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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
      
 3° ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

"SALVATORE TODARO" - AUGUSTA (SR) 

PON FESR 2007-2013 ASSE II "QUALITA' DEGLI AMBIENTI 

SCOLASTICI" - OBIETTIVO C 

"AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO".CIG Z0D0DD80FE 

 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

 

CAPITOLO I 
LAVORI AZIONE C1 - ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO  

 

  
  
 A) OPERE EDILI ED AFFINI   
  

1 21.1.11   
 (VOCE ELENCO PREZZI REGIONE SICILIA ANNO 2013) 

Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm,  
eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di 
risulta sul cassone di raccolta, escluso il  trasporto a rifiuto. 
PER OGNI METRO QUADRATO  
INCIDENZA MANODOPERA 76% 

 

 (20,70+13,20+14,00+3,80+6,20+6,00+12,20+1,60+1,00+8,20   
 +6,50)x6,70  625,780  
  A dedurre   
 -2,00x1,50x24  -72,000  
  
 553,780  
           SOMMANO   mq. = 553,780 10,50 5.814,69 
  

2 21.1.6   
 (VOCE ELENCO PREZZI REGIONE SICILIA ANNO 2013) 

Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, 
mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la 
rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento 
fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di 
risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. 
PER OGNI METRO QUADRATO  
INCIDENZA MANODOPERA 77% 

 

  Rivestimento basamentale in lastre di marmo   
 (20,70+13,20+14,00+3,80+6,20+6+12,20+1,60+1,00+8,20+6,   
 50)x0,70  65,380  
  
 65,380  
           SOMMANO   mq. = 65,380 10,60 693,03 
  

3 21.3.1.1   
 (VOCE ELENCO PREZZI REGIONE SICILIA ANNO 2013) 

Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione 
della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: 
asportazione della parte degradata del calcestruzzo con i contorni 
dell'intervento tagliati verticalmente e per una profondità che consenta un 
riporto di malta di almeno 1 cm di spessore; irruvidimento della superficie 
dell'intervento, anche mediante bocciardatrice o altri mezzi idonei, per la 
creazione di asperità di circa 5 mm; asportazione della ruggine 
dell'armatura e successivo trattamento della stessa con malta passivante; 
energica spazzolatura per la pulitura della superficie d'intervento e 
rifacimento del copri ferro con malta tixotropica antiritiro, avendo cura di 
realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. 
PER OGNI METRO QUADRATO E PER I PRIMI DUE CENTIMETRI 
DI SPESSORE  
INCIDENZA MANODOPERA 29% 

 

  Travi copertura piano terra   
 (93,40x0,50x45)/100  21,015  
  Travi copertura piano primo   
    A RIPORTARE  21,015  6.507,72 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO   21,015  6.507,72 
 (93,40x0,50x45)/100  21,015  
  Si considera il 45%   
  
 42,030  
           SOMMANO   mq/cm = 42,030 103,90 4.366,92 
  
  
  

4 NP1   
 Conglomerato cementizio preconfezionato autocompattante a prestazione 

garantita, (Self Compacting Concrete, SCC), prodotto in stabilimento in 
conformità alla norma UNI 11040. 
Il materiale dovrà essere impiegato per getti verticali in strutture sottili, 
(ringrosso di pilastri in c.a. esistenti), aventi l'altezza massima dei casseri di 
metri dodici, con esclusione degli oneri per la messa in opera, compreso 
l'onere dello stazionamento in cantiere dell'autobetoniera sino al 
completamento dei getti del conglomerato portato. 
Le proprietà garantite del materiale devono essere le seguenti: 
- classe di esposizione, (UNI EN 206-1; UNI 11104): XC3; 
- diametro massimo inerti: D= 20 mm.; 
- classe di consistenza, (UNI EN 206-1): S3; 
- classe di resistenza minima garantita a compressione,(NTC Ø 8),Tabella 
4.1.I:    C30/37; 
- classe "slump-flow", (UNI EN 206-9): SF3, (760÷850 ma); 
- classe di viscosità, (UNI EN 206-9): VF1, (< 9 secondi). 
Fornito a piè d'opera, per getti da eseguire "dal basso", con tutti gli oneri 
sopradescritti a carico dell'appaltatore, trasporto incluso. 
INCIDENZA MANODOPERA 5% 

 

 19x(0,72+0,46+0,66+0,40)X0,06X7,30  18,641  
  
 18,641  
           SOMMANO   mc. = 18,641 182,00 3.392,66 
  
  
  

5 NP2   
 Applicazione di adesivo epossidico bicomponente tissotropico tipo "Eporip 

Mapei", o altro prodotto equivalente espressamente approvato dalla D.L., 
data a pennello, a più mani, sino alla perfetta saturazione del supporto, per 
la realizzazione di riprese di getto che devono diventare monolitiche tra il 
calcestruzzo nuovo e quello esistente, avendo cura di far penetrare molto 
bene il prodotto nelle zone irregolari e/o porose. 
Prima dell'applicazione del prodotto equivalente, la superficie del 
calcestruzzo preesistente dev'essere trattata mediante accurata sabbiatura, a 
cui deve seguire una leggera e limitata picchettatura, onde garantire la 
perfetta aderenza e monoliticità tra i due materiali predetti. 
Prima di colare il nuovo getto in malta e/o in conglomerato è necessario 
cospargere la superficie già trattata con Eporip,oaltro prodotto equivalente, 
con sabbia a piccola granulometria per favorire l'adesione. 
L'applicazione dei prodotti prima indicati dovrà essere effettuata nel pieno 
rispetto delle prescrizioni del fabbricante, così come espresse nelle 
specifiche di cui alle Schede Tecniche allegate in appendice al Capitolato 
Speciale di appalto. 
Le caratteristiche e le proprietà dei materiali devono essere conformi alle 
prescrizioni riportate nelle "Voci di capitolato" inserite nelle suddette 
Schede Tecniche. 
Dato in opera con tutti gli oneri a carico dell'impresa, inclusi i ponteggi.  

 

  
  A RIPORTARE   14.267,30 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO    14.267,30 
 Misurazione sulla superficie trattata con Eporip, o altro prodotto 

equivalente espressamente approvato dalla D.L. 
PER OGNI METRO QUADRATO  
INCIDENZA MANODOPERA 36% 

 

 2x(0,40+0,60)x7,30x19  277,400  
  
 277,400  
           SOMMANO   mq. = 277,400 8,97 2.488,28 
  
  
  

6 21.7.2   
 (VOCE ELENCO PREZZI REGIONE SICILIA ANNO 2013) 

Perforazione a rotazione, eseguita sia orizzontalmente che comunque 
inclinata, a qualsiasi altezza o profondità, compreso il noleggio del 
macchinario ed ogni onere e magistero, per lunghezza complessiva della 
perforazione fino a 2,00 m e diametro fino a 36 mm in muratura di 
pietrame, mattoni, calcestruzzo e pietra da taglio. 
PER OGNI CENTIMETRO  
INCIDENZA MANODOPERA 71% 

 

  Fondazioni   
 30x30  900,000  
  Piano terra   
 30x30  900,000  
  Piano primo   
 30x30  900,000  
  
 2.700,000  
           SOMMANO   cm. = 2.700,000 0,87 2.349,00 
  
  
  

7 NP3   
 Inghisaggio di bulloni e/o di armature metalliche ad aderenza migliorata 

entro fori previamente ottenuti mediante perforazione a secco,eseguito con 
malta espansiva autolivellante tipo "MAPEFILL", prodotta dalla società 
MAPEI, o con altro prodotto equivalente espressamente approvato dalla 
D.L. 
L'inghisaggio verrà dato in opera anche a pressione fino al completo 
rimpimento del foro con le tecniche suggerite dal produttore, e previa 
pulizia con aria compressa delle asole e/o fori da inghisare e con successivo 
inumidamento a saturazione con acqua a rifiuto per 6 ore prima d'iniziare il 
getto. 
Compreso il ponteggio di servizio a qualsiasi altezza necessario e per il 
tempo occorrente,il getto della malta di inghisaggio con apparecchiature 
idonee e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola 
d'arte. 
Il compenso si riferisce a qualsivoglia volume di assorbimento del 
materiale in opera. Per fori da ø 25 mm. a ø 40 mm. 
PER OGNI METRO LINEARE DI FORO  
INCIDENZA MANODOPERA 26% 

 

 2700/100  27,000  
  
 27,000  
           SOMMANO   ml. = 27,000 17,00 459,00 
  
  
  

8 3.2.1.1   
 (VOCE ELENCO PREZZI REGIONE SICILIA ANNO 2013) 

Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato 
in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, 
dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo  

 

  
  A RIPORTARE   19.563,58 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO    19.563,58 
 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  intelaiate 
PER OGNI CHILOGRAMMO  
INCIDENZA MANODOPERA 39% 

 

 18,641x150  2.796,150  
  
 2.796,150  
           SOMMANO   kg. = 2.796,150 1,90 5.312,69 
  
  
  

9 3.2.2   
 (VOCE ELENCO PREZZI REGIONE SICILIA ANNO 2013) 

Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e 
dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e 
di controventatura, compreso altresì ogni onere per la chiodatura, il 
disarmo, la pulitura, l'accatastamento del materiale, il tutto eseguito a 
regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei 
conglomerati. 
PER OGNI METRO QUADRATO  
INCIDENZA MANODOPERA 65% 

 

 2x(0,72+0,52)x7,30x19  343,976  
  
 343,976  
           SOMMANO   mq. = 343,976 30,80 10.594,46 
  
  
  

10 7.1.4   
 (VOCE ELENCO PREZZI REGIONE SICILIA ANNO 2013) 

Fornitura  e posa in opere di opere in acciaio INOX tipo AISI 316  di 
qualsiasi sezione e forma, composti completi di ogni accessorio, cerniere, 
zanche, ecc. comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni 
altro onere, comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie e 
quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. 
PER OGNI CHILOGRAMMO  
INCIDENZA MANODOPERA 23% 

 

  Scossalina da applicare alle soglie esistenti   
  Infissi tipo"A"   
 2,10x0,16x23x16  123,648  
  Infissi tipo "B"   
 0,80x0,16x20x16  40,960  
  
 164,608  
           SOMMANO   kg. = 164,608 13,90 2.288,05 
  
  
  

11 NP4   
 Fornitura e posa in opera di rivestimento termoisolante a "cappotto" su 

superfici esterne verticali e sub-orizzontali, nel rispetto delle specifiche 
tecniche appresso riportate e me-diante l'utilizzo dei materiali qui di seguito 
elencati, tutti compresi nel prezzo: 
i. trattamento delle superfici in c.a. in vista, (travi e pilastri), con primer 
coadiuvante di adesione pronto all'uso integrato con inerti granulari, tipo 
Aquabond Diasen, allo sco-po di realizzare un valido ponte d'aggrappo per i 
successivi strati di rivestimento; 
ii. realizzazione di intonaco termo-acustico a cappotto, spessore 
complessivo cm 5, me-diante l'utilizzo di malta premiscelata contenente 
calce NHL 3,5, argilla, polveri diato-miche, fibre e  

 

  
  A RIPORTARE   37.758,78 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO    37.758,78 
 sughero, caratterizzato dalle seguenti proprietà: conducibilità termica pari a 

0,045 W/mK; resistenza a compressione pari a 2,7 N/mm2; resistenza a 
flessio-ne 1,5 N/mm2; modulo di elasticità secante pari a 742 N/mm2; 
traspirabilità pari a 4; peso specifico pari a 360 kg/m2, (tipo Diathonite 
Evolution Diasen). 
Tale trattamento isola il fabbricato dal caldo e dal freddo, (diffusività 
termica a = 0,13 m2/Ms), resiste al fuoco, (Euroclasse A2 - s1, d0).Esso è 
completamente naturale, ri-ciclabile, certificato CE e LEED, idoneo nella 
bioedilizia e nel restauro storico; 
iii. realizzazione sulle superfici murarie di rasatura di intonaco civile a base 
calce o ce-mento, mediante l'utilizzo di rasante spugnabile in polvere a base 
di calce idrata, sab-bie calcaree, polveri di marmo e legante idraulico 
specifico, (tipo Argacem HP Diasen); in grado di garantire un'eccellente 
permeabilità al vapore acqueo, nonché resistenza al fuoco, (Euroclasse A1); 
iv. realizzazione sulle predette superfici di rivestimento termoceramico 
impermeabiliz-zante "a cappotto" tipo Thermoshield Exterieur -Tecnova, 
con caratteristiche di ele-vata elasticità dopo stagionatura, avente capacità 
di filtraggio dei raggi infrarossi e seminfrarossi. Esso è formato a base di 
corpuscoli cavi in ceramica-silicio sotto vuoto, acrilidi reticolati UV, resine, 
pigmenti e acqua, non inquinante e non tossico per l'uomo, gli animali e 
l'ambiente, resistente al fuoco, (classe B1), secondo la norma DIN 4102, 
traspirante secondo le norme DIN 52615 ed EN ISO12572, con resistenza 
alla penetrazione dei liquidi secondo la norma EN ISO 2812 e con proprietà 
antielettrosta-tiche secondo la norma EN ISO 554; in grado di assicurare 
idonea coibentazione con conseguente risparmio energetico certificabile 
con apposita documentazione da esibi-re insieme alla fornitura. 
PER OGNI METRO QUADRATO  
INCIDENZA MANODOPERA 40% 

 

  Cappotto facciata corpo ovest:   
 387,56  387,560  
  
 387,560  
           SOMMANO   mq. = 387,560 86,00 33.330,16 
  
  
  

12 21.1.5.1   
 (VOCE ELENCO PREZZI REGIONE SICILIA ANNO 2013) 

Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali 
rivestimenti e intonaci, l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone 
di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. 
Eseguito con mezzo meccanico. 
PER OGNI METRO CUBO  
INCIDENZA MANODOPERA 41% 

 

  Formazione di asole accanto ai pilastri da rinforzare   
 15x0,25x0,30x3,20x4  14,400  
  
 14,400  
           SOMMANO   mc. = 14,400 295,70 4.258,08 
  
  
  

13 2.1.11.1   
 (VOCE ELENCO PREZZI REGIONE SICILIA ANNO 2013) 

Muratura a cassa vuota costituita da una parete esterna in laterizi forati da 
12 cm e da una parete interna di laterizi forati da 8 cm, posti in opera con 
malta cementizia a 400 kg di cemento tipo 32.5 R, compreso sulla faccia 
interna della parete esterna uno strato uniforme di rinzaffo in malta 
cementizia dosata con 400 kg di cemento, per uno spessore complessivo di 
muratura compreso tra 25 e 40 cm, compresa la formazione di mazzette, 
stipi, sguinci e parapetti, e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto 
a perfetta regola d'arte, esclusa la  

 

  
  A RIPORTARE   75.347,02 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO    75.347,02 
 formazione di architravi e/o cerchiature. 

Per le province di AG-CL-CT-EN-PA-RG-SR-TP. 
PER OGNI METRO QUADRATO  
INCIDENZA MANODOPERA 47% 

 

  Quantità di cui all'art. 21.1.5.1:   
 14,40/0,30  48,000  
  
 48,000  
           SOMMANO   mq. = 48,000 59,70 2.865,60 
  
  
  

14 23.1.1.1.1   
 (VOCE ELENCO PREZZI REGIONE SICILIA ANNO 2013) 

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

 

 93,40x7,00  653,800  
  
 653,800  
           SOMMANO   mq. = 653,800 7,11 4.648,52 
  
  
  

15 23.1.1.2   
 (VOCE ELENCO PREZZI REGIONE SICILIA ANNO 2013) 

Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici 
(sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, 
costituito in opera compreso i pianali in legno o metallo, le tavole ferma 
piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli 
ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto 
almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due 
montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la segnaletica, 
il controllo della stabilità, la manutenzione ed ogni altro onere e magistero 
per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza 
vigente, escluso l'illuminazione:                             Per ogni m2 di 
ponteggio in opera misurato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o 
frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni 
PER OGNI METRO QUADRATO  
INCIDENZA MANODOPERA 54% 

 

 93,40x7x5  3.269,000  
  
 3.269,000  
           SOMMANO   mq. = 3.269,000 1,02 3.334,38 
  
  
  

16 23.1.1.3   
 (VOCE ELENCO PREZZI REGIONE SICILIA ANNO 2013)   
  
  A RIPORTARE   86.195,52 
  



 
dott. ing. Federica Motta  Pag.7  

N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO    86.195,52 
 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1, 

compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito:Per ogni 
m2 di ponteggio in opera misurato dalla base 
PER OGNI METRO QUADRATO  
INCIDENZA MANODOPERA 79% 

 

 93,40x7,00  653,800  
  
 653,800  
           SOMMANO   mq. = 653,800 3,25 2.124,85 
  
  
  
  
  
 1) Totale  A) OPERE EDILI ED AFFINI   88.320,37  
  
  
 1) Totale ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO   88.320,37  
  
 1) Totale CAPITOLO I   
 LAVORI AZIONE C1 - ISOLAMENTO TERMICO A   
 CAPPOTTO   88.320,37  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  A RIPORTARE   88.320,37 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO    88.320,37 
 CAPITOLO II 

LAVORI AZIONE C3 - INFISSI ESTERNI  
 

  
   
  
 A) OPERE EDILI ED AFFINI   
  

17 21.1.17   
 (VOCE ELENCO PREZZI REGIONE SICILIA ANNO 2013) 

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. 
PER OGNI METRO QUADRATO  
INCIDENZA MANODOPERA 77% 

 

  Rimozione infissi esistenti   
 4x1,80x2,00  14,400  
 20x1,80x0,8  28,800  
  
 43,200  
           SOMMANO   mq. = 43,200 14,20 613,44 
  
  
  

18 21.2.8.1   
 (VOCE ELENCO PREZZI REGIONE SICILIA ANNO 2013) 

Formazione di architravi in setti murari con funzione portante di qualunque 
tipo e spessore, compresi il taglio, l'eventuale demolizione della muratura in 
breccia, il ferro di armatura, le casseforme, il getto con calcestruzzo classe 
di resistenza C28/35  classe d'esposizione XC1, XC2 e classe di 
consistenza S4, con l'aggiunta di additivo antiritiro, la realizzazione degli 
appoggi, il riempimento con mattoni o laterizi, il carico dei materiali di 
risulta provenienti dalle demolizioni sul cassone di raccolta, e quanto altro 
necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, escluso il 
trasporto a rifiuto. 
Costituito in calcestruzzo 
PER OGNI METRO CUBO  
INCIDENZA MANODOPERA 39% 

 

  Sostituzione architravi   
 16x0,15x0,15x2,444  0,880  
  
 0,880  
           SOMMANO   mc. = 0,880 1.112,00 978,56 
  
  

19 A25121   
 (VOCE ELENCO PREZZI "DEI OPERE EDILI" ANNO 2013). 

Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi 
natura e consistenza, provenienti da demolizioni, su percorsi non 
carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, 
compreso oneri di superamento dislivelli. 
PER OGNI METRO CUBO DI MATERIALE  
INCIDENZA MANODOPERA 100% 

 

 6,095  6,095  
  
 6,095  
           SOMMANO   mc. = 6,095 62,88 383,25 
  
  

20 21.1.26   
 (VOCE ELENCO PREZZI REGIONE SICILIA ANNO 2013) 

Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o 
nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune  

 

    A RIPORTARE   90.295,62 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO    90.295,62 
 medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili 

non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del 
centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il 
nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. 
PER OGNI METRO CUBO DI MATERIALE MISURATO 
TRASPORTATO SUL MEZZO  
INCIDENZA MANODOPERA 0% 

 

  Trasporto a rifiuto   
 6  6,000  
  
 6,000  
           SOMMANO   mc. = 6,000 24,70 148,20 
  
  
  

21 8.2.1.2   
 (VOCE ELENCO PREZZI REGIONE SICILIA ANNO 2013) 

Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi 
in PVC rigido modificato, ad alta resistenza all'urto, costruiti con sezione 
interna pluricamera, dimensione minima del telaio a murare mm 60 x 70, 
dimensione minima anta mobile mm 60 x 80, colore standard RAL 1013, 
spessore minimo delle pareti secondo norme RAL-RG 716/1. Dovranno 
essere dotati di precamera esterna di ventilazione e drenaggio e, con il 
piano della base interna inclinato per meglio favorire eventuali evacuazioni 
dell'acqua verso l'esterno.Predisposti di sede continua per l'alloggiamento di 
guarnizioni in EPDM di tenuta sull'anta mobile e sul telaio. Il telaio fisso 
conterrà in un'unica soluzione la battuta dell'anta, un distanziatore, le guide, 
l'avvolgibile con i suoi meccanismi di manovra. Gli angoli del telaio e 
dell'anta dovranno essere termosaldati. I profili dovranno avere sezioni 
adeguate a garantire al serramento le seguenti prestazioni: classe di 
permeabilità all'aria 4 (UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua 9A (UNI 
EN 12208); classe di resistenza al vento 4 (UNI EN 12210); trasmittanza 
termica complessiva U, calcolata secondo il procedimento previsto dalla
norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite imposti per zona 
climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i; marcatura CE 
secondo UNI EN 14351-1, abbattimento acustico non inferiore a 40 dB e 
comunque secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 
22/12/97, comportamento al fuoco classe 1 autoestinguente. Gli accessori di 
chiusura (dispositivo antiribalta) saranno in acciaio corredati di cerniera 
frizionata, errata manovra e dispositivo alza anta, compreso di maniglia in 
duralluminio.I serramenti dovranno essere corredati di guarnizioni a vetro 
di tenuta in EPDM posta sull'anta nella battuta esterna in modo continuo 
escludendo ogni taglio o giunzioni negli angoli. Rinforzi metallici inseriti in 
tutti i 4 lati del telaio a murare e delle ante con larghezza superiore a 600 
mm, saranno in acciaio zincato atti a dare resistenza meccanica ai profili in 
PVC; lo spessore delle pareti sarà dimensionato in relazione alle 
sollecitazioni statiche dell'infisso. Il telaio e le ante mobili saranno dotati di 
fori di drenaggio. Il collegamento dei serramenti con il telaio non dovrà dar 
luogo a vibrazioni, infiltrazioni d'aria o d'acqua per mezzo di sigillanti al 
silicone, eseguito a perfetta regola d'arte. Sono inclusi la fornitura e posa in
opera dei vetri. 
A uno o più battenti (accessori: maniglia tipo cremonese o maniglione e 
cerniere); a vasistas (accessori: cricchetto, cerniere e aste d'arresto): 
- Superficie minima di misurazione m2 0,90 per singolo battente. 
Con trasmittanza termica complessiva non superiore a 1,5 W/(m²/K) 
PER OGNI METRO QUADRATO  
INCIDENZA MANODOPERA 8% 

 

  
   Superficie di un infisso tipo "A"    
  Vastistas sopraluce   
  0.90x2   
  
  A RIPORTARE   90.443,82 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO    90.443,82 
  Ante mobili   
  0.90x2   
  Ante fisse   
  1,10x1,00   
  Superficie di un infisso tipo "B"   
  Vasistas   
  0,90   
  Anta fissa   
  0,60   
  Numero di infissi per piano   
  Piano terra infissi tipo "A"   
 4,70x4  18,800  
  Piano terra infissi tipo "B"   
 1,50x10  15,000  
  Piano primo infissi tipo "B"   
 1,50x10  15,000  
  
 48,800  
           SOMMANO   mq. = 48,800 361,20 17.626,56 
  
  
  
  
  
 1) Totale  A) OPERE EDILI ED AFFINI   19.750,01  
  
  
 1) Totale INFISSI ESTERNI   19.750,01  
  
 2) Totale CAPITOLO II   
 LAVORI AZIONE C3 - INFISSI ESTERNI   19.750,01  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  A RIPORTARE   108.070,38 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO    108.070,38 
 CAPITOLO III 

LAVORI AZIONE C4 - INTERVENTI PER L'ACCESSIBILITA' 

SERVIZI IGIENICI DISABILI  

 

  
   
  
 A) SERVIZI IGIENICI - PIANO TERRA E PIANO PRIMO   
  

22 21.1.4   
 (VOCE ELENCO PREZZI REGIONE SICILIA ANNO 2013) 

Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello 
spessore non superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e 
intonaci con l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di 
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. 
PER OGNI METRO QUADRATO E PER OGNI CENTIMETRO DI 
SPESSORE  
INCIDENZA MANODOPERA 74% 

 

  
   Pareti interne tra vani    
 2.40x3.20x10x2  153,600  
 2,70x3,20x10x2  172,800  
 0,30x3,20x10x2  19,200  
  
 345,600  
           SOMMANO   mq/cm = 345,600 0,97 335,23 
  
  
  

23 21.1.24   
 (VOCE ELENCO PREZZI REGIONE SICILIA ANNO 2013) 

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. 
PER OGNI METRO LINEARE  
INCIDENZA MANODOPERA 78% 

 

 6x2  12,000  
           SOMMANO   ml. = 12,000 4,01 48,12 
  
  
  

24 21.1.25   
 (VOCE ELENCO PREZZI REGIONE SICILIA ANNO 2013). 

Rimozione di apparecchi igienico - sanitari e di riscaldamento compreso il 
deposito in cantiere del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di 
risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. 
PER OGNI APPARECCHIO IGIENICO SANITARIO  
INCIDENZA MANODOPERA 78% 

 

  vaso   
 n.2  2,000  
  lavabo   
 n.2  2,000  
  
 4,000  
           SOMMANO   cad. = 4,000 20,50 82,00 
  
  
  

25 21.1.11   
 (VOCE ELENCO PREZZI REGIONE SICILIA ANNO 2013) 

Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm,  
eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di 
risulta sul cassone di raccolta, escluso il  trasporto a  

 

  A RIPORTARE   108.535,73 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO    108.535,73 
 rifiuto. 

PER OGNI METRO QUADRATO  
INCIDENZA MANODOPERA 76% 

 

  
   Rimozio ne into naco    
 2x2,60x3,20x2  33,280  
 2x3,60x3,20x2  46,080  
  
 79,360  
           SOMMANO   mq. = 79,360 10,50 833,28 
  
  
  

26 21.1.6   
 (VOCE ELENCO PREZZI REGIONE SICILIA ANNO 2013) 

Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, 
mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la 
rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento 
fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di 
risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. 
PER OGNI METRO QUADRATO  
INCIDENZA MANODOPERA 77% 

 

  
   Rimozio ne pavimento    
 2x2,60x3,60  18,720  
  Rivestimenti   
 2x2,60x1,50x2  15,600  
 2x3,60x1,50x2  21,600  
  
 55,920  
           SOMMANO   mq. = 55,920 10,60 592,75 
  
  

27 21.1.17   
 (VOCE ELENCO PREZZI REGIONE SICILIA ANNO 2013) 

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. 
PER OGNI METRO QUADRATO  
INCIDENZA MANODOPERA 77% 

 

 3x0,80x2,20x2  10,560  
  
 10,560  
           SOMMANO   mq. = 10,560 14,20 149,95 
  
  

28 A25121   
 (VOCE ELENCO PREZZI "DEI OPERE EDILI" ANNO 2013). 

Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi 
natura e consistenza, provenienti da demolizioni, su percorsi non 
carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, 
compreso oneri di superamento dislivelli. 
PER OGNI METRO CUBO DI MATERIALE  
INCIDENZA MANODOPERA 100% 

 

 1,6x2  3,200  
  
 3,200  
           SOMMANO   mc. = 3,200 62,88 201,22 
  
  
  
  
    A RIPORTARE   110.312,93 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO    110.312,93 

29 21.1.26   
 (VOCE ELENCO PREZZI REGIONE SICILIA ANNO 2013) 

Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o 
nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su 
aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti 
provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, 
per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, 
esclusi gli oneri di conferimento a discarica. 
PER OGNI METRO CUBO DI MATERIALE MISURATO 
TRASPORTATO SUL MEZZO  
INCIDENZA MANODOPERA 0% 

 

 26x2  52,000  
  
 52,000  
           SOMMANO   mc. = 52,000 24,70 1.284,40 
  
  
  

30 2.2.1.1   
 (VOCE ELENCO PREZZI REGIONE SICILIA ANNO 2013) 

Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m3 
di sabbia, compreso l'onere per la formazione degli architravi per i vani 
porta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 
Dello spessore di 8 cm. 
PER OGNI METRO QUADRATO  
INCIDENZA MANODOPERA 45% 

 

  
   Nuova tramezzatura   
 2,63x3,20x2  16,832  
 1,50x3,20x2  9,600  
  
 26,432  
           SOMMANO   mq. = 26,432 26,60 703,09 
  
  
  

31 9.1.3   
 (VOCE ELENCO PREZZI REGIONE SICILIA ANNO 2013) 

Intonaco per interni eseguito con gesso scagliola dello spessore 
complessivo non superiore a 1,5 cm sul grezzo senza traversato, compreso 
l'onere per la formazione di spigoli e angoli, le suggellature all'incrocio con 
i pavimenti ed i rivestimenti, ed ogni altro onere e magistero per dare 
l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
PER OGNI METRO QUADRATO  
INCIDENZA MANODOPERA 53% 

 

  
   Soffitto    
 3,63x2,70x2  19,602  
  Nuova tramezzatura   
 2x3,60x1,70x2  24,480  
 4x2,65x1,70x2  36,040  
 2x1,50x1,70x2  10,200  
  A dedurre   
 -2x0,90x2,20x2  -7,920  
 -1,80x0,80x2  -2,880  
  
 79,522  
           SOMMANO   mq. = 79,522 15,10 1.200,78 
  
  
  

32 9.1.4   
 (VOCE ELENCO PREZZI REGIONE SICILIA ANNO 2013).   
  
  A RIPORTARE   113.501,20 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO    113.501,20 
 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.PER OGNI METRO QUADRATO  
INCIDENZA MANODOPERA 64% 

 

  Nuova tramezzatura   
  
   Quantità di cui all'art.9.1.3:    
 79,522  79,522  
  
 79,522  
           SOMMANO   mq. = 79,522 12,60 1.001,98 
  
  
  

33 5.12.1   
 (VOCE ELENCO PREZZI REGIONE SICILIA ANNO2013) 

Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per 
strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe 
d'esposizione X0  (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe 
d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, 
di classe C 16/20; di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in  opera a 
qualsiasi altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il 
trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero 
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 
Collocato all'interno degli edificio. 
PER OGNI METRO QUADRATO  
INCIDENZA MANODOPERA 41% 

 

  
   Massetto   
 2,63x3.52x2  18,515  
  
 18,515  
           SOMMANO   mq. = 18,515 17,80 329,57 
  
  
  

34 15.4.6.2   
 (VOCE ELENCO PREZZI REGIONE SICILIA ANNO 2013). 

Fornitura e collocazione di tubi di ferro zincato UNI EN 10255 (tipo 
Mannesman), per colonne montanti del diametro da 1/2" a 4", posti in opera 
in traccia o in vista, per impianti idrici e solo in vista per impianti di 
distribuzione gas, secondo le prescrizioni della D.L.mediante giunzioni 
filettate guarnite con canapa (tranne in impianti di distribuzione di gas 
GPL), mastice, teflon o sigillanti sintetici per acqua e gas per temperature e 
pressioni idonee alle condizioni d'uso. È compreso e compensato nel prezzo 
l'onere dei pezzi speciali, gli sfridi, la realizzazione degli staffaggi, dei 
punti fissi, le filettature, le opere murarie  anche quelle per l'apertura di fori 
in pareti di laterizio, conci di tufo o materiali similari, ed ogni altro onere e 
magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. 
Per posa di tubi sottotraccia. 
PER OGNI CHILOGRAMMO  
INCIDENZA MANODOPERA 43% 

 

 38x2  76,000  
  
 76,000  
           SOMMANO   kg. = 76,000 9,77 742,52 
  
  
  
  
  
  A RIPORTARE   115.575,27 
  



 
dott. ing. Federica Motta  Pag.15  

N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO    115.575,27 

35 15.4.14.2   
 (VOCE ELENCO PREZZI REGIONE SICILIA ANNO 2013). 

Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI 
EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, 
compresi i pezzi speciali occorrenti, i collari di ferro per ancoraggio con 
malta cementizia, la saldatura dei giunti, ogni altro onere ed accessorio per 
dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.. 
Per diametro di 50 mm. 
PER OGNI METRO LINEARE  
INCIDENZA MANODOPERA 54% 

 

 10x2  20,000  
  
 20,000  
           SOMMANO   ml. = 20,000 13,60 272,00 
  
  
  

36 15.4.14.5   
 (VOCE ELENCO PREZZI REGIONE SICILIA ANNO 2013). 

Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI 
EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, 
compresi i pezzi speciali occorrenti, i collari di ferro per ancoraggio con 
malta cementizia, la saldatura dei giunti, ogni altro onere ed accessorio per 
dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.. 
Per diametro di 100 mm 
PER OGNI METRO LINEARE  
INCIDENZA MANODOPERA 49% 

 

 8x2  16,000  
  
 16,000  
           SOMMANO   ml. = 16,000 17,90 286,40 
  
  

37 5.6   
 (VOCE ELENCO PREZZI REGIONE SICILIA ANNO 2013). 

Pavimento in piastrelle in monocottura di 1a scelta con superficie smaltata a 
tinta unica o decorato a macchina, in opera con collanti o malta cementizia 
dosata in parti uguali di cemento e sabbia e/o spianata di malta fine tirata a 
regolo, escluso il solo massetto di sottofondo compensato a parte, e 
compreso l'onere per la boiaccatura, per la stuccatura e la sigillatura dei 
giunti ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a 
perfetta regola d'arte. 
PER OGNI METRO QUADRATO  
INCIDENZA MANODOPERA 31% 

 

 2,63x3,52x2  18,515  
  
 18,515  
           SOMMANO   mq. = 18,515 46,80 866,50 
  
  

38 5.9   
 (VOCE ELENCO PREZZI REGIONE SICILIA ANNO 2013). 

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. 
PER OGNI METRO QUADRATO  
INCIDENZA MANODOPERA 50% 

 

 2x3,60x1,50x2  21,600  
 2x2,63x1,50x2  15,780  
  
 37,380  
  
  A RIPORTARE  37,380  117.000,17 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO   37,380  117.000,17 
           SOMMANO   mq. = 37,380 50,70 1.895,17 
  
  
  

39 15.3.4   
 (VOCE ELENCO PREZZI REGIONE SICILIA ANNO 2013). 

Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in ceramica 
bianca delle dimensioni minime di 66x52 cm circa con troppo pieno 
corredato di rubinetto elettronico, e mensola idraulica che permette la 
regolazione dell'inclinazione del lavabo, sifone flessibile e trasformatore. Il 
tutto compreso di allacciamento alle linee principali degli impianti elettrici 
ed ai punti idrici di adduzione e di scarico già predisposti, di ventilazione, 
compreso altresì le cannotte, i rosoni, le opere murarie ed ogni altro onere 
ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola 
d'arte. 
PER OGNI LAVABO  
INCIDENZA MANODOPERA 1% 

 

 n.2  2,000  
           SOMMANO   cad. = 2,000 1.812,00 3.624,00 
  
  
  

40 15.3.5   
 (VOCE ELENCO PREZZI REGIONE SICILIA ANNO 2013). 

Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza ribaltabile per disabili 
costruita in tubo di acciaio da 1" con rivestimento termoplastico ignifugo e 
antiusura di colore a scelta della D.L. con porta rotolo. Compreso le opere 
murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e 
funzionante a perfetta regola d'arte. 
PER OGNI IMPUGNATURA  
INCIDENZA MANODOPERA 2% 

 

 n.2  2,000  
  
 2,000  
           SOMMANO   cad. = 2,000 377,40 754,80 
  
  
  

41 15.3.6   
 (VOCE ELENCO PREZZI REGIONE SICILIA ANNO 2013). 

Fornitura e collocazione di specchio reclinabile per disabili di dimensioni 
minime 60x60 cm in ABS di colore a scelta della D.L., con dispositivo a 
frizione per consentirne l'inclinazione e l'uso e superficie riflettente in vetro 
temperato di spessore 5 mm, compreso le opere murarie ed ogni altro onere 
ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola 
d'arte. 
PER OGNI SPECCHIO RECLINABILE  
INCIDENZA MANODOPERA 1% 

 

 n.2  2,000  
           SOMMANO   cad. = 2,000 441,00 882,00 
  
  

42 15.3.7   
 (VOCE ELENCO PREZZI REGIONE SICILIA ANNO 2013). 

Fornitura e collocazione di corrimani angolari per disabili in tubo di acciaio 
con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e delle dimensioni 
di 100x100 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio 
per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. 
PER OGNI CORRIMANO  
INCIDENZA MANODOPERA 2% 

 

 n.2  2,000  
  
 2,000  
  
  A RIPORTARE  2,000  124.156,14 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO   2,000  124.156,14 
           SOMMANO   cad. = 2,000 269,90 539,80 
  
  
  

43 15.3.8   
 (VOCE ELENCO PREZZI REGIONE SICILIA ANNO 2013). 

Fornitura e collocazione di maniglione per disabili in tubo di acciaio con 
opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e della lunghezza di 60 
cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare 
l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. 
PER OGNI MANIGLIONE  
INCIDENZA MANODOPERA 10% 

 

 n.2  2,000  
  
 2,000  
           SOMMANO   cad. = 2,000 118,90 237,80 
  
  
  

44 15.3.9   
 (VOCE ELENCO PREZZI REGIONE SICILIA ANNO 2013). 

Fornitura e collocazione di piantana per disabili in tubo di acciaio con 
opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e della lunghezza di 
180 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per 
dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola e fissato alla parete e 
al pavimento. 
PER OGNI PIANTANA  
INCIDENZA MANODOPERA 3% 

 

 n.2  2,000  
  
 2,000  
           SOMMANO   cad. = 2,000 176,20 352,40 
  
  
  

45 15.3.2   
 (VOCE DA ELENCO PREZZI REGIONE SICILIA ANNO 2013) 

Fornitura e collocazione di mobile WC attrezzato monoblocco per disabili 
comprensivo di: 
a) cassetta di scarico avente pulsante di scarico manuale; 
b) tazza sanitaria con pulsante d'emergenza manuale per scarico cassetta; 
c) doccetta funzione bidè con miscelatore termostatico per la regolazione 
della temperatura. 
Comprensivo di allacciamento alle linee principali degli impianti elettrici 
ed ai punti idrici di adduzione e di scarico già predisposti, di ventilazione, i 
rosoni, l'attacco alla parete con viti e bulloni cromati, le opere murarie e 
quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a regola d'arte. 
PER OGNI WC  
INCIDENZA MANODOPERA 1% 

 

 n.2  2,000  
  
 2,000  
           SOMMANO   cad. = 2,000 1.892,00 3.784,00 
  
  
  

46 8.3.9   
 (VOCE ELENCO PREZZI REGIONE SICILIA ANNO 2013). 

Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo 
tamburato, con spessore finito di 45 ÷ 50 mm, rivestite in laminato plastico 
di colore a scelta della D.L. da ambo gli aspetti, con bordure in legno duro, 
cornicette copri filo e telaio in legno ponentino ad  

 

  
  A RIPORTARE   129.070,14 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO    129.070,14 
 imbotte di larghezza pari allo spessore delle pareti e comunque fino a 25 

cm, verniciati al naturale, compreso ferramenta del tipo normale, maniglia 
di ottone, contro- telaio in abete murato con adeguate zanche di ancoraggio, 
serratura con chiave ovvero, a scelta della D.L., chiavistello azionabile 
indifferentemente dall'interno o dall'esterno con apposita chiave.        
PER OGNI METRO QUADRATO  
INCIDENZA MANODOPERA 9% 

 

 2x0.90x2.20x2  7,920  
  
 7,920  
           SOMMANO   mq. = 7,920 264,10 2.091,67 
  
  

47 11.1.1   
 (VOCE ELENCO PREZZI REGIONE SICILIA ANNO 2013). 

Tinteggiatura con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile 
(idropittura), a due mani, in colori correnti, di superfici orizzontali o 
verticali, rette o curve, compresa idonea predisposizione delle superfici 
mediante ripulitura, 
spolveratura, strato di fissativo impregnante, compreso l’onere dei ponti di 
servizio per interventi fino a 3,50 m d’altezza e quanto altro occorre per 
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte. 
PER OGNI METRO QUADRATO  
INCIDENZA MANODOPERA 39% 

 

  
   Quantità di cui all'art. 9.1.3:    
 39,761x2  79,522  
  
 79,522  
           SOMMANO   mq. = 79,522 5,48 435,78 
  
  

48 015001A   
 (VOCE ELENCO PREZZI "DEI 2013", SIGLA 015001A) 

Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato,in unità abitativa tipo 
100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, 
questa esclusa; con sistema di distribuzione in condotti del tipo N07-V-K di 
sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in 
tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie pesante escluse opere 
murarie. 
PER OGNI PUNTO LUCE.  
INCIDENZA MANODOPERA 80% 

 

 N.6  6,000  
  
 6,000  
           SOMMANO   cad. = 6,000 22,86 137,16 
  

49 015003A   
 (VOCE ELENCO PREZZI "DEI ANNO 2013", SIGLA 015003A) 

Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato,in unità 
abitativa tipo 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di 
derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in 
condotti del tipo N07-V-K di sezione proporzionata al carico, cavo di 
protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente 
serie pesante, apparecchiature del tipo componibile,serie media, fissato su 
supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega 
di alluminio. 
Per presa da 2 x10 A+T, singola 
PER OGNI PRESA  
INCIDENZA MANODOPERA 50% 

 

 n.6  6,000  
  
 6,000  
  
  A RIPORTARE  6,000  131.734,75 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO   6,000  131.734,75 
           SOMMANO   cad. = 6,000 36,23 217,38 
  
  
  

50 A25038A   
 (VOCE ELENCO PREZZI "DEI ANNO 2013",SIGLA A25038A) 

Tracce nella muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle tracce e 
l'avvicinamento del mate-riale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in 
at-tesa del trasporto allo scarico: 
Per tracce in muratura di mattoni forati: 
della sezione fino a 100 cmq 
PER OGNI METRO LINEARE  
INCIDENZA MANODOPERA 92% 

 

 25x2  50,000  
           SOMMANO   ml. = 50,000 14,08 704,00 
  
  
  
  
  
 1) Totale  A) SERVIZI IGIENICI - PIANO TERRA E PIANO   
 PRIMO   24.585,75  
  
  
 B) PERCORSI ESTERNI RAMPE PEDONALI   
  

51 1.4.4   
 (VOCE ELENCO PREZZI REGIONE SICILIA ANNO 2013) 

Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi 
spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguito con idonee 
macchine in modo da lasciare integra la pavimentazione circostante dopo 
l'esecuzione dello scavo e compreso ogni onere e magistero per dare l'opera 
eseguita a perfetta regola d'arte. 
PER OGNI METRO LINEARE  
INCIDENZA MANODOPERA 38% 

 

 (1,50x3)+10,50  15,000  
  
 15,000  
           SOMMANO   ml. = 15,000 3,78 56,70 
  
  
  

52 1.1.7.1   
 (VOCE ELENCO PREZZI REGIONE SICILIA ANNO 2013) 

Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito 
urbano, con mezzo meccanico, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di 
sbancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo medio del cavo, eseguito a 
sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non 
superiore a 20 cm, compreso e compensato nel prezzo l'onere per il rispetto 
di costruzioni sotterranee preesistenti da mantenere, condutture o cavi, 
escluse le armature di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa occorrenti per le 
pareti, compresi il paleggio e l'accatastamento delle materie lungo il bordo 
del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo 
eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni 
(da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento 
dei cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 
20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare 
l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli oneri per la 
formazione di recinzioni particolari da computarsi a parte, la riparazione di 
eventuali sottoservizi danneggiati senza incuria da parte dell'Impresa e 
certificati dalla Direzione Lavori nonché gli accertamenti e le verifiche 
tecniche  

 

  
  A RIPORTARE   132.712,83 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO    132.712,83 
 obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del 

D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico dell'Amministrazione. 
1)  in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni 
anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non 
superiore a 0,5 m3, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce 
lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste 
a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di 
escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. 
PER OGNI METRO CUBO  
INCIDENZA MANODOPERA 28% 

 

 1,80x10,50x0,50  9,450  
  
 9,450  
           SOMMANO   mc. = 9,450 10,33 97,62 
  
  
  

53 1.2.4.2   
 (VOCE ELENCO PREZZI REGIONE SICILIA ANNO 2013) 

Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, 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, o su aree preventivamente acquisite dal Comune 
ed autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a vuoto. Escluso 
l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte. 
Per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci:1.1.4 
- 1.1.6 - 1.1.7 - 1.3.4, eseguiti in ambito urbano. 
PER OGNI METRO CUBO E PER OGNI CHILOMETRO  
INCIDENZA MANODOPERA 0% 

 

 9,45x25  236,250  
  
 236,250  
           SOMMANO   mc/km = 236,250 0,63 148,84 
  
  
  

54 3.1.1.6   
 (VOCE ELENCO PREZZI REGIONE SICILIA ANNO 2013) 

Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, 
compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le 
prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la 
vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento 
puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il 
lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri 
additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di 
armatura. 
Per opere in fondazione lavori edili con C 20/25 
PER OGNI METRO CUBO  
INCIDENZA MANODOPERA 9% 

 

  
   Cordolo di base rampa    
 0,10x0,50x(1,50+1,50+10,50)  0,675  
  Massetto rampa   
 1,50x10,50x0,05  0,787  
  
 1,462  
           SOMMANO   mc. = 1,462 142,30 208,04 
  
  
  

55 3.1.1.8   
 (VOCE ELENCO PREZZI REGIONE SICILIA ANNO 2013) 

Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente  
 

  
  A RIPORTARE   133.167,33 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO    133.167,33 
 armate, 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 lavori edili con C 20/25 
PER OGNI METRO CUBO  
INCIDENZA MANODOPERA 10% 

 

  Parapetto rampa   
 1,20x7,50x0,10  0,900  
 1,60x2,80x0,10  0,448  
 1,60x1,60x0,10  0,256  
  
 1,604  
           SOMMANO   mc. = 1,604 153,10 245,57 
  
  
  

56 2.3.1.2   
 (VOCE ELENCO PREZZI REGIONE SICILIA ANNO 2013) 

Vespaio di pietrame calcareo, lavico o arenario forte, o di inerti di riciclo di 
varie pezzature proveniente dalle demolizioni, da utilizzarsi per 
sottopavimentazione, collocato con mezzo meccanico e formato con 
pietrame idoneamente disposto od altro materiale a scelta della D.L., 
compreso quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola 
d'arte. 
Con materiale di riciclo proveniente dalle demolizioni 
PER OGNI METRO CUBO  
INCIDENZA MANODOPERA 68% 

 

  Rampa   
 1,50x7,50x0,60  6,750  
 1,50x2,70x0,90  3,645  
  
 10,395  
           SOMMANO   mc. = 10,395 38,00 395,01 
  
  

57 6.2.5.2   
 (VOCE ELENCO PREZZI REGIONE SICILIA ANNO 2013) 

Vespaio di pietrame calcareo, lavico o arenario forte, o di inerti di riciclo di 
varie pezzature proveniente dalle demolizioni, da utilizzarsi per 
sottopavimentazione, collocato con mezzo meccanico e formato con 
pietrame idoneamente disposto od altro materiale a scelta della D.L., 
compreso quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola 
d'arte. 
Con materiale di riciclo proveniente dalle demolizioni 
PER OGNI METRO CUBO  
INCIDENZA MANODOPERA 42% 

 

 1,50x11,54  17,310  
           SOMMANO   mq. = 17,310 34,80 602,39 
  
  

58 NP.5   
 Fornitura ed installazione in opera di servoscala con pedana, dimensioni 

minime mm 750x900, con trazione su rotaia in alluminio mediante sistema 
a pignone e cremagliera, con fine corsa automatico; eseguita con le seguenti 
specifiche tecniche: 
- portata: max 225 Kg 
- doppia rotaia in alluminio (anodizzata per l'esterno) 
- comandi a bassa tensione (24V cc) 
- fissaggio a muro  

 

  
  A RIPORTARE   134.410,30 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO    134.410,30 
 - ingombro pedana chiusa: 350 mm dal muro 

- ingombro rotaia da muro: 100 mm 
- comandi a bordo più pulsantiere ai piani 
- pulsante allarme a bordo 
- velocità: 0,12 m/s. 
Il servoscala dovrà avere le seguenti dotazioni: 
- barre di protezione che si alzano e si abbassano automaticamente prima e 
dopo l'inizio della corsa 
- radiocomandi wireless ai piani per chiamate e rimando 
- codice di accesso per l'utilizzo 
- partenza e arresto morbidi 
- funzionamento con la normale alimentazione (220 V ca) 
- motore incorporato nella piattaforma 
- feltri posti sotto piattaforma e alette 
- blocco automatico in caso di urto accidentale grazie alla presenza di 
sensori 
- comandi a pressione costante 
- piattaforma antiscivolo 
- manovrabilità a mano in caso di emergenza. 
Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a 
perfetta re-gola d'arte.  
INCIDENZA MANODOPERA 16% 

 

 1  1,000  
           SOMMANO   acorpo = 1,000 12.400,00 12.400,00 
  
  
  
  
  
 2) Totale  B) PERCORSI ESTERNI RAMPE PEDONALI   14.154,17  
  
  
   
   38.739,92  
  
 3) Totale CAPITOLO III   
 LAVORI AZIONE C4 - INTERVENTI PER L'ACCESSIBILITA'   
   38.739,92  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  A RIPORTARE   146.810,30 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO    146.810,30 
 CAPITOLO IV 

LAVORI AZIONE C5 - INTERVENTI FINALIZZATI A 

PROMUOVERE LE ATTIVITA' SPORTIVE  

 

  
   
  
 A) SPAZIO POLIVALENTE PER LE ATTIVITA' LIBERE 

ALL'APERTO  
 

  
59 6.1.5.2   

 (VOCE ELENCO PREZZI REGIONE SICILIA ANNO 2013). 
Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni 
stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F 
extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana 
del CdS), confezionato a caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 
70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente 
dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché 
rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella Tabella 6 Traffico 
Tipo M e P (extraurbana) e nella Tabella 6 Traffico Tipo L (urbana), della 
norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo 
deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di usura previsto dal 
"Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di 
bitume sarà compresa all'incirca tra il 5,5 - 6 %. In ogni caso il dosaggio in 
bitume e l'assortimento granulometrico ottimali devono essere determinati 
mediante metodo Marshall. Nel caso di studio Marshall la miscela ottimale 
dovrà presentare, le seguenti caratteristiche: stabilità non inferiore a 1000 
kg, rigidezza non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni 
compresi tra 3 e 6 %. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione 
della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo 
spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a 
rapida rottura (dosaggio di bitume residuo pari a 0,30-0,35 kg/m2), la stesa 
del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime 
permettano interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il 
costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato 
finito a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a 
segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto 
al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione per le strade 
extraurbane) (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori 
a 0,5 cm in qualsiasi direzione per le strade urbane). La densità in opera 
dovrà risultare non inferiore al 97% di quella determinata nello studio 
Marshall. 
Per strade in ambito urbano. 
PER OGNI METRO QUADRATO E PER OGNI CENTIMETRO DI 
SPESSORE  
INCIDENZA MANODOPERA 5% 

 

  Conglomerato bituminoso (tappetino)   
 450x3  1.350,000  
  
 1.350,000  
           SOMMANO   mq/cm = 1.350,000 2,07 2.794,50 
  
  
  

60 NP.6   
 Manto sintetico per pavimentazioni di campi sportivi, tipo "Sistema 

multistrato Mapecoat TNS Multisport Cushion" della Mapei SpA, 
composto da una miscela di resine acriliche sintetiche legate, con inerti ad 
alta resistenza all'usura, con microgranuli di gomma che conferiscono 
elasticità al manto; steso con spatoloni gommati in 6 mani, (1 turapori, 3 
strato gomma, 2 finitura colorata). 
Il trattamento richiesto dovrà seguire le seguenti fasi di applicazione:  

 

    A RIPORTARE   149.604,80 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO    149.604,80 
 1. verifica dell'idoneità del piano di posa in asfalto ed esecuzione di 

accurata pulizia pre-liminare; 
2. applicazione con spatola in metallo o spatola gommata di fondo 
riempitivo di prepara-zione e regolarizzazione, (tipo Mapecoat TNS Grey 
Base Coat della Mapei SpA), eventualmente diluito con 5-15% d'acqua, in 
1-2 mani a distanza di 8-12 ore l'una dall'altra; 
3. ad asciugamento avvenuto del fondo, applicazione di rivestimento 
colorato, (nel colore stabilito dalla DL), a base di resina acrilica e cariche in 
dispersione acquosa, (tipo Ma-pecoat TNS Finish 4 della Mapei SpA), da 
applicarsi con spatola gommata in 2 o 3 mani, a distanza di 8-12 ore una 
dall'altra; 
4. realizzazione delle linee di demarcazione dell'area di gioco mediante 
applicazione di pittura a base di resina acrilica in dispersione acquosa, (tipo 
Mapecoat TNS Line della Mapei SpA). 
La finitura colorata dovrà avere le seguenti caratteristiche. 
Aspetto: liquido pastoso 
Residuo secco (%): 70 
Massa volumica (g/cm3): ca 1,40 
Viscosità di fornitura (mPa×s): 70.000 ±5.000 
Abrasione a umido DIN 53778 (cicli): > 15.000 
Abrasione Taber Test dopo 7 gg a +23°C e 50% U.R. mole CS17, peso 
1000 g, perdita peso a 1000 giri (g): < 0,1 g (< 1%) 
Durezza Shore A: 60 
Carico a rottura DIN 53504 dopo 7 giorni a +23°C (N/mm2): 0,7 
Allungamento a rottura DIN 53504 dopo 7 giorni a +23°C (%): 110 
Variazione colore dopo 1000 ore di esposizione al Weather-Ometer 
(secondo normativa ASTM G 155 ciclo 1): 
- colore blu: DE < 0,8 
- colore verde: DE < 0,5 
- colore azzurro: DE < 0,5 
- colore rosso: DE < 0,5 
- colore bianco: DE < 0,5 
Fattore resistenza alla diffusione del vapore, (UNI EN ISO 7783/2): m = 
250 
Resistenza al passaggio del vapore relativo a 0,5 mm di spessore secco, SD, 
(UNI EN ISO 7783/2): m = 0,12 
Fattore di assorbimento d'acqua per capillarità W24 [Kg/(m2h 0,5)] (UNI 
EN 1062/3): f=0,09 
Adesione su calcestruzzo: a = 2,4 N/mm2 
Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta 
regola d'arte. 
PER OGNI METRO QUADRATO  
INCIDENZA MANODOPERA 31% 

 

 437,7636  437,764  
  
 437,764  
           SOMMANO   mq. = 437,764 30,00 13.132,92 
  
  
  

61 NP.7   
 Fornitura e collocazione in opera di rete regolamentare di campo per il 

gioco della palla-volo, lunghezza totale m 11,00, da fissare agli appositi 
paletti di sostegno in tubo d'acciaio a sezione circolare, da compensarsi a 
parte. 
Caratteristiche tecniche della rete: 
- materiale: polietilene H.D. contro i raggi UV, idrorepellente 
- colore: verde o bianco 
- spessore filato: 3 mm 
- rete: a maglia quadrata 
- maglia: mm 100 x 100 
- peso: g. 60/mq 
- bordatura perimetrale: realizzata con una treccia in polietilene con  

 

  
  A RIPORTARE   162.737,72 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO    162.737,72 
 spessore da mm 6 

- temperatura di fusione: 120° C 
- temperatura minima d'uso: - 40°C 
- assorbimento d'acqua: 0,01% - idrorepellente 
- resistenza alla tarme: assoluta 
- resistenza alle muffe: assoluta 
- resistenza all'abrasione: ottima 
- acidi minerali: resistente 
- acidi organici: resistente 
- alcali: resistente 
- oli: resistente. 
Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta 
regola d'arte. 
A CORPO  
INCIDENZA MANODOPERA 9% 

 

 n.1  1,000  
           SOMMANO   acorpo = 1,000 500,00 500,00 
  
  
  
  
  
 1) Totale  A) SPAZIO POLIVALENTE PER LE ATTIVITA'   
 LIBERE ALL'APERTO   16.427,42  
  
  
 B) CAMPO DI PALLAVOLO   
  

62 1.4.4   
 (VOCE ELENCO PREZZI REGIONE SICILIA ANNO 2013) 

Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi 
spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguito con idonee 
macchine in modo da lasciare integra la pavimentazione circostante dopo 
l'esecuzione dello scavo e compreso ogni onere e magistero per dare l'opera 
eseguita a perfetta regola d'arte. 
PER OGNI METRO LINEARE  
INCIDENZA MANODOPERA 38% 

 

  Taglio pavimentazione per plinti rete centrale   
 1,10x8  8,800  
  Cordolo base recinzione   
 35x2  70,000  
  
 78,800  
           SOMMANO   ml. = 78,800 3,78 297,86 
  
  
  

63 1.1.7.1   
 (VOCE ELENCO PREZZI REGIONE SICILIA ANNO 2013) 

Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito 
urbano, con mezzo meccanico, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di 
sbancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo medio del cavo, eseguito a 
sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non 
superiore a 20 cm, compreso e compensato nel prezzo l'onere per il rispetto 
di costruzioni sotterranee preesistenti da mantenere, condutture o cavi, 
escluse le armature di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa occorrenti per le 
pareti, compresi il paleggio e l'accatastamento delle materie lungo il bordo 
del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo 
eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni 
(da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento 
dei cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 
20), da sottoporre alle prove di  

 

  
  A RIPORTARE   163.535,58 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO    163.535,58 
 schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta 

regola d'arte. Sono esclusi gli oneri per la formazione di recinzioni 
particolari da computarsi a parte, la riparazione di eventuali sottoservizi 
danneggiati senza incuria da parte dell'Impresa e certificati dalla Direzione 
Lavori nonché gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti 
dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 
19/04/2000, sono a carico dell'Amministrazione. 
1)  in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni 
anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non 
superiore a 0,5 m3, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce 
lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste 
a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di 
escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. 
PER OGNI METRO CUBO  
INCIDENZA MANODOPERA 28% 

 

  Cordolo recinzione   
 0,40x0,40x35  5,600  
  Plinti paletti rete   
 1,00x1,00x1,00x2  2,000  
  
 7,600  
           SOMMANO   mc. = 7,600 10,33 78,51 
  
  
  

64 1.2.4.2   
 (VOCE ELENCO PREZZI REGIONE SICILIA ANNO 2013) 

Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, 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, o su aree preventivamente acquisite dal Comune 
ed autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a vuoto. Escluso 
l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte. 
Per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci:1.1.4 
- 1.1.6 - 1.1.7 - 1.3.4, eseguiti in ambito urbano. 
PER OGNI METRO CUBO E PER OGNI CHILOMETRO  
INCIDENZA MANODOPERA 0% 

 

  Scavo   
 7,60x25  190,000  
  
 190,000  
           SOMMANO   mc/km = 190,000 0,63 119,70 
  
  
  

65 6.1.5.2   
 (VOCE ELENCO PREZZI REGIONE SICILIA ANNO 2013). 

Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni 
stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F 
extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana 
del CdS), confezionato a caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 
70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente 
dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché 
rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella Tabella 6 Traffico 
Tipo M e P (extraurbana) e nella Tabella 6 Traffico Tipo L (urbana), della 
norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo 
deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di usura previsto dal 
"Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di 
bitume sarà compresa all'incirca tra il 5,5 - 6 %. In ogni caso il dosaggio in 
bitume e l'assortimento granulometrico ottimali devono essere determinati 
mediante metodo Marshall. Nel caso di studio Marshall la miscela  

 

  
  A RIPORTARE   163.733,79 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO    163.733,79 
 ottimale dovrà presentare, le seguenti caratteristiche: stabilità non inferiore 

a 1000 kg, rigidezza non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni 
compresi tra 3 e 6 %. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione 
della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo 
spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a 
rapida rottura (dosaggio di bitume residuo pari a 0,30-0,35 kg/m2), la stesa 
del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime 
permettano interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il 
costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato 
finito a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a 
segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto 
al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione per le strade 
extraurbane) (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori 
a 0,5 cm in qualsiasi direzione per le strade urbane). La densità in opera 
dovrà risultare non inferiore al 97% di quella determinata nello studio 
Marshall. 
Per strade in ambito urbano. 
PER OGNI METRO QUADRATO E PER OGNI CENTIMETRO DI 
SPESSORE  
INCIDENZA MANODOPERA 5% 

 

  Conglomerato bituminoso (tappetino)   
 400x3  1.200,000  
  
 1.200,000  
           SOMMANO   mq/cm = 1.200,000 2,07 2.484,00 
  
  
  

66 3.1.1.6   
 (VOCE ELENCO PREZZI REGIONE SICILIA ANNO 2013) 

Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, 
compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le 
prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la 
vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento 
puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il 
lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri 
additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di 
armatura. 
Per opere in fondazione lavori edili con C 20/25 
PER OGNI METRO CUBO  
INCIDENZA MANODOPERA 9% 

 

  Cordolo recinzione   
 0,35x0,30x35  3,675  
  Plinti per paletti rete centrale   
 2x1,00x1,00x1,00  2,000  
  
 5,675  
           SOMMANO   mc. = 5,675 142,30 807,55 
  
  
  

67 3.2.3   
 (VOCE ELENCO PREZZI REGIONE SICILIA ANNO 2013). 

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. 
PER OGNI METRO QUADRATO  
INCIDENZA MANODOPERA 67% 

 

  
  A RIPORTARE   167.025,34 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO    167.025,34 
  Cordolo recinzione   
 2x0,35x35  24,500  
  Plinti paletti rete centrale   
 1x8  8,000  
  
 32,500  
           SOMMANO   mq. = 32,500 19,70 640,25 
  
  
  

68 3.2.1.2   
 (VOCE ELENCO PREZZI REGIONE SICILIA ANNO 2013). 

Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato 
in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, 
dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le 
eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per 
dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, compreso l'onere per la 
formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei 
materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione): 
Per strutture in cemento armato  escluse quelle intelaiate. 
PER OGNI KG  
INCIDENZA MANODOPERA 32% 

 

 5,67x80  453,600  
  
 453,600  
           SOMMANO   kg = 453,600 1,64 743,90 
  
  
  

69 7.1.2   
 (VOCE DA ELENCO PREZZI REGIONE SICILIA ANNO 2013). 

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. e comprese le saldature e relative 
molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere. 
PER OGNI CHILOGRAMMO  
INCIDENZA MANODOPERA 34% 

 

  Pali rete pallavolo   
 80  80,000  
  
   Recinzione lato ovest  80,000  
 35x40  1.400,000  
  
 1.400,000  
           SOMMANO   kg. = 1.480,000 3,09 4.573,20 
  
  

70 11.5.1   
 (VOCE DA ELENCO PREZZI REGIONE SICILIA ANNO 2013). 

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. 
PER OGNI METRO QUADRATO  
INCIDENZA MANODOPERA 51% 

 

  Pali rete   
 1,50  1,500  
  Recinzione   
 70  70,000  
  
 71,500  
           SOMMANO   mq. = 71,500 22,80 1.630,20 
    A RIPORTARE   174.612,89 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO    174.612,89 

71 NP.6   
 Manto sintetico per pavimentazioni di campi sportivi, tipo "Sistema 

multistrato Mapecoat TNS Multisport Cushion" della Mapei SpA, 
composto da una miscela di resine acriliche sintetiche legate, con inerti ad 
alta resistenza all'usura, con microgranuli di gomma che conferiscono 
elasticità al manto; steso con spatoloni gommati in 6 mani, (1 turapori, 3 
strato gomma, 2 finitura colorata). 
Il trattamento richiesto dovrà seguire le seguenti fasi di applicazione: 
1. verifica dell'idoneità del piano di posa in asfalto ed esecuzione di 
accurata pulizia pre-liminare; 
2. applicazione con spatola in metallo o spatola gommata di fondo 
riempitivo di prepara-zione e regolarizzazione, (tipo Mapecoat TNS Grey 
Base Coat della Mapei SpA), eventualmente diluito con 5-15% d'acqua, in 
1-2 mani a distanza di 8-12 ore l'una dall'altra; 
3. ad asciugamento avvenuto del fondo, applicazione di rivestimento 
colorato, (nel colore stabilito dalla DL), a base di resina acrilica e cariche in 
dispersione acquosa, (tipo Ma-pecoat TNS Finish 4 della Mapei SpA), da 
applicarsi con spatola gommata in 2 o 3 mani, a distanza di 8-12 ore una 
dall'altra; 
4. realizzazione delle linee di demarcazione dell'area di gioco mediante 
applicazione di pittura a base di resina acrilica in dispersione acquosa, (tipo 
Mapecoat TNS Line della Mapei SpA). 
La finitura colorata dovrà avere le seguenti caratteristiche. 
Aspetto: liquido pastoso 
Residuo secco (%): 70 
Massa volumica (g/cm3): ca 1,40 
Viscosità di fornitura (mPa×s): 70.000 ±5.000 
Abrasione a umido DIN 53778 (cicli): > 15.000 
Abrasione Taber Test dopo 7 gg a +23°C e 50% U.R. mole CS17, peso 
1000 g, perdita peso a 1000 giri (g): < 0,1 g (< 1%) 
Durezza Shore A: 60 
Carico a rottura DIN 53504 dopo 7 giorni a +23°C (N/mm2): 0,7 
Allungamento a rottura DIN 53504 dopo 7 giorni a +23°C (%): 110 
Variazione colore dopo 1000 ore di esposizione al Weather-Ometer 
(secondo normativa ASTM G 155 ciclo 1): 
- colore blu: DE < 0,8 
- colore verde: DE < 0,5 
- colore azzurro: DE < 0,5 
- colore rosso: DE < 0,5 
- colore bianco: DE < 0,5 
Fattore resistenza alla diffusione del vapore, (UNI EN ISO 7783/2): m = 
250 
Resistenza al passaggio del vapore relativo a 0,5 mm di spessore secco, SD, 
(UNI EN ISO 7783/2): m = 0,12 
Fattore di assorbimento d'acqua per capillarità W24 [Kg/(m2h 0,5)] (UNI 
EN 1062/3): f=0,09 
Adesione su calcestruzzo: a = 2,4 N/mm2 
Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta 
regola d'arte. 
PER OGNI METRO QUADRATO  
INCIDENZA MANODOPERA 31% 

 

 400  400,000  
           SOMMANO   mq. = 400,000 30,00 12.000,00 
  
  
  
  
  
 2) Totale  B) CAMPO DI PALLAVOLO   23.375,17  
  
  
 C) FOSSA CADUTA SALTI   
  
  
  A RIPORTARE   186.612,89 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO    186.612,89 

72 1.4.4   
 (VOCE ELENCO PREZZI REGIONE SICILIA ANNO 2013) 

Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi 
spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguito con idonee 
macchine in modo da lasciare integra la pavimentazione circostante dopo 
l'esecuzione dello scavo e compreso ogni onere e magistero per dare l'opera 
eseguita a perfetta regola d'arte. 
PER OGNI METRO LINEARE  
INCIDENZA MANODOPERA 38% 

 

 6+6+3+3  18,000  
           SOMMANO   ml. = 18,000 3,78 68,04 
  
  
  

73 1.1.7.1   
 (VOCE ELENCO PREZZI REGIONE SICILIA ANNO 2013) 

Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito 
urbano, con mezzo meccanico, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di 
sbancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo medio del cavo, eseguito a 
sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non 
superiore a 20 cm, compreso e compensato nel prezzo l'onere per il rispetto 
di costruzioni sotterranee preesistenti da mantenere, condutture o cavi, 
escluse le armature di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa occorrenti per le 
pareti, compresi il paleggio e l'accatastamento delle materie lungo il bordo 
del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo 
eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni 
(da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento 
dei cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 
20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare 
l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli oneri per la 
formazione di recinzioni particolari da computarsi a parte, la riparazione di 
eventuali sottoservizi danneggiati senza incuria da parte dell'Impresa e 
certificati dalla Direzione Lavori nonché gli accertamenti e le verifiche 
tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell'art. 
15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico dell'Amministrazione. 
1)  in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni 
anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non 
superiore a 0,5 m3, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce 
lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste 
a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di 
escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. 
PER OGNI METRO CUBO  
INCIDENZA MANODOPERA 28% 

 

 6x3x0,90  16,200  
  
 16,200  
           SOMMANO   mc. = 16,200 10,33 167,35 
  
  
  

74 1.2.4.2   
 (VOCE ELENCO PREZZI REGIONE SICILIA ANNO 2013) 

Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, 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, o su aree preventivamente acquisite dal Comune 
ed autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a vuoto. Escluso 
l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte. 
Per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci:  

 

  
  A RIPORTARE   186.848,28 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO    186.848,28 
 1.1.4 - 1.1.6 - 1.1.7 - 1.3.4, eseguiti in ambito urbano. 

PER OGNI METRO CUBO E PER OGNI CHILOMETRO  
INCIDENZA MANODOPERA 0% 

 

  Trasporto a rifiuto   
 16,20x25  405,000  
  
 405,000  
           SOMMANO   mc/km = 405,000 0,63 255,15 
  
  
  

75 1.5.3   
 (VOCE ELENCO PREZZI REGIONE SICILIA ANNO 2013). 

Compattazione del fondo degli scavi, quando questi debbono costituire il 
piano di posa delle sovrastrutture stradali, eseguita con adatto macchinario 
ed all'umidità ottima fino al raggiungimento su uno strato di spessore non 
inferiore a 20 cm di una densità non inferiore al 95% della densità massima 
ottenuta in laboratorio con la prova AASHO modificata. 
Per ogni m2 di superficie compattata. 
PER OGNI METRO QUADRATO  
INCIDENZA MANODOPERA 28% 

 

  Compattazione fondo scavo   
 3,00x6,00  18,000  
  
 18,000  
           SOMMANO   mq. = 18,000 0,78 14,04 
  
  
  

76 19.7.1   
 (VOCE ELENCO PREZZI REGIONE SICILIA ANNO 2013). 

Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto, avente funzione di 
separazione, filtrazione e protezione meccanica per applicazioni 
geotecniche, idrauliche, in terreni a diversa granulometria, per le 
applicazioni come previsto dalle norme EN 13249, EN 13250, EN 13251, 
EN 13252, EN 13253, EN 13254, EN 13255, EN 13256, EN 13257, EN 
13265. Il geotessile dovrà essere in possesso della marcatura CE. Ogni 
fornitura dovrà essere documentata da una dichiarazione di conformità, 
secondo le modalità previste dalla norma EN 45014, attestante la qualità, il 
tipo e le caratteristiche del materiale fornito, con preciso riferimento alla 
data ed alla località di consegna. Il geotessile fornito in rotoli, in conformità 
a quanto previsto dalla norma EN 10320 ogni rotolo dovrà essere provvisto 
di etichetta indicante il nome del prodotto, le dimensioni, la data di 
produzione ed il codice di produzione; dovrà, inoltre, garantire resistenza 
chimica, alla degradazione microbiologica, all'ossidazione e durabilità 
come richiesto dalla marcatura CE. Il geotessile impiegato per opere di 
primaria importanza dovrà garantire le seguenti caratteristiche 
prestazionali, che rispondono alle seguenti norme (proprietà idrauliche): 
- indice di velocità VIH50 = 70 mm/s (EN 11058), 
- permeabilità a 20 kPa = 4,6*10E-4 m/s (DIN 60500-4), 
- permeabilità a 200 kPa = 2,9*10E-4 m/s (DIN 60500-4), 
- diametro di filtrazione O90 = 140 micron (EN 12956). 
Proprietà meccaniche: 
- punzonamento statico = 1.000 N (EN 12236), 
- punzonamento dinamico = 35 mm (EN 13433), 
- resistenza a trazione = 7,0 kN/m (EN 10319). 
È compreso e compensato nel prezzo tutto quanto altro occorre per dare il 
materiale collocato in opera a perfetta regola d'arte, compresi gli sfridi e 
sormonti per sovrapposizioni. 
Per m2 di superficie coperta. 
PER OGNI METRO QUADRATO  
INCIDENZA MANODOPERA 31% 

 

  
  A RIPORTARE   187.117,47 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO    187.117,47 
  Tessuto non tessuto   
 36  36,000  
  
 36,000  
           SOMMANO   mq. = 36,000 3,84 138,24 
  
  
  

77 6.1.2.2   
 (VOCE ELENCO PREZZI REGIONE SICILIA ANNO 2013). 

Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali 
rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti 
per portarlo all'umidità ottima, nonché il costipamento fino a raggiungere il 
95% della densità AASHO modificata, compreso altresì ogni altro onere 
per dare il lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a 
spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km. 
Per strade in ambito urbano. 
PER OGNI METRO CUBO  
INCIDENZA MANODOPERA 9% 

 

 18x0,50  9,000  
           SOMMANO   mc. = 9,000 32,80 295,20 
  
  
  

78 NP.8   
 Esecuzione di fossa per salti con forma rettangolare, avente dimensioni 

interne della su-perficie di caduta m 6x3, costituita da: 
- strato di sabbia, spessore cm 40, da collocare al di sopra di uno strato 
drenante in pie-trame di varia pezzatura, da compensarsi a parte; 
- orlatura dei bordi in legno di larice trattato con vernice impregnante, 
avente sezione cm 20x10. Tale orlatura sarà fissata con adeguati tasselli in 
acciaio inox su un cordolo pe-rimetrale in calcestruzzo. 
Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta 
regola d'arte. 
A CORPO  
INCIDENZA MANODOPERA 18% 

 

 n.1  1,000  
  
 1,000  
           SOMMANO   acorpo = 1,000 500,00 500,00 
  
  
  
  
  
 3) Totale  C) FOSSA CADUTA SALTI   1.438,02  
  
  
 D) PISTA MULTIUSO   
  

79 6.1.5.2   
 (VOCE ELENCO PREZZI REGIONE SICILIA ANNO 2013). 

Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni 
stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F 
extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana 
del CdS), confezionato a caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 
70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente 
dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché 
rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella Tabella 6 Traffico 
Tipo M e P (extraurbana) e nella Tabella 6 Traffico Tipo L (urbana), della 
norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo 
deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di usura previsto dal 
"Catalogo delle  

 

  
  A RIPORTARE   188.050,91 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO    188.050,91 
 Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà 

compresa all'incirca tra il 5,5 - 6 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e 
l'assortimento granulometrico ottimali devono essere determinati mediante 
metodo Marshall. Nel caso di studio Marshall la miscela ottimale dovrà 
presentare, le seguenti caratteristiche: stabilità non inferiore a 1000 kg, 
rigidezza non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi 
tra 3 e 6 %. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione della 
superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo 
spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a 
rapida rottura (dosaggio di bitume residuo pari a 0,30-0,35 kg/m2), la stesa 
del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime 
permettano interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il 
costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato 
finito a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a 
segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto 
al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione per le strade 
extraurbane) (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori 
a 0,5 cm in qualsiasi direzione per le strade urbane). La densità in opera 
dovrà risultare non inferiore al 97% di quella determinata nello studio 
Marshall. 
Per strade in ambito urbano. 
PER OGNI METRO QUADRATO E PER OGNI CENTIMETRO DI 
SPESSORE  
INCIDENZA MANODOPERA 5% 

 

  Conglomerato bituminoso (tappetino)   
 4x60x3  720,000  
  
 720,000  
           SOMMANO   mq/cm = 720,000 2,07 1.490,40 
  
  
  

80 NP.6   
 Manto sintetico per pavimentazioni di campi sportivi, tipo "Sistema 

multistrato Mapecoat TNS Multisport Cushion" della Mapei SpA, 
composto da una miscela di resine acriliche sintetiche legate, con inerti ad 
alta resistenza all'usura, con microgranuli di gomma che conferiscono 
elasticità al manto; steso con spatoloni gommati in 6 mani, (1 turapori, 3 
strato gomma, 2 finitura colorata). 
Il trattamento richiesto dovrà seguire le seguenti fasi di applicazione: 
1. verifica dell'idoneità del piano di posa in asfalto ed esecuzione di 
accurata pulizia pre-liminare; 
2. applicazione con spatola in metallo o spatola gommata di fondo 
riempitivo di prepara-zione e regolarizzazione, (tipo Mapecoat TNS Grey 
Base Coat della Mapei SpA), eventualmente diluito con 5-15% d'acqua, in 
1-2 mani a distanza di 8-12 ore l'una dall'altra; 
3. ad asciugamento avvenuto del fondo, applicazione di rivestimento 
colorato, (nel colore stabilito dalla DL), a base di resina acrilica e cariche in 
dispersione acquosa, (tipo Ma-pecoat TNS Finish 4 della Mapei SpA), da 
applicarsi con spatola gommata in 2 o 3 mani, a distanza di 8-12 ore una 
dall'altra; 
4. realizzazione delle linee di demarcazione dell'area di gioco mediante 
applicazione di pittura a base di resina acrilica in dispersione acquosa, (tipo 
Mapecoat TNS Line della Mapei SpA). 
La finitura colorata dovrà avere le seguenti caratteristiche. 
Aspetto: liquido pastoso 
Residuo secco (%): 70 
Massa volumica (g/cm3): ca 1,40 
Viscosità di fornitura (mPa×s): 70.000 ±5.000 
Abrasione a umido DIN 53778 (cicli): > 15.000 
Abrasione Taber Test dopo 7 gg a +23°C e 50% U.R. mole CS17, peso 
1000 g, perdita peso a 1000 giri (g): < 0,1 g (< 1%)  

 

  
  A RIPORTARE   189.541,31 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO    189.541,31 
 Durezza Shore A: 60 

Carico a rottura DIN 53504 dopo 7 giorni a +23°C (N/mm2): 0,7 
Allungamento a rottura DIN 53504 dopo 7 giorni a +23°C (%): 110 
Variazione colore dopo 1000 ore di esposizione al Weather-Ometer 
(secondo normativa ASTM G 155 ciclo 1): 
- colore blu: DE < 0,8 
- colore verde: DE < 0,5 
- colore azzurro: DE < 0,5 
- colore rosso: DE < 0,5 
- colore bianco: DE < 0,5 
Fattore resistenza alla diffusione del vapore, (UNI EN ISO 7783/2): m = 
250 
Resistenza al passaggio del vapore relativo a 0,5 mm di spessore secco, SD, 
(UNI EN ISO 7783/2): m = 0,12 
Fattore di assorbimento d'acqua per capillarità W24 [Kg/(m2h 0,5)] (UNI 
EN 1062/3): f=0,09 
Adesione su calcestruzzo: a = 2,4 N/mm2 
Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta 
regola d'arte. 
PER OGNI METRO QUADRATO  
INCIDENZA MANODOPERA 31% 

 

 4x65  260,000  
  
 260,000  
           SOMMANO   mq. = 260,000 30,00 7.800,00 
  
  
  
  
  
 4) Totale  D) PISTA MULTIUSO   9.290,40  
  
  
   50.531,01  
  
 4) Totale CAPITOLO IV   
 LAVORI AZIONE C5 - INTERVENTI FINALIZZATI A   
 PROMUOVERE LE ATTIVITA' SPORTIVE   50.531,01  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  A RIPORTARE   197.341,31 
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RIEPILOGO CAPITOLI  Pag.  Importo Paragr. Importo subCap. IMPORTO  
CAPITOLO I 
LAVORI AZIONE C1 - ISOLAMENTO TERMICO A 
CAPPOTTO  

1 88.320,37 

 
A) OPERE EDILI ED AFFINI  1 88.320,37 

CAPITOLO II 
LAVORI AZIONE C3 - INFISSI ESTERNI  

8 19.750,01 

 
A) OPERE EDILI ED AFFINI  8 19.750,01 

CAPITOLO III 
LAVORI AZIONE C4 - INTERVENTI PER L'ACCESSIBILITA' 
SERVIZI IGIENICI DISABILI  

11 38.739,92 

 
 

A) SERVIZI IGIENICI - PIANO TERRA E  
PIANO PRIMO  11 24.585,75 
B) PERCORSI ESTERNI RAMPE PEDONALI  19 14.154,17 

CAPITOLO IV 
LAVORI AZIONE C5 - INTERVENTI FINALIZZATI A 
PROMUOVERE LE ATTIVITA' SPORTIVE  

23 50.531,01 

 
A) SPAZIO POLIVALENTE PER LE  
ATTIVITA' LIBERE ALL'APERTO  23 16.427,42 
B) CAMPO DI PALLAVOLO  25 23.375,17 
C) FOSSA CADUTA SALTI  29 1.438,02 
D) PISTA MULTIUSO  32 9.290,40 

 
 

SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA  €  197.341,31

Importo complessivo dei lavori  €  197.341,31

Per arrotondamento                           

€  
197.341,00

 
 li' 10/04/2014  

 
          IL PROGETTISTA  

 (dott. ing. Federica Motta) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


