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N.E.P.  Codice Art.  D E S C R I Z I O N E  Unità Misura Prezzo Unit 
Voci Finite senza Analisi  

1 1.3.4  Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con qualsiasi
mezzo, escluso le mine, di manufatti in muratura di qualsiasi genere e forma,
qualunque sia la tenacità e la specie, compresi i calcestruzzi semplici o armati, anche
con l'uso continuo di punta di acciaio, comprese tutte le cautele occorrenti, il tiro in
alto, il carico sul mezzo di trasporto del materiale di risulta ed il trasporto a rilevato o a
rinterro nell'ambito del cantiere, compreso il ritorno a vuoto.  

EURO DICIOTTO/30 €/metro cubo  18,30 

2 1.3.6  Trasporto di materie provenienti dalle demolizioni di cui alla voce 1.3.1 - 1.3.2 - 1.3.3 
a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del
comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali
rifiuti, per distanze superiori a 5 km, escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica 
da compensarsi a parte. 
- per ogni m3 vuoto per pieno e per ogni km.  

EURO ZERO/36 €/metro cubo  0,36 

3 2.1.1.1  Muratura in conci di tufo e malta bastarda retta o centinata, data a qualsiasi altezza o
profondità di qualunque spessore ma non inferiore a 22 cm, compresi i magisteri
d'ammorsatura, spigoli e riseghe, la spianatura dei letti, il taglio per la formazione
degli squarci negli stipiti dei vani ed ogni altra rientranza e incassatura per la
collocazione d'infissi di qualsiasi dimensione, e quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte, esclusa la formazione di architravi e/o cerchiature. 
per le province di AG-CL-CT-EN-ME-PA-RG-SR.  

EURO DUECENTODODICI/20 €/metro cubo  212,20 

4 2.2.3.4  Tramezzi con tavelle realizzate con calcestruzzo leggero di argilla espansa o di
pomice posti in opera con malta bastarda dosata con una parte di cemento, otto parti di
sabbia e due parti di calce compreso l'onere per la formazione degli architravi per i
vani di porta e quanto altro occorre per dare i tramezzi in sito ed il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. 
dello spessore di 15 cm.  

EURO TRENTANOVE/40 €/metro  39,40 
quadrato  

5 3.1.2.5  Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato 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, compreso la
preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali
(queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle
facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il
conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale
aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le
barre di armatura. 
- Per opere in fondazione per lavori stradali: 
C 25/30.  

EURO CENTOTRENTASETTE/90 €/metro cubo  137,90 

6 3.1.2.13  Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato 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, compreso la
preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali
(queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle 
facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il
conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale
aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le
barre di armatura. 
- Per opere in elevazione per lavori stradali: 
C 25/30.  

EURO CENTOQUARANTAQUATTRO/10 €/metro cubo  144,10 

7 3.2.1.2  Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in
stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato  

  



Pag. 2  

N.E.P.  Codice Art.  D E S C R I Z I O N E  Unità Misura Prezzo Unit 
in opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature
per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito a
perfetta regola d'arte, compreso l'onere per la formazione dei provini ed il
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico
dell'Amministrazione): 
per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate.  

EURO UNO/64 €/chilogrammo 1,64 

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

EURO DICIANNOVE/70 €/metro  19,70 
quadrato  

9 5.9  Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1a scelta, a tinta unica o
decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda compreso i pezzi speciali,
l'allettamento, la stuccatura, la completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per 
dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.  

EURO CINQUANTA/70 €/metro  50,70 
quadrato  

10 7.1.2  Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere,
composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere,
zanche ecc. per formazione di grate infissi esterni, e per la realizzazione di struttura
portante parete divisoria vestibolo interno a piano terra, compresi idonei ferma vetri le
saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere.  

EURO TRE/09 €/chilogrammo 3,09 

11 8.3.1.1  Fornitura e posa in opera di serramenti in legno douglas per finestre e portefinestre, a
vetri, ad una o più ante o a vasistas, costituiti da telaio maestro fisso murato a cemento
con sei robuste grappe di ferro su muratura di qualsiasi tipo e di qualsiasi spessore o 
con contro telaio in abete, e telaio mobile.ancorato al telaio fisso con cerniere del tipo
pesante in numero di due per ciascuna anta mobile di finestra ed in numero di tre per
ciascuna anta mobile di portafinestra. Il serramento dovrà garantire le seguenti 
prestazioni: classe di permeabilità all'aria 4 (UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua
9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 5 (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. Sono compresi e compensati nel prezzo:lo
scacciacqua applicato ad incastro a coda di rondine e munito di gocciolatoio, la
battentatura (a profilo curvo e a squadra) doppia per i lati verticali e semplice per i lati
orizzontali, la battentatura o la guida a canaletto nei riquadri interni per il fissaggio del
vetro, i listelli copri filo opportunamente sagomati, cremonesi per chiusura con nasello
a richiamo e maniglia in ottone pesante con bacchette incorporate nel legno per le parti 
a vasistas, asta di manovra con maniglia e compassi in ottone ed eventuale guarnizione
in gomma resistente all'invecchiamento ed ai raggi UV per la tenuta termoacustica,
nonché la verniciatura con due mani di vernice trasparente, previa mano di antitarmico 
ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte,
inclusi i vetri. 
- Superficie minima di misurazione: 0,9 m². 
Con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,0 W/(m²/K) - Sezione 70 mm. 

EURO QUATTROCENTOSETTANTADUE/20 €/metro  472,20 
quadrato  

12 8.4.3.3  Fornitura e posa in opera, secondo quanto indicato dalla UNI 6534, di due lastre di
vetro con intercalati fogli di polivinilbutirrale, che seguono le norme di sicurezza 
dettate dalla UNI 7697, Il vetro sarà reso opaco, e comunque che  
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N.E.P.  Codice Art.  D E S C R I Z I O N E  Unità Misura Prezzo Unit 
non consenta la trasparenza in qualsisi condizione di luminosità, e conforme ad
eventuale campione che predisporrà la stazione appaltante, in considerazione l'edificio
è adibito a speciale destinazione "caserma dei carabinieri", sono compresi
distanziatori e tutto quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola
d'arte. 
Stratificato mm 55.1 (10/11).  

EURO SETTANTASETTE/40 €/metro  77,40 
quadrato  

13 9.1.1  Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm,
costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato sestiato e traversato con
malta bastarda dosata con 150÷200 kg di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni
metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere
per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.  

EURO VENTI/10 €/metro  20,10 
quadrato  

14 9.1.4  Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a
base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell'inerte 0,6 mm), dato 
su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli, angoli, ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  

EURO DODICI/60 €/metro  12,60 
quadrato  

15 11.1.4  Tinteggiatura per interni con pittura traspirante a base di resine sintetiche in emulsione
acquosa, pigmenti selezionati, esente da solventi. Data in opera su superfici 
orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa
pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo
isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte 
.  

EURO CINQUE/14 €/metro  5,14 
quadrato  

16 11.5.1  Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di
colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve,
applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, scartavetratura delle 
superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.  

EURO VENTIDUE/80 €/metro  22,80 
quadrato  

17 15.1.4.2  Fornitura e collocazione di piatto per doccia in grès porcellanato, con gruppo
miscelatore, doccia con braccio e diffusore snodabile, piletta a sifone con griglia in
ottone compreso rosoni, opere murarie, gli allacciamenti ai punti di adduzione d'acqua
(calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente
per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. 
delle dimensioni di 80x80 cm  

EURO DUECENTOSESSANTASEI/70 €/cadauno  266,70 

18 15.4.1.2  Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con
distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di sezionamento
a volantino, targhetta per l'identificazione utenza e raccorderia di connessione alla 
tubazione e di pezzi speciali, minuteria ed accessori, opere murarie ed ogni altro onere
ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Il prezzo
è comprensivo della quota parte del collettore, e del rubinetto passatore in ottone 
cromato da 3/4”. Per costo unitario a punto d'acqua: 
con tubazioni in multistrato coibentato Ø 16 mm  

EURO SESSANTATRE/80 €/cadauno  63,80 

19 15.4.2  Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico
realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all'innesto nella colonna di scarico e
della colonna di ventilazione (queste escluse). Realizzato in tubi di PVC conforme alle 
norme UNI EN 1329-1, compreso di pezzi speciali, curve e raccorderia, minuteria ed
accessori, opere murarie e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e
funzionante a perfetta regola d'arte, nei diametri  
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N.E.P.  Codice Art.  D E S C R I Z I O N E  Unità Misura Prezzo Unit 
minimi indicati dalla norma UNI EN 12056-1/5. 
- per punto di scarico  

EURO OTTANTATRE/40 €/cadauno  83,40 

20 21.1.1  Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo (esclusi i calcestruzzi), forma e
spessore, per ripresa in breccia, per apertura di vani e simili, compreso il carico del
materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.  

EURO TRECENTOQUATTORDICI/30 €/metro cubo  314,30 

21 21.1.10  Picchettatura di intonaco interno od esterno con qualsiasi mezzo, compresi l'onere per
la pulitura delle pareti ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,
escluso il trasporto a rifiuto.  

EURO TRE/47 €/metro  3,47 
quadrato  

22 21.1.17  Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai,
ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il
trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.  

EURO QUATTORDICI/20 €/metro  14,20 
quadrato  

23 21.8.1  Smontaggio, riparazione (con sostituzione di legname fino al 15% del totale
dell'infisso) e ricollocazione di infissi in legno sia esterni che interni ad una o più
partite con o senza vetri, compresa la registrazione, la sostituzione parziale o totale
delle cerniere e della ferramenta di chiusura, la sostituzione del legname deteriorato
con analoga essenza a perfetto incastro, la formazione di sagome e la sostituzione
delle squadre di ferro piatto, il tutto esteso anche al telaio maestro, esclusi i vetri e la 
coloritura, comprese opere murarie e quanto altro occorre per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte. 
- per ogni m2 di infisso.  

EURO CENTOVENTIQUATTRO/80 €/metro  124,80 
quadrato  

24 21.9.6.1  Fornitura e posa in opera di strato di finitura con intonaco traspirante composta da
malta ad altissima porosità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL
3.5, pozzolana extrafine, sabbia silicea e calcari dolomitici con curva granulometrica 
da 0,1 ÷ 1 mm per restauri e recuperi architettonici, dello spessore finito non superiore
a 3 mm, steso in opera a due riprese con finitura fine fratazzata. Il tutto dato in opera su
pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per la formazione di spigoli e angoli, e 
qualunque altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
per interni.  

EURO VENTIUNO/20 €/metro  21,20 
quadrato  
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N.E.P.  Codice Art.  D E S C R I Z I O N E  Unità Misura Prezzo Unit 
Voci Finite con Analisi  

25 NP01  Porta blindata con le seguenti caratteristiche: Larghezza 90 cm, Altezza 210 cm,
apertura spingere a destra, peso anta non inferiore a kg 50,00, garantita per anni 2 anni,
classe di sicurezza 2, punti di chiusura 7, rostri fissi 5, rinforzi verticali 1, serratura 
doppia mappa. 
Isolamento: 
- Trasmittanza termica 2,4 U 
- Abbattimento acustico 28 dB 
- Soglia antispifferi si 
Materiale e aspetto 
Telaio acciaio 
- Pannello esterno laminato tanganika medio 
- Pannello interno laminato tanganika medio 
- Spessore pannello interno 6 mm 
- Maniglia alluminio anodizzato 
- Pomolo fisso/girevole. 
Sono comprese nel prezzo la  la sua collocazione, le opere murarie, i coprifili le
registrazioni e quanto altro necessario per dare la porta in opera e funzionante.  

EURO SETTECENTOVENTICINQUE/27 €/cadauno  725,27 

26 NP02  Ricollocazione di infisso proveniente dalla dismissione. Sono compresi nel prezzo le
opere murarie, (controtelaio a premurare, il rimontaggio dell'infisso, la ricollocazione
delle cornicette copri filo, le registrazioni le rifilature dell'intonaco e quanto altro
necessario a dare l'infisso finito e funzionante a perfetta regola d'arte.  

EURO CENTOTRENTASEI/31 €/cadauno  136,31 

27 NP03  Opera murarie e di elettricista per spostamento del quadro elettrico e delle cassette di
derivazione dell'impianto elettrico e dell'impianto di allarme nel vano da chiudere
indicato con il n° 11, sono inclusi nel prezzo le opere murarie, di elettricista, i materiali 
di consumo le malta per rifilature e quanto altro necessario per dare gli impianti
perfettamente funzionanti.  

EURO CINQUECENTOVENTISEI/83 €/a corpo  526,83 

28 NP04  Opera murarie e per lo spostamento di un radiatore collocato nel servizio igienico
piano primo vano 17b dell'esistente onde consentire l'apertura di una porta che mette
in comunicazione il servizio igienico con la camera da letto singolo, sono inclusi nel
prezzo le opere murarie, di idraulico i materiali di consumo (quali minuterie
idrauliche, raccorderie giunzioni) e quanto altro occorre per dare il radiatore
perfettamente funzionante.  

EURO CENTOSESSANTAQUATTRO/02 €/a corpo  164,02 

29 NP05  Opere murarie e per lo spostamento di un gruppo collettori dell'impianto idrico
costituito da 12 punti di acqua fredda e n° 7 di acqua calda, l'opera consiste nel
formare una nuova nicchia, spostare lo sportello esistente, prolungare le tubazioni
mediante l'aggiunta di tubi in spezzoni, giunzioni minuterie di montaggio, e quanto
altro necessario per dare l'impianto finito e funzionante.  

EURO CINQUECENTOSESSANTAUNO/64 €/a corpo  561,64 

30 NP06  Smontaggio di apparecchi sanitari (n° due lavabi e n° 2 vasi, e loro rimontaggio nei
servizi igienici di nuova realizzazione a piano primo, il cui impianto didrico, e di
scarico sono stati compensati a parte, sono compresi nel prezzo gli oneri necessari per 
dare i sanitari in opera e perfettamente funzionanti.  

EURO CENTOTREDICI/94 €/a corpo  113,94 

31 NP07  Collocazione di grate in ferro negli infissi di piano terra nel n° di 7, l'opera consiste nel
praticare i fori nella muratura per ancoraggio delle zanche, la malta di sabbia e
cemento, e7o appositi ancoranti, la rifilatura della malta il trattamento delle superfici a 
vista in modo da essere analoghi all'intonaco preesistente.  

EURO CINQUECENTOTRENTA/31 €/a corpo  530,31 
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32 NP08  Collocazione di inferriata in paletti di ferro ad U come ai disegni esecutivi, (inferriata

della lunghezza di mt 39,80 per altezza fuori muretto di mt 2,00, ed un cancello di
dimensioni mt 5,00*2,50), l'opera consiste nell'inserire la inferriata (compensata a 
parte) nel muretto in CA, la sua collocazione secondo i livelli convenienti e
perfettamente in linea, anche con il ricorso ad opere di puntellamento provvisori, il
completamento del getto di calcestruzzo compensato a parte, ed ogni altro onere onde
dare l'inferriata ed il cancello in opera a perfetta regola d'arte.  

EURO MILLESETTECENTONOVE/00 €/a corpo  1.709,00 

33 NP09  Sovraprezzo alla voce di cui all'art. 7.1.2 per lavorazioni da considerarso "non seplice
disegno geometrico" al fine di retribuire correttamente l'impresa nella esecuzione dille
grate come ai disegni di progetto.  

EURO UNO/19 €/chilogrammo 1,19 

34 NP10  Lamiera pressopiegata e verniciata dello spessore di almeno 8/10 di mm secondo il
davanzale della finestra, per formazione di protezione di davanzali da inserire nella
barra inferiore delle finestre al fine di fungere da raccoglitore di acqua piovana
proveniente dall'esterno, e/o di condenza interna econvogliarla in apposito foro di
uscita onde evitare infiltrazioni all'interno. 
Sono inclusi nel prezzo le opere murarie di dismissione della malta esistente,
l'inserimento della lastra appositamente sagomata, la sigillatura della feritoio 
formatasi, ed ogni altro onere per dare il davanzale protetto a perfetta regola d'arte.  

EURO SESSANTATRE/27 €/chilogrammo 63,27 

35 NP11  Collocazione di dissuasori di sosta in fori realizzati e già compensati a parte.L'opera 
consiste nella sistemazione dei dissuasori nel numero di 46 che saranno acquistati a
parte dall'amministrazione, la sigillatura della parte entro terra in ossequio ai disegni
di progetto ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.  

EURO SEICENTOCINQUANTACINQUE/13 €/a corpo  655,13 

36 NP12  Opere necessarie per allaccio dei nuovi servizi alla fognatura, per realizzazione di
doccette onde utilizzare i vasi igienici anche per bidet, per forniture apertura
automatica del cancello area di pertinenza con due pistoni completi di centralina),
spostamento del gruppo refrigerante-riscaldante, e sua revisione di attacchi e 
funzionamento, posto nel soppalco del ripostiglio al piano primo, all'esterno di un
muro portante nel corpo basso; da retribuirsi con liste in economia, da assoggettare a
ribasso di gara, distinti per manodopera e materiali.  

 PALAZZO ADRIANO lì 29/03/2015  

       IL PROGETTISTA  

 


