ELENCO PREZZI

Il presente elenco, per il computo metrico dei lavori per il “PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE
LOCULI CIMITERIALI DEI SETTORI “M”, “N” ed “S”, ha preso a base la tariffa dei prezzi per opere
edili della Regione Lazio del marzo 2012.
I prezzi riportati nella tariffa non prevedono vari articoli di elenco che descrivono lavorazioni
particolari, previste invece nello specifico progetto.
Pertanto si è dovuto procedere con analisi specifiche secondo lo schema tipo allegato al suddetto
Prezziario e per gli NP (Nuovi prezzi) si è tenuto conto:
-

per il materiale, ad indagini di mercato di aziende che trattano il suddetto materiale;

-

per la manodopera al rilevamento attualmente disponibile, secondo il bollettino bimestrale
del Provveditorato OO.PP. per la Provincia di Frosinone (anno 2014).

Vista la ripetitività delle opere in funzione della loro semplice esecuzione, unitamente alle
condizioni locali particolarmente favorevoli, si è optato, concordemente alla stazione appaltante,
di ridurre percentualmente i prezzi di computo del 10%.

I Progettisti
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Nr. 1
Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento in rocce di qualsiasi natura e consistenza con resistenza inferiore a 8 N/mm²
A02.01.001.a (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.) compreso il taglio e la rimozione di radici, ceppaie, pietre e
trovanti di roccia e muratura di volume fino a 0,50 m³ sia in asciutto che in bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi nel
cavo fino all'altezza di 0,20 m esclusa l’acqua proveniente da falda, compreso e compensato l'onere per il rispetto di costruzioni
sotterranee preesistenti da mantenere quali fogne, condutture in genere, cavi, ecc., inoltre, lo spianamento e la configurazione del
fondo, anche se a gradoni, l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e cigli, l'eventuale tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque in
posizione di sicurezza: eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto
euro (due/59)

m³

2,59

Nr. 2
Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di
A02.01.004.a terreni in rocce con resistenza superiore a 8 N/mm², eseguito con qualsiasi mezzo escluso le mine, sia in asciutto che bagnato, anche in
presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m esclusa l’acqua proveniente da falda, compreso altresì lo
spianamento e la configurazione del fondo, il tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque in posizione di sicurezza, le eventuali
sbadacchiature di qualunque tipo e resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui
mezzi di trasporto
euro (undici/64)

m³

11,64

Nr. 3
Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti,
A02.02.001.b costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 m, bagnatura e necessari ricarichi, i movimenti dei materiali per quanto sopra sia
con mezzi meccanici che manuali: con l’uso di mezzi meccanici e con materiale proveniente dagli scavi di cantiere e compreso il
trasporto e scarico nel luogo di impiego
euro (sei/86)

m³

6,86

Nr. 4
Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti,
A02.02.001.d costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 m, bagnatura e necessari ricarichi, i movimenti dei materiali per quanto sopra sia
con mezzi meccanici che manuali: con l’uso di mezzi meccanici e con pozzolana proveniente da cave di prestito compreso ogni
indennità, gli oneri per carico, trasporto e scarico nel luogo di impiego
euro (trentaquattro/60)

m³

34,60

Nr. 5
Demolizione totale di fabbricati, sia per la parte interrata che fuori terra, questa per qualsiasi altezza, comprese tutte le opere
A03.01.001.a provvisionali, con esclusione dei ponteggi esterni, nonché gli oneri d’adempimento alle vigenti disposizioni per assicurare l’incolumità
a persone e cose e ogni onere e magistero per assicurare l’opera eseguita a regola d’arte secondo le normative esistenti, eseguita con
mezzi meccanici e con intervento manuale ove occorrente. I materiali della demolizione restano di proprietà dell’Ammini-strazione a
giudizio della D.L. (la misurazione vuoto per pieno sarà fatta computando le superfici esterne dei vari piani, con esclusione di aggetti,
cornici e balconi, e moltiplicando dette superfici per altezza dei vari piani da solaio a solaio, per l’ultimo demolito sarà preso come
limite superiore di altezza il piano di calpestio del solaio di copertura, o dell’imposta del piano di copertura del tetto, per il piano
inferiore si farà riferimento alla quota inferiore di demolizione). Compreso il carico e il trasporto del materiale di risulta a discarica
controllata, con esclusione degli oneri di discarica: per fabbricati in muratura di tufo, pietrame e mattoni in genere, solai in legno, con
travi in ferro o in c.a., vuoto per pieno
euro (nove/95)

m³

9,95

Nr. 6
Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e
A03.01.015.f l’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del
materiale inutilizzabile: in battuto di cemento o pavimento alla veneziana
euro (quattordici/88)

m²

14,88

Nr. 7
Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto
A03.03.005.b trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato
compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico
effettuato da pale meccaniche
euro (sette/58)

ton

7,58

Nr. 8
Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di
A03.03.007.b materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti. L’attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a
mezzo dell’apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo
del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. rifiuti inerti recuperabili
euro (otto/10)

ton

8,10

Nr. 9
Palo trivellato gettato in opera, eseguito con trivelle a rotazione, formato da conglomerato cementizio Rck 250, di lunghezza fino a m
A05.01.001.a 20, compreso ogni onere e magistero, il maggior volume del fusto e del bulbo fino ad un massimo del 10%, ogni attrezzatura inerente
.03
alla perforazione, confezione e battitura, anche se in presenza di armatura, impostazione e successiva rimozione dell'attrezzatura
necessaria, ogni materiale, la manodopera occorrente, acqua, energia elettrica, qualsiasi macchinario, compresi l'estrazione del
materiale, il tracciato della fondazione, la picchettazione, comprese le prove di carico, nel numero previsto dalla vigente normativa o
frazione, fino ad una volta e mezza la portata, l'eventuale vibratura meccanica del calcestruzzo. La scalpellatura delle testate per la
lunghezza occorrente ed ogni altro onere per dare l'opera completa compresi quelli derivanti da sospensione del funzionamento delle
attrezzature per qualsiasi causa esclusa soltanto la fornitura e posa in opera dei ferri di armatura. La lunghezza dei pali verrà misurata
dal piano raggiunto dai pali alla quota alla quale arriveranno a congiungersi con le strutture sovrastanti. in terreni autosostenenti con
resistenza alla compressione inferiore a 60 kg/cm²: per diametro pari a 500 mm
euro (sessanta/34)

m

60,34

Nr. 10
Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a prestazione garantita con classe di consistenza S4, con
A06.01.001.0 dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di armatura e l’utilizzo della pompa per
1.a
il getto. Classe di esposizione ambientale XC0 Classe di resistenza a compressione C 8/10 – Rck 10 N/mm²
COMMITTENTE: Amm.ne Comunale di Strangolagalli
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m³

102,71

Nr. 11
Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture a contatto con acque aggressive, in opera, a prestazione garantita,
A06.01.002.0 conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm.
1.01.a
Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC2
classe di resistenza a compressione C 25/30 – Rck 30 N/mm²
euro (centoquindici/34)

m³

115,34

Nr. 12
Calcestruzzo per strutture in elevazione, in opera, a prestazione garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 con classe
A06.01.002.0 di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di armatura e
2.01.a
l’utilizzo della pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC1 classe di resistenza a compressione C 25/30 – Rck 30 N/mm²
euro (centoventi/74)

m³

120,74

Nr. 13
Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte,
A06.02.001.a compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce o ad aderenza
migliorata, del tipo controllato in stabilimento: lavorato in cantiere
euro (uno/33)

kg

1,33

kg

1,29

Nr. 15
Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e
A06.03.001.a sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con il calcestruzzo: per plinti di fondazione, per fondazioni rettilinee continuee (travi rovesce, murature di
sotterraneo)
euro (venti/24)

m²

20,24

Nr. 16
Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e
A06.03.001.b sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con il calcestruzzo: travi, solai e solette piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde
euro (ventinove/52)

m²

29,52

Nr. 17
Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e
A06.03.001.c sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con il calcestruzzo: per pilastri, pareti rettilinee in elevazione
euro (venticinque/20)

m²

25,20

m²

10,89

Nr. 19
Tubi di lamiera in rame o in ferro zincato dello spessore di 6/10 mm per pluviali, canne di ventilazione e simili, in opera con le
A08.01.024.a necessarie lavorazioni e saldature, cravatte murate compresi i gomiti: in lamiera zincata del diametro di 80 mm
euro (sette/67)

m

7,67

Nr. 20
Scossalina in rame o in lamiera di ferro zincato di spessore di 6/10 mm comunque sagomata, in opera, comprese lavorazioni e
A08.01.025.a saldature, staffe dello spessore di 2-3 mm dello stesso materiale fissate su caldana o tasselli di legno: in lamiera zincata dello sviluppo
della sezione di 300 mm
euro (nove/21)

m

9,21

Nr. 21
Muratura di blocchi forati in calcestruzzo tipo 42.5 R a superficie piana, eseguita a giunti ben serrati con malta bastarda, a qualsiasi
A09.03.002.b altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l’opera eseguita a perfetta regola d’arte: spessore 12 cm
euro (ventiotto/99)

m²

28,99

Nr. 22
Manto impermeabile costituito da una membrana impermeabilizzata bitume polimero elastoplastomerica a base di bitume distillato,
A10.01.005.b plastomeri ed elastomeri, armata con "non tessuto" di poliestere puro a filo continuo, flessibilità a freddo -20 °C. I teli posati con
sormonta di 80 mm longitudinalmente e 100 mm trasversalmente, saldati a fiamma di gas propano al piano di posa e quindi risvoltati
ed incollati a fiamma sulle parti verticali per una quota superiore di almeno 0,20 m il livello massimo delle acque, misurato in
orizzontale ed in verticale: dello spessore di 4 mm
euro (nove/30)

m²

9,30

Nr. 23
Strato impermeabile in bitume ed elastomeri (questi ultimi al 30%), in base d'acqua, posato a freddo a strati successivi e incrociati:
A10.01.021.a spessore 1 mm (impermeabilizzazione strutture interrate)
euro (sei/04)

m²

6,04

Nr. 24
Intonaco pronto premiscelato in leganti speciali, costituito da un primo strato di fondo e da uno strato di finitura, tirato in piano e
A12.01.004.a fratazzato, applicato con le necessarie poste e guide, rifinito con uno strato di malta fine, lisciato con frattazzo metallico o alla pezza,
eseguito su superfici piano o curve, verticali e quanto occorre per dare l’opera finita a regola d'arte. Esclusi i ponteggi con base di
cemento
euro (diciassette/12)

m²

17,12

euro (centodue/71)

Nr. 14
A06.02.002

Nr. 18
A07.03.003

Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a
misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm
euro (uno/29)

Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per
uno spessore finito pari a circa 6 cm
euro (dieci/89)

Nr. 25
Pavimento a getto costituito da uno strato di malta cementizia a 500 kg di cemento tipo 32.5 per 1,00 m³ di sabbia, dello spessore di 2
A14.01.001.b cm, battuto, suddiviso in riquadri, lisciato superiormente con malta di cemento tipo 32.5 dello spessore di 5 mm e rifinito a bocciarda,
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m²

28,35

Nr. 26
Pavimento in lastre di marmo di prima scelta, avente perimetro minimo di 120 cm di forma quadrata o rettangolare, di spessore di 2
A14.01.013.i cm, poste in opera su un letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o colorato
compresi tagli e sfridi: perlato royal Coreno
euro (sessantaotto/80)

m²

68,80

Nr. 27
Zoccolino battiscopa di pietra naturale, marmo o granito, con le superfici a vista lucidate e coste rifilate o semplicemente smussate
A14.02.014.a poste in opera con malta bastarda comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilature, sigillature e pulizia finale: pietra
.01
dello spessore 1 cm, altezza 6 ÷ 8 cm: travertino chiaro romano
euro (nove/30)

m

9,30

Nr. 28
Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza
A15.01.002.b superiore a 18 cm con le superfici a vista levigate e coste rifilate o semplici, smusso fino a 5 mm, poste in opera con malta bastarda,
comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti: travertino
euro (sessantacinque/07)

m²

65,07

Nr. 29
Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza
A15.01.002.c superiore a 18 cm con le superfici a vista levigate e coste rifilate o semplici, smusso fino a 5 mm, poste in opera con malta bastarda,
comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti: perlato royal coreno
euro (ottantadue/74)

m²

82,74

Nr. 30
Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza
A15.01.002.i superiore a 18 cm con le superfici a vista levigate e coste rifilate o semplici, smusso fino a 5 mm, poste in opera con malta bastarda,
comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti: compenso per ogni centimetro di maggior
spessore fino a 6 cm ( Percentuale del 20 % ) per Royal Coreno
euro (sedici/55)

m²

16,55

Nr. 31
Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale dello spessore di 3 cm con la superficie a vista levigata e coste rifilate o
A15.01.003.b semplicemente smussate poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilature, sigillature:
travertino
euro (settantadue/51)

m²

72,51

Nr. 32
Lavorazione con bocciarda meccanica delle superfici delle lastre di pietra naturale: per marmi e travertini
A15.01.005.b euro (quindici/01)

m²

15,01

Nr. 33
Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, quali ringhiere, inferriate, a spartiti geometrici, fornito e posto in opera
A17.02.001.c previa pesatura, comprese le opere murarie, l’esecuzione di eventuali fori, tagli sia in muratura che in calcestruzzi di qualunque specie
e successiva eguagliatura in malta cementizia, la protezione ed ogni altro onere e magistero: ringhiere per balconi
euro (sei/05)

kg

6,05

kg

0,78

Nr. 35
Verniciatura protettiva di opere in calcestruzzo armato e non, poste all'esterno o all'interno, mediante colore a base di silicati di
A20.01.016.a potassio modificati e carichi minerali secondo le norme VOB/C DIN 18363 2.4.6., che reagisca chimicamente con il sottofondo
consolidandolo, lo protegga dalla neutralizzazione (carbonatazione e solfatazione) idrorepellente e traspirante, resistente al calore ai
raggi ultravioletti ed ai fumi industriali, lavabile e strofinabile, resistente a solvente, inodore, non inquinante, fortemente alcalino,
opaco come minerale, da darsi a pennello e/o rullo in tre mani esclusa la preparazione del fondo di applicazione ed i ponteggi: per
gruppi di colori contenenti una media concentrazione percentuale di ossidi pregiati
euro (sette/67)

m²

7,67

Nr. 36
Rivestimento plastico murale al quarzo, esclusi i ponteggi esterni e la preparazione del sottofondo: opaco satinato: con superficie
A20.01.018.a liscia, massimo rilievo 0,5 mm
.01
euro (tre/54)

m²

3,54

cad

284,50

Nr. 34
A17.02.015

Nr. 37
B02.05.002

Nr. 38
B02.05.004

Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco
fuso alla temperatura di circa 450 °C previo decapaggio, lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito
secondo norma UNI-E-10147
euro (zero/78)

Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124 - Classe
D400, certificato a Garanzia di Qualità secondo la Norma UNI EN ISO 9001:2000, idoneo per severe ed intense condizioni di traffico,
con passo d'uomo di 700 mm, rivestito con vernice sintetica protettiva e costituito da: telaio a sagoma quadrata del lato non inferiore a
940 mm, altezza non inferiore a 100 mm, con fori ed asole di fissaggio e munito di giunto ammortizzatore continuo in elastomero ad
alta resistenza, alloggiato su apposita sede, con funzione autocentrante per il coperchio. Dotato di anelli per il sollevamento durante la
posa. Coperchio circolare, di peso indicativo superiore a 70 kg, con sistema di apertura su rotula di appoggio che ne permetta il
ribaltamento a 130° e tale che in posizione di chiusura non vi sia contatto tra la rotula e il telaio al fine di evitarne l'ossidazione, con
bloccaggio di sicurezza a 90° che ne eviti la chiusura accidentale e predisposto per l'alloggiamento di apposito dispositivo antifurto.
Profondità di incastro del coperchio nel telaio di 85 mm Disegno antisdrucciolo, marcatura EN 124 D400 e marchio dell’Organismo
internazionale di certificazione accreditato. Ergonomia: apertura possibile con postura dell'operatore eretta. Peso totale di circa 118 kg
euro (duecentoottantaquattro/50)
Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124 - Classe
B125, fabbricato in Stabilimenti ubicati in Paesi dell’Unione Europea e certificati a Garanzia di Qualità secondo la Norma UNI EN
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ISO 9001:2000. Coperchio e telaio quadrati, a tenuta idraulica agli odori, superficie pedonabile anti-sdrucciolo recante la marcatura
EN124 B125 ed il marchio di un ente di certificazione internazionalmente riconosciuto, rivestito con vernice protettiva. Telaio di
dimensioni esterne non inferiori a 510x510mm e luce netta non inferiore a 400x400mm Con base provvista di dentellatura nella parte
inferiore mediana di ogni lato e negli angoli, di dimensioni maggiorate, per facilitarne la presa e migliorare la stabilità. Coperchio
appoggiante sul telaio in soli 3 punti per garantirne l'assoluta stabilità e silenziosità - Ribaltabile a 90° sul telaio e scorrevole sullo
stesso, per garantire una facile apertura. Peso totale kg 18 circa
euro (settantatre/45)

cad

73,45

Griglia quadrata concava, fornita e posta in opera, in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124 Classe C250, fabbricata in Stabilimenti certificati a Garanzia di Qualità secondo la Norma UNI EN ISO 9001:2000, rivestita con
vernice protettiva, marcatura EN 124 C250 e marchio dell'ente di certificazione internazionalmente riconosciuto, costituita da: telaio a
sagoma quadrata provvisto di asole per il fissaggio; griglia concava a sagoma quadrata, con rilievo antisdrucciolo e autobloccante sul
telaio mediante incastro elastico privo di elementi meccanici quali viti o bulloni. Con feritoie centrali disposte lungo l'asse di concavità
e ortogonalmente a quelle laterali per favorire il deflusso delle acque o per aumentare la sicurezza del traffico ciclistico
euro (tre/24)

kg

3,24

Nr. 40
CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA IN PVC Cavo isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (CEID02.02.003.a UNEL 35375 e 35377), con conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto guaina in PVC, non propagante incendio (CEI 20-22/2) e
a ridotta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37/2) in caso di incendio, completo di morsetti e capicorda, in opera: FG7OR 0,6/1kV
(CEI-UNEL 35375) tripolari conduttori: 3 - sezione 1,5 mm²
euro (tre/22)

m

3,22

Nr. 41
CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA IN PVC Cavo isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (CEID02.02.003.b UNEL 35375 e 35377), con conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto guaina in PVC, non propagante incendio (CEI 20-22/2) e
a ridotta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37/2) in caso di incendio, completo di morsetti e capicorda, in opera: FG7OR 0,6/1kV
(CEI-UNEL 35375) tripolari conduttori: 3 - sezione 2,5 mm²
euro (tre/97)

m

3,97

Nr. 42
CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA IN PVC Cavo isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (CEID02.02.003.d UNEL 35375 e 35377), con conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto guaina in PVC, non propagante incendio (CEI 20-22/2) e
a ridotta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37/2) in caso di incendio, completo di morsetti e capicorda, in opera: FG7OR 0,6/1kV
(CEI-UNEL 35375) tripolari conduttori: 3 - sezione 6 mm²
euro (sei/61)

m

6,61

Nr. 43
Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia
D03.01.001. totalmente protetti, con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm²; grado di autoestinguenza VO secondo la UL 94, con
m
dispositivo per attacco rapido su profilato DIN EN 50022 - 35 mm tensione nominale 230/400 V c.a., secondo le norme CEI 23-3, tipo
di intervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino a 32 A
euro (quarantanove/47)

cad

49,47

Nr. 44
Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia
D03.01.002.e totalmente protetti, con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm²; grado di autoestinguenza VO secondo la UL 94, con
dispositivo per attacco rapido su profilato DIN EN 50022 - 35 mm tensione nominale 230/400 V c.a., secondo le norme CEI 23-3, tipo
di intervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 – 400 V bipolare fino a 32 A
euro (settantauno/82)

cad

71,82

Nr. 45
Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con doppio sistema
D03.04.002.a di serraggio per cavi fino a 25 mm² con dispositivo di attacco rapido su profilato DIN EN 50022 - 35 mm tensione nominale 230/400
V c.a., conforme alle norme CEI EN 61008 - CEE 27 completo di accessorio in opera: Tipo di intervento AC - Sensibilità 0,03 A
bipolare fino a 25 A
euro (ottanta/26)

cad

80,26

Nr. 46
Presa con interruttore di blocco per uso industriale conforme norme CEI, completa di accessori quali morsetti, pressacavo ecc. per
D04.09.001.b esterno prive di base portafusibili, in custodia isolante grado di protezione IP44, da 220 V a 500 V, in opera: 2 P + T fino a 32 A
euro (trentaotto/12)

cad

38,12

Nr. 47
Scatola di derivazione stagna, in materiale isolante, ad elevata resistenza agli urti ed agli agenti chimici atmosferici con impronte
D05.33.002.a sfondabili per il passaggio di tubazioni o cavi, compreso coperchio, raccordi, manicotti, tasselli, morsetti di giunzione ed eventuali
incassature, in opera: quadrata fino a mm 100 x 100 x 50
euro (cinque/44)

cad

5,44

Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme CEI, con marchio Italiano di Qualità (colore nero) autoestinguente, in opera:
diametro esterno mm 32
euro (due/42)

m

2,42

Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie pesante (schiacciamento superiore a 450 N),a norme CEI, con
marchio di qualità IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo di eventuale manicotto di giunzione, in opera: diametro esterno
mm 50
euro (quattro/09)

m

4,09

cad

48,34

Nr. 39
B02.05.006

Nr. 48
D05.36.004

Nr. 49
D05.41.001

Nr. 50
Plafoniera stagna in policarbonato autoestinguente, grado di protezione IP 65, classe di isolamento I, con diffusore in policarbonato
D06.03.001.b trasparente prismatizzato, completa di lampada fluorescente 4000 K, cablaggio, rifasamento e di ogni altro accessorio, in opera: per 2
lampade da 18 W
euro (quarantaotto/34)
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Nr. 51
D07.06.001

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, IP 40, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo
guida DIN completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno: fino a 8 moduli
euro (diciotto/45)

cad

18,45

Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, IP 55, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo
guida DIN, completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno, fino a 8 moduli: da 14
a 26 moduli
euro (cinquantasei/94)

cad

56,94

Morsetto di ottone per dispersore in acciaio ramato, adatto al collegamento delle puntazze stesse con conduttori tondi o a corde del
diametro fino a 18 mm, in opera
euro (quattordici/82)

cad

14,82

Dispersore di profondità in acciaio con rivestimento in rame, diametro 18 mm, lunghezza 1500 mm, ad elementi componibili ad
incastro, completa di prisma d’unione, rondella di piombo e punta d’infissione, in opera
euro (diciannove/05)

cad

19,05

Corda nuda di rame a trefoli flessibile, completa degli accessori di giunzione e connessione, in opera: sezione mm² 25
euro (otto/83)

m

8,83

Nr. 56
Pozzetto in cemento prefabbricato per presa di terra, completo di telaio e coperchio (chiusino) in cemento, compreso lo scavo del
D12.03.001.a terreno di qualsiasi natura, il rinterro e la sua sistemazione, i manicotti per la protezione dei conduttori e della puntazza ed ogni altro
accessorio per la sua costruzione, in opera: delle dimensioni interne di circa 40 x 40 x 60 cm
euro (quarantasette/41)

cad

47,41

Nr. 57
Tubazioni in PE-AD classe di rigidità 8 kN\m² (polietilene ad alta densità) di tipo corrugato coestruso a doppia parete per condotte di
E02.01.005.c scarico interrate, fornite e poste in opera, conformi alle norma Europea PrEN 13476/1 e successivi aggiornamenti (tipo B), e munite di
marchio di conformità P IIP/a (Istituto Italiano Plastici), controllate secondo gli standard Europei ISO 9002, complete di manicotto e
guarnizione elastomerica a labbro, compresi pezzi speciali e compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera e la saldatura del
giunto di testa, escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo, da pagarsi con le apposite voci di
elenco: diametro 160 mm
euro (dieci/83)

m

10,83

Nr. 58
Pozzetti in calcestruzzo, retinati, prefabbricati posti in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni,
E02.01.006.a ecc., incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: senza chiusini in cemento armato vibrocompresso e non diaframmati: delle
.01
dimensioni 40 x 40 x 40 cm
euro (quarantacinque/29)

cad

45,29

Nr. 52
D07.07.003

Nr. 53
D11.03

Nr. 54
D11.06

Nr. 55
D11.14.002

Nr. 59
NP01

Nr. 60
NP02

Nr. 61
NP03

Nr. 62
NP04

Nr. 63
NP05

Nr. 64
NP06

Nr. 65
NP07

Nr. 66
NP08

Fornitura e posa in opera di loculi cimiteriai con apertura frontale prefabbricati in c.a. realizzati ad elementi monolitici finiti , in
batteria da 5 loculi in orizzontale completo di mensola e lastra di chiusura
euro (millecentotredici/21)

cadauno

1´113,21

Fornitura e posa in opera di loculi cimiteriai con apertura frontale prefabbricati in c.a. realizzati ad elementi monolitici finiti , in
batteria da 4 loculi in orizzontale completo di mensola e lastra di chiusura
euro (novecento/72)

cadauno

900,72

Fornitura e posa in opera di loculi cimiteriali con apertura laterale prefabbricati in c.a. realizzato ad elementi monolitici finiti in
batterie da 5 loculi in verticale completi di mensola e lastra di chiusura
euro (milleventisei/24)

cadauno

1´026,24

Fornitura e posa in opera di loculi cimiteriali con apertura laterale prefabbricati in c.a. realizzato ad elementi monolitici finiti in
batterie da 4 loculi in verticale completi di mensola e lastra di chiusura
euro (ottocentosettantasei/71)

cadauno

876,71

Fornitura e posa in opera di loculi cimiteriali con apertura laterale prefabbricati in c.a. realizzato ad elementi monolitici finiti in
batterie da 3 loculi in verticale completi di mensola e lastra di chiusura
euro (settecento/25)

cadauno

700,25

Fornitura e posa in opera di loculi cimiteriali con apertura laterale prefabbricati in c.a. realizzato ad elementi monolitici finiti in
batterie da 2 loculi in verticale completi di mensola e lastra di chiusura
euro (cinquecentotrentacinque/42)

cadauno

535,42

Fornitura e posa in opera di ossari o nicchie cinerarie prefabbricate in c.a. in batterie da 3 elementi in orizzontale completi di lastre di
chiusura
euro (duecentoottantacinque/62)

cadauno

285,62

Forniture e posa in opera di impianto elettrico per luci votive da 0,5 watt a 24 volt composto come di seguito: lampada votiva
elettronica a LED del tipo "ELETTROLUX" da 0,5 Watt; linea unifilare di sez. 2.5 mmq dall'uscita del trasformatore di zona (QzLS1)
fino all'ultima scatola (15x10x8)cm di base, disposta in cavidotto flessibile e/o rigido in p.v.c. di adeguata sezione; tramite montanti
orizzontali e verticali, comprensivo delle scatole diderivazione 10x10x6) cm.
Comprensivo di ogni opera muraria per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo la normativa vigente, così come dagli schemi
elettrici in allegato e secondo le prescrizioni che verranno date nel corso dei lavori da parte del D.L., il tutto in sicurezza.
euro (diciannove/80)
cadauno

19,80
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Nr. 67
NP09

Nr. 68
NP10

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

Fornitura e posa di pavimentazione in cemento granigliato antisdrucciolevole così formato da: massetto di 10 cm di spessore di c.c.
dosato 5 q.li di cemento per mc di impasto con graniglia dell'ordine di (3÷5) cm di pietra locale(coreno) sparsa con spianamento e
battitura con successiva pulizia con acqua a spruzzo, previa sagomatura delle pendenze, con rete elettrosaldata Ø6/20x20 cm; con la
stesura superficiale di due mani resina speciale impregnante antipolvere ad effetto "bagnato" idrorepellente e successivo taglio. Si
intendono comprese le esecuzioni di disegni con ciottoli di colore diverso così come predisposto dalla DL. Il tutto a perfetta regola
d'arte ed in sicurezza.
euro (trentasei/00)

unità
di
misura

m²

Fornitura e posa di pietra a superficie levigata in travertino o coreno, delle dimensioni medie (30x22x2)cm con su scritto con lettere a
carattere romano in bronzo autoadesivo di circa 5 cm e o inciso stesso carattere, colorato e sabbiato. Compreso i tasselli per il
fissaggio della pietra sul blocco in numero minimo di tre in materiale idoneo bronzato e o zincato. Compensata ogni altra opera
necessaria per dare il tutto finito a regola d'arte e le opere di sicurezza con le seguenti scritte:
euro (settantadue/00)
cadauno

PREZZO
UNITARIO

36,00

72,00

Data, 09/02/2015
Il Tecnico
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