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    Voci Finite senza Analisi      

          

1 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. 

Maglia 20 x20 diametro 8 mm.  

    

  EURO DUE/50  €/chilogrammo  2,50  

        

2 5.1.11.1 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. 

1) realizzato all'interno degli edifici  

    

  EURO DICIANNOVE/99  €/metro  19,99  

    quadrato    

3 8.1.1.1 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 

6060 (UNI EN 573-3), non a taglio termico, sezione mm 45 ÷ 55, 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, compreso 

posa in opera e opere murarie per la formazione delle sedi di alloggio dei serramenti. 

Sono inclusi la fornitura e la 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. 

1) con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,6 W/(m²/K) con vetri camera 

4-6-4  

    

  EURO TRECENTOQUARANTATRE/88  €/metro  343,88  

    quadrato    

4 12.4.1.5 Fornitura e posa in opera di manto di copertura con tegole murate con malta bastarda, 

compresi i pezzi speciali, la formazione di colmi, diagonali, bocchette, etc. compresi le 

eventuali legature con filo di ferro zincato, le opere provvisionali ed ogni altro onere ed 

accessorio. Con tegole tipo Coppo siciliano  

    

  EURO QUARANTANOVE/45  €/metro  49,45  

    quadrato    

5 15.4.11.1 Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non inferiore a 35 cm fino a 50 cm, 

compreso zanche per il fissaggio, saldature, opere murarie, malta  
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    occorrente, pezzi speciali quali curve, angoli, innesti di pluviali ecc., ogni altro onere 

magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. In rame  

    

    EURO OTTANTAQUATTRO/62  €/metro  84,62  

          

6 15.4.12.2 Fornitura e collocazione di pluviale in rame, compreso collari in rame 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 SESSANTATRE/03  €/metro  63,03  

        

7 21.1.16 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  

    

  EURO QUINDICI/78  €/metro  15,78  

    quadrato    

8 21.1.20 Scomposizione di manto di tegole di qualsiasi tipo, compresi la selezione, pulitura ed 

accatastamento per il successivo impiego.  

    

  EURO QUINDICI/52  €/metro  15,52  

    quadrato    

9 21.1.21 Scomposizione di piccola orditura e/o tavolato in legno (esclusa la grossa armatura), 

compresi la scelta e l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di 

risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.  

    

  EURO SEI/53  €/metro  6,53  

    quadrato    

10 21.1.23 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/27  €/metro  4,27  

        

11 21.1.25 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.  

    

  EURO TRENTADUE/26  €/metro cubo  32,26  

        

12 21.2.3 Muratura di mattoni pieni e malta avente le caratteristiche di resistenza previste in 

progetto nel rispetto del D.M. 17/01/2018, eseguita a cuci e scuci per piccoli tratti, compresi 

l'onere per il perfetto raccordo con le murature esistenti e quanto altro occorre per dare 

l'opera completa a regola d'arte.  

    

  EURO OTTOCENTOVENTITRE/72  €/metro cubo  823,72  

        

13 21.5.5 Travi rustiche o squadrate uso trieste in legno di abete o pino di prima scelta, per grossa 

armatura di tetti, di qualunque lunghezza e sezione, fornite e poste in opera, compresi il 

taglio, la carbolineatura o catramatura sulle parti da murare, incluso il taglio di incastri e 

fori nelle murature e successiva suggellatura degli stessi.  

    

  EURO NOVECENTOQUINDICI/11  €/metro cubo  915,11  

        

14 21.5.13 Arcarecci, listelli e correnti di abete di primo assortimento, di qualunque lunghezza e 

sezione forniti e posti in opera per la formazione della piccola orditura di tetti, compresi la 

necessaria chiodatura e ogni onere e magistero.  

    

  EURO NOVECENTOCINQUANTASETTE/48  €/metro cubo  957,48  

        

15 21.5.14 Tavole di abete di spessore 20-25 mm, fornite e poste in opera per impalcatura o per 

appoggio del manto di tegole, compresi la necessaria chiodatura ed ogni onere e 

magistero. 

- per ogni m² di superficie effettiva  

    

  EURO VENTITRE/80  €/metro  23,80  

      quadrato    
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16 21.5.18 Posa in opera di tegole di qualsiasi tipo provenienti dalle dismissioni, compreso il trasporto 

dal luogo di accatastamento a quello di reimpiego e quanto altro occorre per dare l'opera 

finita a regola d'arte. 

- per ogni m² di superficie effettiva  

    

  EURO SEDICI/71  €/metro  16,71  

    quadrato    

17 26.1.10 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  

    

  EURO QUINDICI/70  €/metro cubo  15,70  

        

18 26.1.11 Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio, successivo al 

primo piazzamento, dello stesso, di cui alla voce 26.1.10.  

    

  EURO DODICI/52  €/cadauno  12,52  

        

19 26.1.29 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 altresì 

comprese eventuali controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al 

metro quadrato per tutta la durata dei lavori.  

    

    EURO TREDICI/99  €/metro  13,99  

      quadrato    

20 26.1.43 Ancoraggio intermedio per kit linea di vita (1 per linea vite m 20, 2 per linea vita 30 m).      

  EURO CENTOVENTIQUATTRO/27  €/cadauno  124,27  

        

21 26.1.46 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 CINQUANTASETTE/50  €/cadauno  57,50  

        

22 26.1.53 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.  

    

  EURO SESSANTAQUATTRO/40  €/cadauno  64,40  

        

23 26.2.10 Impianto di illuminazione di emergenza, costituito da lampade di emergenza costruite 

secondo la norma CEI EN 2-22. Grado di protezione IP 55.Alimentazione: 230V.50Hz. 

Batteria al NI-Cd per alta temperatura da 3.6 V 2Ah Ni-Cd. Autonomia 1 ora Lampada 8 

W. Da collegarsi all'impianto di illuminazione del cantiere. Sono compresi: l'uso per la 

durata della fase di lavoro che ne prevede l'installazione temporanea al fine di garantire la 

sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio e lo 

smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni 

vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori; l'immediata sostituzione in caso di 

guasti o rotture di qualunque parte dell'impianto; l'allontanamento a fine fase lavoro. 

L'impianto è e resta di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 

l'utilizzo temporaneo dell'impianto. Per tutta la durata delle lavorazioni.  

    

  EURO CENTOQUATTRO/65  €/cadauno  104,65  

        

24 26.3.1.3 Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno 

dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante  
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    avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di 

salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa, 

forniti e posti in opera. tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 81/08 e al Codice della strada. 

Sono compresi: l'utilizzo per 30 gg che prevede il segnale al fine di garantire una gestione 

ordinata del cantiere assicurando la sicurezza dei lavoratori; i supporti 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. In lamiera o alluminio, con lato cm 120,00  

    

    EURO SETTANTADUE/06  €/cadauno  72,06  

          

25 26.5.1.2 Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal 

Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro 

che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le 

revisioni periodiche; l'immediata sostituzione in caso d'uso; l'allontanamento a fine fase 

lavoro. Il mezzo estinguente è e resta di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto 

altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'estintore, al fine di garantire la sicurezza dei 

lavoratori. Da kg 9 classe 34A 233BC  

    

  EURO SESSANTAOTTO/87  €/cadauno  68,87  

        

26 26.5.2 Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B (combustibili liquidi), C 

(combustibili gassosi), particolarmente indicato per utilizzo su apparecchiature elettriche, 

tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e 

Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al 

fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni periodiche; 

l'immediata sostituzione in caso d'uso; l'allontanamento a fine fase lavoro. Il mezzo 

estinguente è e resta di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre 

per l'utilizzo temporaneo dell'estintore. Misurato al mese o frazione, al fine di garantire la 

sicurezza dei lavoratori. Estintore classe 89BC (kg 5).  

    

    EURO OTTANTANOVE/70  €/cadauno  89,70  

          

27 26.6.1 Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in 

polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, 

frontalino antisudore, fornito dal datore di lavoro e usato continuativamente 

dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei 

lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in 

presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.  

    

  EURO NOVE/78  €/cadauno  9,78  

        

28 26.6.12 Giubbetto ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti, in misto cotone-poliestere, 

completo di due taschini superiori con chiusura a bottoni ricoperti, polsini regolabili con 

bottoni a pressione, fornito dal datore di lavoro e usato dall'operatore durante le 

lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la 

manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di 

lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.  

    

  EURO SESSANTANOVE/00  €/cadauno  69,00  

        

29 O.E. 1 Rimozione di manto impermeabilizzante costituito da teli di membrane bituminose 

prefabbricate e/o fogli sintetici, sia a uno strato che a più strati alternati, da eseguirsi a 

qualsiasi altezza su superfici orizzontali, verticali o comunque inclinate, con tutti gli 

accorgimenti e i presidi di legge quale rifiuto speciale. Sono compensati nel prezzo la 

movimentazione dei materiali rimossi (abbassamento dal piano di lavoro al piano cortile) 

con qualsiasi mezzo e per qualunque distanza nell'ambito del cantiere, lo stoccaggio 

temporaneo e il carico su cassone di raccolta o su mezzo meccanico; sono altresì inclusi gli 

eventuali ponteggi, gli oneri della sicurezza e quant'altro necessario per dare il lavoro 

ultimato ed eseguito a perfetta regola d'arte. Sono esclusi il trasporto e gli oneri di 

conferimento in idonea discarica per lo smaltimento di rifiuti  
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    potenzialmente pericolosi.      

    EURO QUATTRO/48  €/metro  4,48  

      quadrato    

30 O.E. 2 Scomposizione di grossa armatura di tetti (arcarecci) compresi la scelta e l'accatastamento 

del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso 

il trasporto a rifiuto.  

    

  EURO DUECENTOQUARANTATRE/13  €/metro cubo  243,13  

        

31 O.E. 3 Fornitura e collocazione di terminale in ghisa per pluviali, diritto o con curva, diametro fino 

a cm 125 e lunghezza non inferiore a m 2,00, compresi pezzi speciali, grappe, innesti, 

accessori di fissaggio e assistenze murarie.  

    

  EURO OTTANTACINQUE/02  €/cadauno  85,02  

        

32 O.E. 4 Pulizia del piano di calpestio di sottotetto con rimozione totale e asportazione a secco di 

depositi superficiali incoerenti (materiale di risulta, polveri, terriccio, guano, ecc.) e pulizia 

mediante aspiratori, spazzole, pennellesse, ecc. Sono compensati nel prezzo la 

movimentazione dei materiali (abbassamento dal piano di lavoro al piano cortile) con 

qualsiasi mezzo e per qualunque distanza nell'ambito del cantiere, lo stoccaggio 

temporaneo e il carico su cassone di raccolta o su mezzo meccanico; sono altresì inclusi gli 

eventuali ponteggi, gli oneri della sicurezza e quant'altro necessario per dare il lavoro 

ultimato ed eseguito a perfetta regola d'arte. Sono esclusi il trasporto e gli oneri di 

conferimento in idonea discarica per lo smaltimento di rifiuti potenzialmente pericolosi.  

    

    EURO NOVE/12  €/metro  9,12  

      quadrato    

33 O.E. 5 Fornitura e posa in opera di membrana altamente traspirante sottotegola, tipo RIWEGA 

USB PROTECTOR HEAD FH 200 TOP SK o similare, composta da uno strato protettivo 

superiore in PP (Polipropilene), idrorepellente, stabilizzato ai raggi UV, resistente alle 

elevate temperature, da un film centrale microporoso in Poliuretano UV 50 PUR 

monolitico elastico e da uno strato assorbente inferiore in PP (Polipropilene). La 

membrana avrà le seguenti caratteristiche: colonna d'acqua >800 cm; massa areica 205 

(±10 g/m2); classe massa areica A (secondo UNI 11470); resistenza a trazione longitudinale 

(MD) 319 N/50mm; resistenza a trazione trasversale (CD) 325 N/50mm; strato d'aria 

equivalente al passaggio di vapore (valore Sd) 0,1 m; resistenza alla penetrazione d'acqua 

W1; reazione al fuoco Classe E; resistenza alla temperatura -40°C/+120°C; stabilità ai raggi 

UV 6 mesi; densità 214 kg/m3; spessore 0,96 mm; conducibilità termica (l) 0,22 W/mK; 

capacità termica 1700 J/KgK. I teli saranno stesi su tavolato in legno perfettamente 

asciutto, privo di polveri e grassi, parallelamente alla linea di gronda e fissati con graffe 

nella zona di sovrapposizione, che sarà coperta con il sormonto dello strato successivo. 

Tutti i sormonti devono essere sigillati mediante doppia banda adesiva integrata nella 

membrana per garantire la tenuta all'acqua e al vento. Ogni eventuale interruzione dovrà 

essere sigillata con prodotti dedicati, secondo le specifiche indicazioni fornite dal 

produttore. I fissaggi dei controlistelli di ventilazione del tetto devono essere sigillati 

tramite l'utilizzo di specifica guarnizione punto chiodo a nastro continuo, non compresa. 

Sono inclusi e compensati nel prezzo il tiro in alto, gli sfridi e ogni altro onere e magistero 

per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.  

    

  EURO CINQUE/62  €/metro  5,62  

    quadrato    

34 O.E. 6 Fornitura e posa in opera di guarnizione punto chiodo adesiva a nastro continuo (secondo 

UNI 11470), tipo RIWEGA USB TIP KONT 60 o similare, in schiuma in PE, spessore 3 mm, 

larghezza 60 mm, posata direttamente su membrane traspiranti per impermeabilizzare ed 

evitare infiltrazioni d'acqua prima del fissaggio con viti dei listelli e controlistelli in legno di 

supporto delle tegole. La guarnizione avrà le seguenti caratteristiche: densità 25-30 kg/m3, 

resistenza allo strappo (secondo DIN EN 1939) >=5 N/25 mm, resistenza al taglio (secondo 

DIN EN 1943) 500g/625 mm2, temperatura di posa +10°C/+30°C, resistenza alla 

temperatura -30°C/+80°C.Sono compresi e compensati nel prezzo il tiro in alto, gli sfridi e 

ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.  

    

    EURO UNO/08  €/metro  1,08  
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35 O.E. 7 Sistemazione del piano di posa della parte sommitale dei muri perimetrali, realizzata con 

malta bastarda e rifinita con malta cementizia su cui si sovrappongono 

l'impermeabilizzazione e i canali di gronda per un spessore di cm. 15.  

    

  EURO DICIANNOVE/35  €/metro  19,35  

        

36 O.E. 8 Fornitura e posa in opera di scala retrattile in alluminio per tetti inclinati con pendenza 

massima fino a 30°, altezza del locale fino a 315 cm, tipo ESTFELLER ALLUMIN o similare, 

ad apertura manuale, composta da cassonetto realizzato in pannelli multistrato di abete e 

da elementi in lega leggera di alluminio sabbiato, antiscivolo, assemblati tra loro sul 

principio dell'apertura e chiusura a pantografo, portata massima di 400 kg, ferramenta 

zincata galvanicamente, molle di lunga durata (garanzia 10 anni), versione per accesso di 

sicurezza (foro lungh. 130 cm e largh. 100 cm), doppio corrimano telescopico a tre pezzi, 

gradini da 36 cm, botola esterna costituita da un pannello in legno rivestito in lamiera 

zincata con apertura verso destra o sinistra rispetto alla direzione di salita con maniglione 

di sbarco, meccanismo per bilanciamento controbotola tramite pistone a gas. Sono 

compresi nel prezzo il tiro in alto, la fornitura di listelli, coprifuga, asta di comando, ferri 

angolari e accessori di montaggio, impermeabilizzazione, eventuali opere e assistenze 

murarie e di carpenteria relative all'esecuzione del foro, piani di lavoro interni e ogni altro 

onere occorrente per dare il lavoro ultimato a perfetta regola d'arte.  

    

    EURO TREMILADUECENTOSESSANTAQUATTRO/27  €/cadauno  3.264,27  

          

37 O.E. 9 Fornitura e posizionamento di linea di ancoraggio flessibile di Tipo C per campate fino a 25 

m, (prodotta da Infortunistica Romanese snc - Divisione Rhino linee vita o similare), idonea 

per l'utilizzo in contemporanea di tre operatori dotati di opportuni dispositivi di protezione 

individuale, realizzata con componenti conformi alla norma UNI 11578:2015 e certificati da 

ente terzo autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture. 

Tutti i componenti previsti per lo specifico intervento, inclusi i sistemi di connessione alla 

struttura portante in legno massiccio o lamellare, dotati di marcatura CE, dovranno essere 

dimensionati e verificati conformemente alle istruzioni fornite dal produttore. 

La linea orizzontale flessibile di tipo C, costituita da una o più campate con luce massima in 

accordo a quanto riportato nel manuale di uso e manutenzione, dovrà essere dotata di 

dissipatore di energia con fermafune meccanico integrato e di tenditore chiuso. Nel prezzo 

sono compresi: torrette con base piana di altezza non superiore a 50 cm in acciaio S275JR o 

superiore trattato con zincatura galvanica, dimensioni 380*180*8 mm, complete di 

contropiastre; elementi di fissaggio in acciaio inox A2 (n. 4 barre filettate M16 classe di 

resistenza 8.8 di lunghezza variabile, rondelle e dadi autobloccanti, minuterie, ecc.); 

dispositivi terminali e/o intermedi di tipo rigido e indeformabile in acciaio inox AISI 304 con 

resistenza alla trazione di 19,20 kN; fune in acciaio inox AISI 316 ø8 mm da 7x19 fili (133 fili 

ø0,53 mm - resistenza fili 2360 N/mm2) con carico di rottura minimo pari a 35,55 kN; 

dissipatore di energia in acciaio inox AISI 302 con fermafune meccanico integrato (con n. 3 

grani di serraggio) e tenditore chiuso in acciaio inox AISI 316, posizionati alle estremità 

opposte della linea, morsetti di chiusura in acciaio inox per fune ø8 mm. 

Nel prezzo sono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa di viti e/o tasselli 

e/o fissaggi, il rilascio da parte dell'installatore della certificazione di corretta 

posa/montaggio, del manuale di installazione e uso e del libretto di impianto nonché di 

targhette/cartelli in alluminio identificativi per la regolamentazione dell'accesso alla 

copertura, la garanzia di 10 anni sui materiali, la corrispondenza alle norme vigenti in 

materia antinfortunistica e tutto quanto altro  necessario per dare il lavoro finito a 

perfetta regola d'arte (opere di lattoneria e/o muratura necessarie per l'apertura e chiusura 

del manto di copertura, quelle occorrenti per il ripristino delle tegole e/o colmi e quelle 

necessarie per l'impermeabilizzazione). 

Sono esclusi dal prezzo gli oneri per la redazione dell'elaborato tecnico della copertura e 

per il calcolo e la verifica di resistenza dei fissaggi e degli elementi strutturali di supporto, a 

opera di un professionista abilitato competente, nonché gli eventuali apprestamenti 

necessari per gli accessi,  
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    spostamenti e stazionamento in sicurezza previsti dai piani di sicurezza (PSC e/o POS).      

    EURO OTTANTAOTTO/94  €/metro  88,94  

          

38 O.E. 10 Fornitura e posizionamento di punto di ancoraggio fisso di Tipo A unidirezionale per 

manto di copertura con coppi (tipo ANCOR-C prodotto da Infortunistica Romanese snc - 

Divisione Rhino linee vita o similare), omologato per l'utilizzo di un operatore, corredato di 

dichiarazione di conformità del produttore alla norma UNI 11578:2015; il dispositivo 

piegato e senza saldature, di dimensioni 395x30x146 mm e spessore 3 mm, dovrà essere in 

acciaio strutturale laminato a caldo (UNI EN 10025) con trattamento protettivo eseguito 

con zincatura S355JR. 

Tutti i componenti previsti per lo specifico intervento, inclusi i sistemi di connessione alla 

struttura portante in legno massiccio o lamellare, dotati di marcatura CE, dovranno essere 

dimensionati e verificati conformemente alle istruzioni fornite dal produttore. 

Nel prezzo sono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa di viti e/o tasselli 

e/o fissaggi, il rilascio da parte dell'installatore della certificazione di corretta 

posa/montaggio, del manuale di installazione e uso e del libretto di impianto nonché del 

cartello da apporre in prossimità dell'accesso, la garanzia di 10 anni sui materiali, la 

corrispondenza alle norme vigenti in materia antinfortunistica e tutto quanto altro  

necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte (opere di lattoneria e/o muratura 

necessarie per l'apertura e chiusura del manto di copertura, quelle occorrenti per il 

ripristino delle tegole e/o colmi e quelle necessarie per l'impermeabilizzazione). 

Sono esclusi dal prezzo gli oneri per la redazione dell'elaborato tecnico della copertura e 

per il calcolo e la verifica di resistenza dei fissaggi e degli elementi strutturali di supporto, a 

opera di un professionista abilitato competente, nonché gli eventuali apprestamenti 

necessari per gli accessi, spostamenti e stazionamento in sicurezza previsti dai piani di 

sicurezza (PSC e/o POS).  

    

  EURO QUARANTASEI/46  €/cadauno  46,46  

        

39 O.E. 11 Fornitura e posa in opera di griglia parapasseri metallica preverniciata dello spessore 20/10, 

passo 200, contro l'intrusione di volatili, compreso i ganci di ancoraggio della griglia alla 

gronda in ragione di n. 9 ganci per m., questi saranno realizzati in acciaio AISI 304, con 

dimensione di mm. 5  e spessore 16/20, di tutti gli accessori per dare l'opera completa e 

realizzata a perfetta regola d'arte.  

    

    EURO VENTICINQUE/69  €/metro  25,69  

          

40 O.S. 1 Nolo a caldo di piattaforma di lavoro elevabile (PLE) allestita su base semovente cingolata 

gommata, con braccio telescopico ed elementi articolati, di altezza e sbraccio laterale 

adeguati per operare gli interventi inerenti la rimozione dei pluviali e successiva posa di 

fissaggio di interni del complesso monumentale.  

    

  EURO SETTANTACINQUE/00  €/ora  75,00  

        

41 O.S. 2 Costo per lo svolgimento di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore della 

Sicurezza, in presenza dell'R.S.P.P. dell'I.S.S.M. "V. Bellini" per particolari esigenze 

inerenti: 

- lo svolgimento delle attività didattiche nel caso di prolungamento nella durata delle fasi 

lavorative; 

- la frequentazione della struttura da parte dei fruitori e visitatori con l'individuazione di 

percorsi pedonali e vie di esodo sicurezza: 

- illustrazione del P.S.C. con verifica congiunta del P.O.S.; 

- illustrazione di particolari procedure o fasi di lavoro interferenti e di verifica del 

cronoprogramma; 

- approfondimenti di particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano nell'ordinarietà.  

    

  EURO SESSANTA/00  €/ora  60,00  

        

42 OP. COM. Lavori di piccola entità e/o non quantificabili a misura, da computare in economia, 

compreso ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d' arte. Il 

ribasso si calcolerà solo sulle spese generali (+15%)  
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    e utile di impresa (+10%) per un totale aggiuntivo pari al 26,50%. 

Operaio Comune  

    

    EURO VENTIOTTO/74  €/ora  28,74  

          

43 OP. QUAL. Lavori di piccola entità e/o non quantificabili a misura, da computare in economia, 

compreso ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d' arte. Il 

ribasso si calcolerà solo sulle spese generali (+15%) e utile di impresa (+10%) per un totale 

aggiuntivo pari al 26,50%. 

Operaio Qualificato  

    

  EURO TRENTADUE/04  €/ora  32,04  

        

44 OP. SPEC. Lavori di piccola entità e/o non quantificabili a misura, da computare in economia, 

compreso ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d' arte. Il 

ribasso si calcolerà solo sulle spese generali (+15%) e utile di impresa (+10%) per un totale 

aggiuntivo pari al 26,50%. 

Operaio Specializzato  

    

    EURO TRENTAQUATTRO/57  €/ora  34,57  

          

          

          

          

          

          

          

 

Caltanissetta, lì 21/06/2019 

IL PROGETTISTA 

Dott. Arch. Pietro P. La Loggia 

 


