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Scavi - Demolizioni - Trasporti ed oneri discarica

15.A10.A24.010 1 Scavo comune, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico della potenza superiore a 2 t, in rocce sciolte. mc 5,52€                     70,23%

15.A10.A24.020 2 Scavo comune, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico della potenza superiore a 2 t, in rocce tenere. mc 13,74€                   71,25%

15.B10.B20.010 3

Riempimento di scavi eseguiti per canalizzazioni in genere, eseguito con materiali provenienti dallo

scavo stesso, convenientemente compattato, misurato sull'effettivo riempimento da eseguire: eseguito

con mezzo meccanico .

mc 19,32€                   91,21%

25.A05.H01.010 4
Smontaggio e recupero delle parti riutilizzabili, incluso accantonamento nell'ambito del cantiere, di

ringhiere, cancellate metalliche a semplice disegno (misurazione minima 2 m²)
m 13,37€                   99,98%

25.A05.A20.020 5

Demolizione di strutture murarie esterne (muri sostegno, muri di confine e simili), di qualiasi spessore,

altezze fino a 3,00 m, misurati fuori terra di calcestruzzo semplice e armato, eseguita con mezzi

meccanici.

mc 115,76€                 59,10%

CC Liguria 30.02.0050.010 6
Taglio di pavimentazione di sede stradale in conglomerato bituminoso eseguito con mezzo meccanico,

valutato a m di taglio, per lavori eseguiti nell'ambito urbano, per singolo taglio: fino a 15 cm di spessore
m 9,40€                     59,30%

25.A15.A15.010 7

Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni,

misurato a volume effettivo di scavo o demolizione, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento

per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 chilometri.

mckm 1,97€                     65,42%

25.A15.A15.015 8

Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni,

misurato a volume effettivo di scavo o demolizione, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento

per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al 10° km.

mckm 1,30€                     65,42%

25.A15.A15.020 9

Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni,

misurato a volume effettivo di scavo o demolizione, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento

per ogni chilometro del tratto oltre i 10 km e fino al 30° km.

mckm 0,79€                     65,42%

A. P. 01 10 Oneri di discarica ton 20,00€                   0,00%

A. P. 02 11 Rimozione di torre faro con recupero ed accatastamento nell'ambito del cantiere di torre faro cad 404,07€                 52,51%

A. P. 03 12 Rimozione di tappeto sintetico con recupero ed accatastamento nell'ambito del cantiere corpo 509,60€                 98,13%

A. P. 04 13
Smontaggio di impianto illuminazione pubblica, compresi lampioncini, con recupero ed accastamento

nell'ambito del cantiere
corpo 270,96€                 100,00%

A. P. 05 14 Smontaggio di panchine con recupero ed accastamento nell'ambito del cantiere cad 33,87€                   100,00%

Opere in cemento armato

20.A20.B01.010 15
Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di

32 mm classe di resistenza C8/10.
mc 72,10€                   0,00%

20.A20.C01.010 16
Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XC1, classe di consistenza S4, con

dimensione massima degli aggregati di 32 mm Classe di resistenza C25/30.
mc 100,25€                 0,00%

20.A28.C05.010 17 Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione. mc 26,39€                   65,79%

20.A28.A10.010 18
Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per muri di sostegno, fondazioni quali plinti,

travi rovesce, cordoli, platee realizzate con tavole in legname di abete e pino.
mq 36,94€                   88,02%

20.A28.A15.010 19
Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per travi,pilastri, pareti anche sottili,

solette piene realizzate con tavole in legname di abete e pino.
mq 49,51€                   83,17%

20.A28.A50.010 20 Sovrapprezzo ai casseri in legno per realizzazione di paramenti lavorati 'faccia vista'. mq 13,03€                   100,00%

A. P. 06 21

Fornitura e posa di armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C in barre

ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm. Compresi oneri per la piegatura, i distanziatori, gli

sfridi e quant'altro necessario per dare l'armatura montata pronta per il getto.

kg 1,39€                     75,79%

% MO

Rif. Prezzario Opere Edili ed 

Impiantistiche

Liguria - 2016

(se non diversamente indicato)

DESCRIZIONE U.M. PREZZO UNITARION° ordine
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Opere in carpenteria metallica

A. P. 07 22

Realizzazione di strutture in acciaio, realizzate in officina con saldature a piena penetrazione e a cordoni

d'angolo, così come previsto  a progetto.

Fornite franco cantiere. Compreso il trattamento di zincatura ed il montaggio in opera (anche in

elevazione) con giunzioni bullonate.  

Nel prezzo è compreso ogni e qualsiasi accessorio, ogni tipo di lavorazione, il montaggio e la posa in

opera.

Sono pure compresi e compensati: l’esecuzione dei necessari fori, i tagli, le sagomature, le saldature, il

sollevamento ovvero l’abbassamento e tutto quanto è necessario per dare i lavori compiuti in opera a

qualsiasi altezza o profondità.

In particolare, i prezzi degli elementi per pilastri, travi, piattabande, puntoni, sostegni, collegamenti,

ecc. valgono anche per qualsiasi eccezionale lunghezza, grandezza o sezione degli stessi ed anche se di

tipi per cui occorrerà un’apposita fabbricazione.

kg 4,20€                     62,33%

A. P. 08 23
Fornitura e posa di cavo strutturale in fune d’acciaio inox del diametro di 20 mm dotata di capocorda

(terminale) a forcella e tenditore, il tutto in acciaio inox
cad 100,00€                 16,59%

A. P. 09 24

Fornitura e posa di copertura in lastre grecate in acciaio preverniciato su entrambe le facce con colore a

scelta della D.L., spessore mm 8/10, profilo tipo ALUBEL 21.

Le lastre verranno, dopo la normale profilatura, sottoposte a curvatura mediante lavorazioni particolari

di tacchettatura.

Le singole lastre saranno posate sovrapposte lateralmente da un’onda e mezzo, per una perfetta tenuta

del tetto.

Il fissaggio delle lastre sarà effettuato mediante viti in acciaio inox complete di guarnizione in EPDM e

rondella, appoggiate direttamente alla struttura in acciaio zincato.

Le lastre hanno classe A1 di Reazione al fuoco secondo normativa vigente UNI EN 13501/1.

Compresi tiri in quota

mq 29,60€                   54,73%

A. P. 10 25
Fornitura e posa in opera di lastre grecate trasparenti mini-alveolari spessore mm 2,5 profilo 75/20.

mq 25,00€                   60,00%

20.A88.A10.030 26
Scossaline, converse lineari e cappellotti per muretti, cordoli, ecc. comprese rivettature e sigillature con

apposito prodotto - costituite da lastra di acciaio inox dello spessore di 0.6 mm.
mq 63,20€                   41,23%

A. P. 11 27

Fornitura e posa in opera di lamiera stirata tipo FILS 21 con maglie da mm. 45x15 vuoto frontale 33 %

in acciaio preverniciato sp. mm. 2 colore RAL a scelta della DL. I moduli verranno applicati con viti auto

perforanti a vista alla sottostruttura in acciaio zincato nella zona orizzontale del sottogronda come

progetto.

Compreso tiri in quota

mq 90,00€                   60,00%

A. P. 12 28

Fornitura e posa in opera, con personale specializzato e qualificato, secondo progettazione di impianto

linea vita conforme alle norme in vigore (EN 795 2012, CEN/TS 16415:2013 E UNI 11578:2015)

composto da:

Sistemi anticaduta installabili su tutte le tipologie di copertura (cemento, legno, ferro, lamiere di ogni

tipo);

Materiale Acciaio S355JR trattato successivamente con zincatura galvanica nel rispetto della Normativa

EN 795:2012 punto 5.8 oppure in Acciaio INOX;

Funi diametro 8 mm, tenditori e ammortizzatore con fermafune integrato (obbligo Normativa EN

795:2012) in acciaio inox.

Sono compresi inoltre pezzi speciali, fissaggi e targa identificativa.

corpo 5.000,00€              55,00%

Smaltimento acque meteoriche

PR.A13.A20.020 29
Tubo in P.V.C. rigido conforme norma UNI EN 1401-1 tipo SN8 - SDR 34, per condotte di scarico

interrate, giunto a bicchiere con anello in gomma. Diametro est. 160 mm sp 4,7 mm
m 7,65€                     0,00%

65.C10.A20.010 30
Solo posa in opera di tubazioni di pvc per fognature stradali, posto in opera su massetto di calcestruzzo.

Diametro fino a 250 mm
m 14,78€                   89,73%

PR.A15.A10.015 31 Pozzetto in cls non armato, delle dimensioni di 40x40x40 cm cad 12,31€                   0,00%

20.A85.A20.010 32
Solo posa in opera di pozzetti prefabbricati in CLS, compreso il letto di posa, escluso lo scavo, il

rinfianco, il rinterro. Delle dimensioni fino a 40x40x40 cm.
cad 35,63€                   73,29%

PR.A15.B10.010 33 Chiusino in ghisa classe B 125 (carico di rottura 12,5 tonnellate), per marciapiedi e spazi pedonali kg 2,85€                     0,00%

PR.A15.B10.010 34 Chiusino in ghisa classe D 400 (carico di rottura 40 tonnellate), per carreggiate kg 2,85€                     0,00%

20.A85.A30.010 35
Solo posa in opera di chiusini/caditoie in acciaio/ghisa, fino a 30 kg. Compresa posa del telaio e relativo

fissaggio pozzetto con malta cementizia.
cad 33,86€                   96,48%

20.A88.A20.040 36
F/P canale di gronda con ferramenta di ancoraggio e sostegno e pezzi speciali in lastra di acciaio inox,

spessore 6/10 mm, sviluppo 33 cm.
m 80,05€                   32,55%

20.A88.A40.050 37
F/p tubi pluviali, comprese le necessarie zanche di fissaggio, i pezzi speciali, curve,ecc., in acciaio inox

spessore 6/10 mm, diametro 100 mm.
m 35,38€                   55,24%
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Realizzazione impianto elettrico/illuminazione

30.E05.B05.010 38

Sola posa in opera di tubo rigido in PVC, per impianti elettrici, posto in opera "a vista", fissato con

opportuni supporti e tasselli, questi compresi, ad interasse di 40 cm circa, compresa la sola posa degli

eventuali raccordi (curve, manicotti, raccordi, ecc) escluse eventuali opere murarie ad eccezione della

posa in opera dei suddetti tasselli e supporti. Del diametro fino a 32 mm

m 2,92€                     86,21%

30.E05.D05.010 39
Sola posa in opera di cavidotto corrugato, posto in opera interrato, compreso la sola posa dei manicotti,

escluse le opere murarie e di scavo. Del diametro esterno da 40 a 75 mm
m 1,95€                     100,00%

30.E05.F10.010 40

Sola posa in opera cassetta di derivazione da parete, completa di coperchio a vite, compresi i necessari

tasselli di fissaggio e la posa degli eventuali setti separatori. Dimensioni circa da 100 x 100 x 50 mm a

240 x 190 x 90 mm

cad 6,53€                     89,92%

30.E15.A05.010 41

Sola posa in opera di conduttori, posti entro tubazioni già predisposte, con o senza filo guida, compreso

etichettatura cavo/conduttore; per uno o piu' cavi anche multipolari posti contemporaneamente entro la

stessa canalizzazione, della sezione totale di rame oltre 5 fino a 10 mm²

m 1,83€                     100,00%

30.E20.A05.010 42 Sola posa in opera di corda di rame nuda, in scavo già predisposto, di sezione fino a 150 mm² m 1,62€                     100,00%

30.E20.B05.005 43
Sola posa in opera di profilato a croce, compreso la sola posa del morsetto/terminale e relativo

collegamento a corda di rame o cavo, lunghezza fino a 2,00 m
cad 11,12€                   100,00%

30.E20.C05.010 44
Sola posa in opera di piastra equipotenziale in apposita cassetta, questa esclusa, compreso la posa dei

terminali ed il collegamento dei cavi ad essa collegati a cinque morsetti
cad 13,88€                   94,26%

30.E20.D05.015 45
Sola posa in opera di componenti "sistema di terra", compresa sola posa dei terminali ed il

collegamento dei cavi ad essi collegati fascetta nichelata
cad 3,95€                     79,87%

30.E35.A05.005 46

Cablaggio di quadro elettrico per utenze condominiali e/o residenziali, per apparecchiature con Icc sino

10KA. Compreso la posa in opera di tutte le apparecchiature; la fornitura e posa di: conduttori

opportunamente numerati, canalizzazioni, morsettiere, supporti per apparecchiature, targhette, fino a

24 moduli, per ogni modulo

cad 6,43€                     89,57%

30.E35.A10.005 47

Sola posa in opera di apparecchio di comando e protezione modulare (moduli DIN) con Icc sino a 10KA,

posto in opera in apposito contenitore, questo escluso. Compreso la fornitura e posa in opera dei relativi

conduttori opportunamente numerati, canalizzazioni, morsettiere, supporti per apparecchiature,

targhette. Tipo unipolare, interruttore sezionatore con fusibile (questo escluso)

cad 18,81€                   63,01%

30.E35.A15.005 48

Sola posa in opera di apparecchio di comando e protezione modulare (moduli DIN) con Icc sino a 10KA,

posto in opera in apposito contenitore, questo escluso. Compreso la fornitura e posa in opera dei relativi

conduttori opportunamente numerati, canalizzazioni, morsettiere, supporti per apparecchiature,

targhette. Tipo bipolare, completo di portafusibile con fusibili, interruttore in genere, scaricatore di

sovratensione, relè/contattore

cad 29,15€                   52,26%

30.E35.B05.010 49

Sola posa in opera di quadro elettrico per utenze condominiali e/o residenziali, a parete, compreso la

fornitura e posa in opera degli accessori di fissaggio ed il collegamento dei relativi conduttori ad esso

connessi. Tipo oltre 24 fino a 54 moduli

cad 39,95€                   98,26%

PR.E05.A05.040 50

Tubo flessibile di polipropilene privo di allogeni, serie pesante, non propagante la fiamma, non

emanante gas tossici, con resistenza allo schiacciamento 750 Newton, senza tiracavo, del diametro di:

63 mm.

m 3,97€                     0,00%

PR.E05.A15.020 51
Tubo rigido in PVC privo di allogeni, serie pesante, non propagante la fiamma, non emanante gas

tossici, con resistenza allo schiacciamento 750 Newton, del diametro di: 25 mm.
m 2,91€                     0,00%

PR.E05.C05.015 52
Pozzetto per cavidotto in resina rinforzata con fibre di vetro, completo di coperchio carrabile e accessori

di chiusura a tenuta, delle dimensioni nette interne di circa: 300x300x300 mm.
cad 15,56€                   0,00%

PR.E05.D10.015 53

Cassetta di derivazione di tecnopolimero autoestinguente, serie 75 resistenza 85 gradi, con grado di

protezione IP 56 a doppio isolamento completa di coperchio a vite, non propagante gas tossici, con

coperchio basso, delle dimensioni di circa: 120x080x050 mm.

cad 4,05€                     0,00%

PR.E15.A05.310 54
Cavo flessibile FG16(O)R16, reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, colori anime come da norme, formazione:

3 x 2,5 mm²
m 1,24€                     0,00%

PR.E15.B05.115 55 Cavo unipolare flessibile FS17, reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, colori standard, sezione: 4,00 mm² m 0,40€                     0,00%

PR.E20.A05.020 56 Corda di rame nuda rigida sezione:	 25 mm² m 2,82€                     0,00%

PR.E20.C05.010 57 Profilato a croce di acciaio della sezione di 50x50x5mm, lunghezza:	 1,50 m cad 14,55€                   0,00%

PR.E20.E05.010 58 Piastra equipotenziale:	 a 5 morsetti cad 11,39€                   0,00%

PR.E20.F05.010 59 Accessori:	 sezionatore di terra cad 12,02€                   0,00%

PR.E20.F05.015 60 Accessori:	 fascetta nichelata cad 1,64€                     0,00%

PR.E20.F05.020 61 Accessori:	 morsetto per fissaggio corda di rame al dispersore di terra cad 3,42€                     0,00%

PR.E20.F05.025 62 Accessori:	 morsetto di ottone bifilare a pettine, sezione 16÷28 mm² cad 1,97€                     0,00%

PR.E35.A10.020 63
Contenitore modulare per quadro elettrico condominiale e/o residenziale di PVC autoestinguente,

completo di portella, tipo da parete, grado di protezione IP65	 fino a 36 moduli
cad 131,64€                 0,00%

PR.E40.A05.206 64 Interruttore sezionatore	 bipolare con lampada spia da 230 V, da 20 A - 230V cad 18,03€                   0,00%

PR.E40.B05.210 65 Interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione 4,5KA	 bipolare fino a 32 A - 230 V cad 22,69€                   0,00%
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A. P. 20 66 Sola posa in opera di corpi illuminanti plafoniere in genere cad 103,20€                 67,42%

A. P. 13 67

Fornitura di corpi illuminati conformi alle norme UNI EN 12193, in grado di garantire i seguenti requisiti: 

-  Illuminamento medio: min 500 lux (consigliato 750 lux per il gioco del basket);

-  rapporto tra illuminamento minimo e illuminamento medio: 0,7.

Tipo armature modello DISANO “Cripto Big asimmetrico 50° FM” con potenza LED 196 W cadauno.

Tutti i corpi illuminanti saranno staffati alle strutture metalliche, protetti da urti accidentali e dotati di

sistema di aggancio di sicurezza in grado di impedire la caduta del corpo illuminante in caso di sgancio

dai supporti.

cad 469,50€                 0,00%

A. P. 14 68
Fornitura e collegamento di UPS della potenza di 1 kW posta all'interno del locale tecnico, per

alimentazione delle luci di emergenza
cad 1.802,20€              0,00%

A. P. 15 69 Accessori per montaggio lampade (piastre, squadre, tiranti, ecc.). cad 50,00€                   0,00%

Varie

25.A86.B30.010 70

Solo posa in opera di grigliati metallici (elettro-forgiati, pressati e simili) per recinzioni, inclusi montanti

di sostegno in profilato metallico, opere murarie, esclusi trattamenti protettivi e coloriture, del peso fino

a 30 kg/mq

kg 3,26€                     100,00%

65.B10.A15.010 71

Conglomerato bituminoso confezionato con bitumi tradizionali e inerti rispondenti alle norme vigenti e

secondo dosature del capitolato speciale d'appalto delle opere pubbliche; in opera compresa la pulizia

del piano di posa mediante accurata scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura e la spruzzatura di

0,600 kg per metro quadrato di emulsione bituminosa al 55% per l'ancoraggio; la stesa con idonee

macchine finitrici e la cilindratura dell'impasto con rullo da 6-8 tonnellate: misurato in opera per strati di

collegamento (binder) dello spessore medio finito e compresso di 7 cm.; per lavori eseguiti nei centri

urbani

mq 29,91€                   16,80%

A. P. 16 72 Realizzazione campetto da interno MONDOFLEX II 7,5 mm + EVERLAY A 1,2 mm mq 60,72€                   27,89%

A. P. 17 73

Fornitura e posa in opera di vetro stratificato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN ISO 12543-

1/6:2011, classe minima 2(B)2 (EN 12600:2004), formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di

uno o più fogli di polivinilbutirrale (PVB), in dimensione fissa - chiaro 8/9R composto da 10+10 pvb

1,52. Compresa l a fornitura e la posa della guarnizione in neoprene e quant'altro necessario per dare

l'opera compiuta a regola d'arte

mq 120,47€                 7,65%

A. P. 18 74
Fornitura e posa teloni in VINITEX 2102 oppure VINITEX 3 X 3 completi di bordi ed occhielli perimetrali

per ancoraggio.
mq 7,79€                     23,65%

A. P. 19 75
Oneri per adeguamento n. 1 rampa esisitente e realizzazione n. 2 nuove rampe per abbattimento

barriere architettoniche
corpo 1.928,04€              25,79%
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A.P. 01

RIF. DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' IMPORTO % man val man % tot man PREZZO

indagine di mercato Oneri discarica COMET - Stella (SV) ton 1,00 20,00€           0% -€              20,00€             

ton € 0,00 0,00% € 20,00

A.P. 02

RIF. DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' IMPORTO % man val man % tot man PREZZO

16LG.RU.M01.A01.020 Operaio Edile Specializzato h 1,50 36,86€           100% 55,29€          55,29€             

16LG.RU.M01.A01.040 Operaio Edile Comune h 1,50 30,88€           100% 46,32€          46,32€             

16LG.AT.N06.C20.010 Piattaforma aerea per altezze fino a 20 m h 1,50 69,16€           53,30% 55,29€          103,74€            

16LG.AT.N06.B10.010 Autogru della portata fino a 30 t h 1,50 132,48€         27,82% 55,28€          198,72€            

cad € 212,19 52,51% € 404,07

A.P. 03

RIF. DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' IMPORTO % man val man % tot man PREZZO

16LG.RU.M01.A01.020 Operaio Edile Specializzato h 0,00 36,86€           100% -€              -€                 

16LG.RU.M01.A01.040 Operaio Edile Comune h 15,00 30,88€           100% 463,20€        463,20€            

16LG.AT.N01.A10.010 Autocarro fino a 1,5 t h 1,00 46,40€           79,44% 36,86€          46,40€             

corpo € 500,06 98,13% € 509,60

A.P. 04

RIF. DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' IMPORTO % man val man % tot man PREZZO

16LG.RU.M01.A01.020 Operaio Edile Specializzato h 4,00 36,86€           100% 147,44€        147,44€            

16LG.RU.M01.A01.040 Operaio Edile Comune h 4,00 30,88€           100% 123,52€        123,52€            

corpo € 270,96 100,00% € 270,96

A.P. 05

RIF. DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' IMPORTO % man val man % tot man PREZZO

16LG.RU.M01.A01.020 Operaio Edile Specializzato h 0,50 36,86€           100% 18,43€          18,43€             

16LG.RU.M01.A01.040 Operaio Edile Comune h 0,50 30,88€           100% 15,44€          15,44€             

cad € 33,87 100,00% € 33,87

A.P. 06

RIF. DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' IMPORTO % man val man % tot man PREZZO

20.A28.F05.005
Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C in barre ad

aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm.
kg 1,00 1,74€             60,63% 1,05€            1,74€               

Indagine di mercato Sconto -20% -€              0,35-€               

kg € 1,05 75,79% € 1,39

A.P. 07

RIF. DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' IMPORTO % man val man % tot man PREZZO

Indagine di mercato

Strutture portanti in acciaio,colonne e travature con giunzioni imbullonate in opera.

Nel prezzo è compreso ogni e qualsiasi accessorio, ogni tipo di lavorazione, il montaggio e la

posa in opera.

Sono pure compresi e compensati: l’esecuzione dei necessari fori, i tagli, le sagomature, le

saldature, il sollevamento ovvero l’abbassamento e tutto quanto è necessario per dare i

lavori compiuti in opera a qualsiasi altezza o profondità.

In particolare, i prezzi degli elementi per pilastri, travi, piattabande, puntoni, sostegni,

collegamenti, ecc. valgono anche per qualsiasi eccezionale lunghezza, grandezza o sezione

degli stessi ed anche se di tipi per cui occorrerà un’apposita fabbricazione.

Esclusi i trattamenti preparatori e protettivi.

kg 1,00 2,40€             62,33% 1,50€            2,40€               

Indagine di mercato Zincatura a caldo kg 1,00 0,90€             0,00% -€              0,90€               

kg € 1,50 45,33% € 3,30

Fornitura e posa di armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm. Compresi oneri per la 

piegatura, i distanziatori, gli sfridi e quant'altro necessario per dare l'armatura montata pronta per il getto.

Oneri di discarica

Rimozione di torre faro con recupero ed accatastamento nell'ambito del cantiere di torre faro

Rimozione di tappeto sintetico con recupero ed accatastamento nell'ambito del cantiere

Smontaggio di impianto illuminazione pubblica, compresi lampioncini, con recupero ed accastamento nell'ambito del cantiere

Smontaggio di panchine con recupero ed accastamento nell'ambito del cantiere

Realizzazione di strutture in acciaio, realizzate in officina con saldature a piena penetrazione e a cordoni d'angolo, così come previsto  a progetto.

Fornite franco cantiere. Compreso il trattamento di zincatura ed il montaggio in opera (anche in elevazione) con giunzioni bullonate.  



A.P. 08

RIF. DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' IMPORTO % man val man % tot man PREZZO

Indagine di mercato Fune in acciaio inossidabile diametro 20 mm m 5,00 5,00€             0,00% -€              25,00€             

Indagine di mercato Capocorda (terminale) a forcella cad 1,00 18,07€           0,00% -€              18,07€             

Indagine di mercato Tenditore cad 1,00 35,50€           0,00% -€              35,50€             

16LG.RU.M01.A01.020 Operaio Edile Specializzato h 0,30 36,86€           100% 11,06€          11,06€             

16LG.AT.N06.C20.010 Piattaforma aerea per altezze fino a 20 m h 0,15 69,16€           53,30% 5,53€            10,37€             

cad € 16,59 16,59% € 100,00

A.P. 09

RIF. DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' IMPORTO % man val man % tot man PREZZO

Offerta

Fornitura e posa di copertura in lastre grecate in acciaio preverniciato su entrambe le facce

con colore a scelta della D.L., spessore mm 8/10, profilo tipo ALUBEL 21.

Le lastre verranno, dopo la normale profilatura, sottoposte a curvatura mediante lavorazioni

particolari di tacchettatura.

Le singole lastre saranno posate sovrapposte lateralmente da un’onda e mezzo, per una

perfetta tenuta del tetto.

Il fissaggio delle lastre sarà effettuato mediante viti in acciaio inox complete di guarnizione

in EPDM e rondella, appoggiate direttamente alla struttura in acciaio zincato.

Le lastre hanno classe A1 di Reazione al fuoco secondo normativa vigente UNI EN 13501/1.

Compresi tiri in quota

mq 1,00 27,00€           60,00% 16,20€          27,00€             

Offerta Verniciatura mq 2,00 1,30€             0,00% -€              2,60€               

mq € 16,20 54,73% € 29,60

A.P. 10

RIF. DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' IMPORTO % man val man % tot man PREZZO

Offerta

Fornitura e posa in opera di lastre grecate trasparenti mini-alveolari spessore mm 2,5 profilo 

75/20, realizzate in policarbonato mini-alveolare con protezione esterna ai raggi UV sul lato

esterno. Sovrapposte lateralmente da un’onda e mezzo fissate mediante viti in acciaio

zincato complete di guarnizione in EPDM e rondella secondo istruzioni di installazione del

produttore.

Le caratteristiche fisiche e funzionali sono le seguenti:

Trasmissione luminosa: neutro 83% - opalino 65%

Trasmissione termica [U] 4,50 W/m²K

Colore opalino - Compreso tiri in quota

mq 1,00 25,00€           60% 15,00€          25,00€             

mq € 15,00 60,00% € 25,00

A.P. 11

RIF. DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' IMPORTO % man val man % tot man PREZZO

Offerta

Fornitura e posa in opera di lamiera stirata tipo FILS 21 con maglie da mm. 45x15 vuoto

frontale 33 % in acciaio preverniciato sp. mm. 2 colore RAL a scelta della DL. I moduli

verranno applicati con viti auto perforanti a vista alla sottostruttura in acciaio zincato nella

zona orizzontale del sottogronda come progetto.

Compreso tiri in quota

mq 1,00 90,00€           60% 54,00€          90,00€             

mq € 54,00 60,00% € 90,00

A.P. 12

RIF. DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' IMPORTO % man val man % tot man PREZZO

Offerta

Fornitura e posa in opera, con personale specializzato e qualificato, secondo progettazione di 

impianto linea vita conforme alle norme in vigore (EN 795 2012, CEN/TS 16415:2013 E UNI

11578:2015) composto da:

Sistemi anticaduta installabili su tutte le tipologie di copertura (cemento, legno, ferro,

lamiere di ogni tipo);

Materiale Acciaio S355JR trattato successivamente con zincatura galvanica nel rispetto della

Normativa EN 795:2012 punto 5.8 oppure in Acciaio INOX;

Funi diametro 8 mm, tenditori e ammortizzatore con fermafune integrato (obbligo

Normativa EN 795:2012) in acciaio inox.

Sono compresi inoltre pezzi speciali, fissaggi e targa identificativa.

corpo 1,00 5.000,00€       55% 2.750,00€      5.000,00€         

mq € 2.750,00 55,00% € 5.000,00

A.P. 13

RIF. DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' IMPORTO % man val man % tot man PREZZO

Listino Prezzi Disano

Fornitura di corpi illuminati conformi alle norme UNI EN 12193, in grado di garantire i

seguenti requisiti: 

-  Illuminamento medio: min 500 lux (consigliato 750 lux per il gioco del basket);

-  rapporto tra illuminamento minimo e illuminamento medio: 0,7.

Tipo armature modello DISANO 1898 Rodio - COB asimmetrico Disano 1898 CLD CELL

grafite da 196W cadauno.

Tutti i corpi illuminanti saranno staffati alle strutture metalliche, protetti da urti accidentali e

dotati di sistema di aggancio di sicurezza in grado di impedire la caduta del corpo

illuminante in caso di sgancio dai supporti.

cad 1,00 250,00€         0% -€              250,00€            

- Sconto % -1,00 0% 0% -€              -€                 

cad € 0,00 0,00% € 250,00

Fornitura e posa di cavo strutturale in fune d’acciaio inox del diametro di 20 mm dotata di capocorda (terminale) a forcella e tenditore, il tutto in acciaio inox

Fornitura e posa di copertura in lastre grecate in acciaio preverniciato su entrambe le facce con colore a scelta della D.L.

Fornitura e posa in opera di pannelli lamiera stirata

Fornitura e posa in opera di lastre grecate trasparenti mini-alveolari spessore mm 2,5 profilo 75/20.

Realizzazione linea vita in copertura

Fornitura di corpo illuminante DISANO 1898 Rodio - COB asimmetrico Disano 1898  CLD CELL grafite da 196W cadauno



A.P. 14

RIF. DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' IMPORTO % man val man % tot man PREZZO

Indagine di mercato
Fornitura di UPS della potenza di 1 kW posta all'interno del locale tecnico, per alimentazione

delle luci di emergenza, tipo Legrand DK Plus 2000
cad 1,00 1.549,46€       0% -€              1.549,46€         

RU.M01.E01.020 Installatore 4° cat. ex operaio specializzato h 8,00 31,57€           100,00% 252,56€        252,56€            

cad € 252,56 14,02% € 1.802,02

A.P. 15

RIF. DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' IMPORTO % man val man % tot man PREZZO

Indagine di mercato Pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.). cad 1,00 50,00€           0% -€              50,00€             

cad € 0,00 0,00% € 50,00

A.P. 16

RIF. DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' IMPORTO % man val man % tot man PREZZO

16LG.RU.M01.A01.020 Operaio Edile Specializzato h 0,25 36,86€           100% 9,22€            9,22€               

16LG.RU.M01.A01.040 Operaio Edile Comune h 0,25 30,88€           100% 7,72€            7,72€               

Noli ed attrezzature h 1,00 0,65€             -€              0,65€               

Rasatura massetto esistente mq 1,00 3,00€             -€              3,00€               

Offerta Fornitura Mondoflex II 7,5mm + Everlay A 1,2mm mq 1,00 36,89€           -€              36,89€             

Offerta Collante kg 0,45 3,65€             -€              1,64€               

Offerta Trasporto mq 1,00 1,60€             -€              1,60€               

mq € 16,94 27,89% € 60,72

A.P. 17

Offerta

Fornitura di vetro stratificato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN ISO 12543-

1/6:2011, classe minima 2(B)2 (EN 12600:2004), formato da 2 lastre unite mediante

l'interposizione di uno o più fogli di polivinilbutirrale (PVB), in dimensione fissa - chiaro 8/9R

composto da 10+10 pvb 1,52

mq 1,00 106,25€         0% -€              106,25€            

Indagine di mercato Guarnizione in neoprene m 5,00 1,00€             0% -€              5,00€               

16LG.RU.M01.A01.020 Operaio Edile Specializzato h 0,25 36,86€           100% 9,22€            9,22€               

mq € 9,22 7,65% € 120,47

A.P. 18

Offerta
Fornitura di teloni in VINITEX 2102 oppure VINITEX 3 X 3 completi di bordi ed occhielli

perimetrali per ancoraggio.
mq 1,00 5,95€             0% -€              5,95€               

16LG.RU.M01.A01.020 Operaio Edile Specializzato h 0,05 36,86€           100% 1,84€            1,84€               

mq € 1,84 23,65% € 7,79

A.P. 19

RIF. DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' IMPORTO % man val man % tot man PREZZO

25.A05.A20.020

Demolizione di strutture murarie esterne (muri sostegno, muri di confine e simili), di qualiasi

spessore, altezze fino a 3,00 m, misurati fuori terra di calcestruzzo semplice e armato,

eseguita con mezzi meccanici.

mc 3,00 115,76€         59% 205,24€        347,28€            

20.A20.C01.010
Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XC1, classe di consistenza S4,

con dimensione massima degli aggregati di 32 mm Classe di resistenza C25/30.
mc 7,08 100,25€         0% -€              709,77€            

20.A28.C05.010 Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione. mc 7,08 26,39€           66% 122,92€        186,84€            

20.A28.A10.010
Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per muri di sostegno, fondazioni

quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee realizzate con tavole in legname di abete e pino.
mq 5,20 36,94€           88% 169,08€        192,09€            

A. P. 06

Fornitura e posa di armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica

B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm. Compresi oneri per la

piegatura, i distanziatori, gli sfridi e quant'altro necessario per dare l'armatura montata

pronta per il getto.

kg 354,00 1,39€             0% -€              492,06€            

corpo € 497,24 25,79% € 1.928,04

Realizzazione campetto da interno MONDOFLEX II 7,5 mm + EVERLAY A 1,2 mm

Oneri per adeguamento n. 1 rampa esisitente e realizzazione n. 2 nuove rampe per abbattimento barriere architettoniche

Fornitura e posa in opera di vetro stratificato di sicurezza 10+10 pvb 1,52

Fornitura e posa teloni  in VINITEX 2102 oppure VINITEX 3 X 3 completi di bordi ed occhielli perimetrali per ancoraggio.

Accessori per montaggio lampade

Fornitura e collegamento di UPS della potenza di 1 kW posta all'interno del locale tecnico, per alimentazione delle luci di emergenza



A.P. 20

RIF. DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' IMPORTO % man val man % tot man PREZZO

30.E50.A05.005 Sola posa in opera di corpi illuminanti plafoniere in genere cad 1,00 34,04€           96,10% 32,71€          34,04€             

16LG.AT.N06.C20.010 Piattaforma aerea per altezze fino a 20 m h 1,00 69,16€           53,30% 36,86€          69,16€             

cad € 69,57 67,42% € 103,20

Sola posa in opera di corpi illuminanti plafoniere in genere




