l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,
escluso il trasporto a rifiuto. 
eseguito a mano o con utensile elettromeccanico.  

EURO QUATTROCENTOSETTANTADUE/60 €/metro cubo 472,60 
Incidenza manodopera: 51,00% 

63 21.1.6  Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle,
mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la 
rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino
ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.  

EURO DIECI/60 €/metro  10,60 
Incidenza manodopera: 77,00% quadrato  

64 21.1.9  Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di 
qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. 
- per ogni m2 e per ogni cm di spessore.  

EURO UNO/74 €/metro  1,74 
Incidenza manodopera: 59,00% quadrato  

65 21.1.17  Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli,
telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, 
esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.  

EURO QUATTORDICI/20 €/metro  14,20 
Incidenza manodopera: 77,00% quadrato  

66 21.1.24  Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi 
diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino
connesse.  

EURO QUATTRO/01 €/metro  4,01 
Incidenza manodopera: 78,00% 

67 21.1.25  Rimozione di apparecchi igienico - sanitari e di riscaldamento compreso il 
carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a
rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.  

EURO VENTI/50 €/cadauno  20,50 
Incidenza manodopera: 78,00% 

68 21.1.26  Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o
nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree
autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti
provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, per
mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi
gli oneri di conferimento a discarica. 
- per ogni m3 di materiale trasportato misurato sul mezzo.  

EURO VENTIQUATTRO/70 €/metro cubo 24,70 
Incidenza manodopera: 0,00% 

69 21.8.1  Smontaggio, riparazione (con sostituzione di legname fino al 15% del totale
dell'infisso) e ricollocazione di infissi in legno sia esterni che interni ad una o 
più partite con o senza vetri, compresa la registrazione, la sostituzione parziale
o totale delle cerniere e della ferramenta di chiusura,  
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la sostituzione del legname deteriorato con analoga essenza a perfetto incastro,
la formazione di sagome e la sostituzione delle squadre di ferro piatto, il tutto
esteso anche al telaio maestro, esclusi i vetri e la coloritura, comprese opere
murarie e quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola
d'arte. 
- per ogni m2 di infisso.  

EURO CENTOVENTIQUATTRO/80 €/metro  124,80 
Incidenza manodopera: 55,00% quadrato  

70 21.8.3  Verniciatura di infissi in legno con due passate di vernice a smalto previa 
raschiatura accurata di vernici esistenti a macchina o a mano, anche con l'uso
di solventi, compreso trattamento antitarmico previa adeguata preparazione a
stucco delle superfici da verniciare, compresa la loro scartavetratura e pulitura
delle stesse.  

EURO CINQUANTATRE/00 €/metro  53,00 
Incidenza manodopera: 45,00% quadrato  

71 24.2.4.4  Fornitura e collocazione di elemento scaldante in alluminio pressofuso ad alta 
resa avente spessore mozzo pari a 100 mm compreso le opere murarie per il
fissaggio, quota parte dei tappi, nipless, scaricatore manuale d'aria, raccorderia
e mensole di fissaggio e quanto altro occorra per dare l'opera completa e 
funzionante a perfetta regola d'arte. 
interasse mozzi 800mm, potenza emessa secondo UNI 
-EN 442 182 W  

EURO VENTICINQUE/50 €/cadauno  25,50 
Incidenza manodopera: 9,00% 
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Voci Finite con Analisi  

72 AUTOLI 
VELLAN  

Lisciatura autolivellante per interni di sottofondi cementizi, mediante
applicazione di prodotto cementizio autolivellante a presa rapida per spessori
da 1 a 10 mm (tipo "Ultraplan" della MAPEI S.p.A.).  I supporti dovranno
essere puliti, asciutti, sani, compatti ed eventualmente consolidati. Il materiale
livellante dovrà possedere le seguenti caratteristiche peculiari: 
- Massa volumica dell'impasto (kg/m³): 1900; 
- pH dell'impasto: ca. 12; 
- Pedonabilità: 3 ore; 
- Resistenza a compressione (N/mm²): 30,0 (a 28 gg); 
- Resistenza a flessione (N/mm²): 8,0 (a 28 gg); 
- Resistenza all'abrasione (g) Abrasimetro Taber - mola H22 - 550 g -200 giri: 
0,7 (a 28 gg); 
- Spessore (mm): 1-10 mm; 
- Consumo (kg/m²): 1,6 (per mm di spessore). 
E' compresa ogni onere e magistero per dare l'opera a regola d'arte.  

EURO QUINDICI/98 €/metro  15,98 
Incidenza manodopera: 0,00% quadrato  

73 BARRIER 
A VAP.  

Barriera al vapore costituita da un foglio di polietilene di almeno 200 gr./mq. ,
posato a secco con 10 cm di sovrapposizione, risvolti sulle pareti verticali non
inferiore a 10 cm, sigillatura dei sormonti. Stesa su supporto idoneamente
preparato, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte.  

EURO TRE/90 €/metro  3,90 
Incidenza manodopera: 0,00% quadrato  

74 FRANGIS 
OLE  

Fornitura e posa in opera di frangisole in lamelle formate da fogli di alluminio
pressopiegate e preverniciate con sezione di 30 cm, rinforzate con profilo
interno estruso, tipo "NT30" della Naco s.r.l. . Ogni lamella avrà agli estremi
tappi in naylon6 rinforzati al 30% con fibra di vetro e sarà fissata con
opportune staffe ai montanti disposti come da elaborati grafici di progetto. Le
lamelle saranno comandate da attuatori elettrici lineari a 230Vac, con finecorsa
elettronico e adatti ad uso in esterni. 
E' compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a
perfetta regola d'arte.  

EURO TREDICIMILACENTOCINQUANTAUNO/92 €/cadauno  13.151,92 
Incidenza manodopera: 0,00% 

75 MANIGLI 
ONE  

Sovrapprezzo per predisposizione, fornitura e applicazione su porte scala di
emergenza, a due ante, di maniglione antipanico a spinta tipo "push". Il
maniglione dotato di marcatura CE secondo direttiva 89/106/CEE e UNI EN
1125:2008. 
Con le seguenti caratteristiche: 
- Carter in lega di alluminio verniciato; 
- Barra in alluminio verniciato colore ROSSO; 
- Componenti interni in acciaio zincato; 
- Serratura antipanico azionabile da chiave e maniglia con scrocco laterale e 
altri due punti di chiusura posti in alto e basso. 
Sono compresi tutti gli accessori e la ferramenta d'uso comune, ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  

EURO NOVECENTOTRENTAOTTO/39 €/cadauno  938,39 
Incidenza manodopera: 0,00% 

76 MEMBRA 
NA  

Fornitura e posa in opera di membrana bugnata in Polietilene ad Alta Densità
(HDPE) resistente agli urti, che permette di proteggere facilmente le strutture
interrate tipo "Fondaline" della Onduline Italia. 
Sono compresi tutti gli accessori per il fissaggio (chiodi, rondelle e profilo di
testa), ogni onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte.  
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EURO NOVE/82 €/metro  9,82 

Incidenza manodopera: 0,00% quadrato  

77 PAV. 
PALESTR  

Fornitura e posa in opera di Pavimentazione sportiva in cloruro di polivinile
etereogeneo con strato di usura plastificato, calandrato e goffrato tipo
"RECREATION 45" della Gerflor, nei colori a scelta della D.L. compresa la
finitura effetto legno. 
Il pavimento sarà trattato con prodotto che previene la formazione di muffe e
batteri è sarà fornito in teli di altezza 1,50 m. con le seguenti caratteristiche: 
- Spessore totale EN 428 4.5mm 
- Peso EN 430 2.6 Kg/m2 
- Resistenza al fuoco  EN 13501-1 Cfl - s1 
- Ammortizzazione urti EN 14808 21% 
- Deformazione verticale EN 14809 =< 3.5mm 
- Coefficiente allo scivolamento EN 13036-4 80 - 110 
- Rimbalzo della palla EN 12235  % -=> 90 
- Resistenza all'abrasione EN ISO 5470-1  Mg. - =< 350 
- Resistenza agli urti EN 1517  N/m -=> 8 
- Resistenza ai carichi concentrati EN 1516  =< 0.5mm 
I teli saranno saldati a caldo con apposito cordolo di saldatura di tonalità
cromatica a scelta della D.L. . 
La posa in opera sarà eseguita su massetto in cemento impermeabilizzato,
compatto, liscio, piano ed asciutto (compensato a parte). 
Per la posa verrà impiegato apposito collante tipo"ADESIVER RE 400" della
Chimiver Panseri S.P.A. . 
E' compresa la segnatura di campo sportivo con vernice specifica poliuretanica
a lunga durata e battiscopa in PVC flessibile h=80 mm e ogni altro onere e
magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte.  

EURO SETTANTAUNO/73 €/metro  71,73 
Incidenza manodopera: 24,75% quadrato  
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Oneri Sicurezza  

78 23.1.1.1.1  Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio),
compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per
interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico
al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali
in legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di
collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia
efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due 
piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a
rombo, compreso la redazione del Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere
e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di 
sicurezza vigente, escluso l'illuminazione, i teli di protezione e le mantovane: 
munito dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 131 del D.Lgs.81/2008,
per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a
decorrere dall'ultimazione del montaggio al m2.  

EURO SETTE/11 €/metro  7,11 
Incidenza manodopera: 78,00% quadrato  

79 23.1.1.2  Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici
(sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50,
costituito in opera compreso i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede,
i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi
affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in
corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con
disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la segnaletica, il controllo della 
stabilità, la manutenzione ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura
installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso
l'illuminazione: per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per 
ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo
i primi 
30 giorni al m2.  

EURO UNO/02 €/metro  1,02 
Incidenza manodopera: 54,00% quadrato  

80 23.1.1.3  Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1, compreso
il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito: 
- per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base.  

EURO TRE/25 €/metro  3,25 
Incidenza manodopera: 79,00% quadrato  

81 23.1.1.4.1  Approntamento di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto), 
compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze
superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al deposito, il
trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno o 
metallo in grado di sopportare il carico delle macchine operatrici e dei
materiali e comunque di consentire l'installazione di macchinari idonei al
sollevamento di materiali in assenza di gru a qualunque altezza, le tavole ferma 
piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli
ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto
almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad incidenza %
manodopera ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo,
compreso la redazione del Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e
magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di
sicurezza vigente, escluso l'illuminazione, i teli di protezione e le mantovane: 
munito dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 131 del D.Lgs.81/2008,
per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a
decorrere dall'ultimazione del montaggio al m3.  

EURO NOVE/31 €/metro cubo 9,31 
Incidenza manodopera: 79,00% 
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82 23.1.1.6  Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.4, compreso
il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito: 
- per ogni m3 di ponteggio in opera misurato dalla base.  

EURO TRE/93 €/metro cubo 3,93 
Incidenza manodopera: 79,00% 

83 23.1.1.10  Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi
tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di parapetti, di
scale interne di collegamento tra pianale e pianale, compreso il primo
piazzamento, la manutenzione ed ogni altro onere e magistero per dare la 
struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. il
ponteggio mobile sarà utilizzato solo all'interno, per opere di ristrutturazione,
restauro ecc., nel caso in cui la superficie di scorrimento risulta piana e liscia 
tale da consentirne agevolmente lo spostamento: 
- per ogni m3 e per tutta la durata dei lavori al m3.  

EURO QUATTORDICI/90 €/metro cubo 14,90 
Incidenza manodopera: 33,00% 

84 23.1.1.11  Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio,
successivo al primo piazzamento, dello stesso, di cui alla voce 23.1.1.10  

EURO UNDICI/10 €/cadauno  11,10 
Incidenza manodopera: 88,00% 

85 23.1.1.12  Impalcato a schema strutturale semplice, costituito da elementi metallici
assemblabili e da un piano in tavole di legno dello spessore minimo di mm 40,
per la protezione dei lavoratori durante la costruzione o la manutenzione di
opere edili, da montare al di sotto delle opere da realizzare e ad una distanza,
in verticale, dai luoghi di lavoro non superiore a metri 2 dal piano di calpestio,
compreso il trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo
smontaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta 
regola d'arte. Valutato.  

EURO DUE/06 €/metro  2,06 
Incidenza manodopera: 83,00% 

86 23.1.1.16  Protezione di apertura verso il vuoto mediante la formazione di parapetto
dell'altezza minima di m 1,00, costituito da due correnti di tavole dello
spessore di 2,5 cm e tavola ferma piede ancorati su montanti di legno o metallo
posti ad interasse minimo di m 1,20 convenientemente fissati al piede, 
compresi tutti i materiali occorrenti, il montaggio e lo smontaggio a fine
lavoro. Valutato.  

EURO NOVE/60 €/metro  9,60 
Incidenza manodopera: 63,00% 

87 23.1.1.17  Andatoia in legno per la realizzazione di passaggi sicuri fino a 120 cm di
larghezza, protetta da entrambi i lati da parapetto, compreso la realizzazione di
pianerottoli di riposo per lunghezze elevate, i listelli trasversali, fissati sulle
tavole, posti a distanza non superiore al passo di una persona che trasporta dei
carichi, tutti i materiali occorrenti, il montaggio e lo smontaggio a fine lavoro.
Valutata.  

EURO TRENTATRE/10 €/metro  33,10 
Incidenza manodopera: 27,00% 

88 23.1.3.4  Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in
pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare
fissata perimetralmente ad un telaio in profilato metallico anch'esso zincato e
sostenuti al piede da elementi prefabbricati in calcestruzzo a colore naturale o
plasticato, ancorato alla pavimentazione esistente mediante tasselli e/o
monconi inclusi nel prezzo. Nel prezzo sono incidenza % manodopera altresì
comprese eventuali controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. 
Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.  
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EURO QUATTORDICI/90 €/metro  14,90 

Incidenza manodopera: 43,00% quadrato  

89 23.1.4.5  Imbracatura fissa di sicurezza a norma UNI EN 361 con 2 punti di aggancio:
dorsale a D in acciaio zincato e sternale tramite anelli a nastro da collegare con
moschettone - Cinghie in poliestere da 45 cm. -Regolazione dei cosciali e delle 
bretelle con fibbie di aggancio.  

EURO CINQUANTASEI/80 €/cadauno  56,80 
Incidenza manodopera: 0,00% 

90 23.1.4.12  Cordino di arresto caduta a norma UNI EN 355 con assorbitore di energia,
realizzato in corda di poliammide Ø 12 mm, con pinza d'ancoraggio per 
impalcature e moschettone - Lunghezza: 2,00 m.incidenza % manodopera  

EURO SESSANTATRE/60 €/cadauno  63,60 
Incidenza manodopera: 0,00% 

91 23.1.4.14  Moschettone a norma UNI EN 362 con chiusura a vite manuale, in acciaio
zincato, apertura 17 ÷ 18 mm e resistenza alla rottura >23 kN.  

EURO OTTO/00 €/cadauno  8,00 
Incidenza manodopera: 0,00% 

92 23.2.6  Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce,
compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la
manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio, l'immediata sostituzione
in caso d'usura; la dichiarazione dell'installatore autorizzato.Inteso come 
impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere.Per tutta la durata
delle lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 1500.  

EURO QUARANTASEI/30 €/cadauno  46,30 
Incidenza manodopera: 19,00% 

93 23.2.9  Corda in rame, in guaina giallo/verde, di sezione 35 mmq, per impianti di
messa a terra, connessa con dispersori e con masse metalliche. Sono compresi:
la manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio e l'immediata
sostituzione in caso d'usura; la dichiarazione dell'installatore autorizzato. 
Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per
tutta la durata delle lavorazioni 
.  

EURO NOVE/74 €/metro  9,74 
Incidenza manodopera: 23,00% 

94 23.3.2.2  Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare
all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e
posti in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il
segnale al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo
meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per
tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e
l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. Per la
durata del lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 
Varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00  

EURO SESSANTAUNO/40 €/cadauno  61,40 
Incidenza manodopera: 2,00% 

95 23.3.7.3  Cartelli da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate
disegnali di informazione, antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo,
realizzata mediante cartelli in alluminio spessore minimo mm 0,5, leggibili da
una distanza prefissata, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la 
durata della fase che prevede la cartellonistica al fine di assicurare un'ordinata
gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la
manutenzione per tutto il periodo della fase di  
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lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; le opere e le 
attrezzature necessarie al montaggio; lo smontaggio; l'allontanamento a
incidenza % manodopera fine fase di lavoro. Dimensioni minime indicative del
cartello: L x H (cm). Distanza massima di percezione con cartello
sufficientemente illuminato: d (m). E' inoltre compreso quanto altro occorre
per l'utilizzo temporaneo della cartellonistica. Misurata cadauno per la durata
del lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 
cartello L x H = cm 40,00 x 40,00 
- d = m 16.  

EURO SEDICI/50 €/cadauno  16,50 
Incidenza manodopera: 6,00% 

96 23.7.1.1  Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente 
coibentato, completo di impianto elettrico comprendente un punto luce e una
presa di corrente, idrico e di scarico, compreso: il montaggio e lo smontaggio,
il trasporto da e per il magazzino, collegato alla messa a terra ed i relativi 
impianti esterni di adduzione e scarico, nonché gli oneri e i relativi materiali di
consumo per la periodica pulizia. Il locale delle dimensioni approssimative di
m 1,20x2,20x2,40, sarà corredato di una doccia, un lavabo con rubinetti per
acqua calda e fredda e di un WC completo di cassetta di cacciata. 
- Uno per ogni 10 addetti. 
per il primo mese d'impiego.  

EURO TRECENTOOTTANTADUE/40 €/cadauno  382,40 
Incidenza manodopera: 15,00% 

97 23.7.1.2  Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente
coibentato, completo di impianto elettrico comprendente un punto luce e una
presa di corrente, idrico e di scarico, compreso: il montaggio e lo smontaggio,
il trasporto da e per il magazzino, collegato alla messa a terra ed i relativi
impianti esterni di adduzione e scarico, nonché gli oneri e i relativi materiali di
consumo per la periodica pulizia. Il locale delle dimensioni approssimative di
m 1,20x2,20x2,40, sarà corredato di una doccia, un lavabo con rubinetti per 
acqua calda e fredda e di un WC completo di cassetta di cacciata. 
- Uno per ogni 10 addetti. 
Per ogni mese successivo al primo  

EURO CENTODICIANNOVE/50 €/cadauno  119,50 
Incidenza manodopera: 0,00% 

98 23.7.2.1  Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40,
costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato,
completo di impianto elettrico, di adeguati armadietti e panche, compreso: il
montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa a terra 
e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri e i relativi materiali di
consumo per la periodica pulizia. 
- Uno per ogni 10 addetti. incidenza % manodopera 
per il primo mese d'impiego.  

EURO QUATTROCENTOOTTANTATRE/30 €/cadauno  483,30 
Incidenza manodopera: 12,00% 

99 23.7.2.2  Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40, 
costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato,
completo di impianto elettrico, di adeguati armadietti e panche, compreso: il
montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa a terra
e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri e i relativi materiali di
consumo per la periodica pulizia. 
- Uno per ogni 10 addetti. incidenza % manodopera 
per ogni mese successivo al primo.  

EURO DUECENTOVENTI/30 €/cadauno  220,30 
Incidenza manodopera: 0,00% 
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