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  Operai-Trasporti-Noli  
    

1  OC        
  Operario comune.  
  EURO VENTINOVE/63  €/ora  29,63  
          

2  OQ        
  Operaio qualificato.  
  EURO TRENTADUE/97  €/ora  32,97  
          

3  OS        
  Operaio specializzato.  
  EURO TRENTACINQUE/61  €/ora  35,61  
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  Elenco prezzi regionale anno 2019  
    

4  1.1.1.1        
  Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in 
presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e di muri a secco comunque 
calcolati come volume di scavo, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, eseguito secondo le sagome 
prescritte anche a gradoni, compresi gli interventi anche a mano per la regolarizzazione del fondo, delle superfici dei tagli e la 
profilatura delle pareti, nonché il paleggiamento, il carico su mezzo di trasporto, il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del 
cantiere fino alla distanza di 1000 m, il ritorno a vuoto, 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 
accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. 
in terreni costituiti da argille, limi, 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  
  EURO QUATTRO/16  €/metro cubo  4,16  
          

5  1.1.4.1        
  Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in 
presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e di muri a secco comunque 
calcolati come volume di scavo, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, eseguito secondo le sagome 
prescritte anche a gradoni, compresi gli interventi anche a mano per la regolarizzazione del fondo, delle superfici dei tagli e la 
profilatura delle pareti, nonché il paleggiamento, il carico su mezzo di trasporto, il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del 
cantiere fino alla distanza di 1000 m, il ritorno a vuoto, 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 
accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. 
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  
  EURO OTTO/30  €/metro cubo  8,30  
          

6  1.1.4.2        
  Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in 
presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e di muri a secco comunque 
calcolati come volume di scavo, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, eseguito secondo le sagome 
prescritte anche a gradoni, compresi gli interventi anche a mano per la regolarizzazione del fondo, delle superfici dei tagli e la 
profilatura delle pareti, nonché il paleggiamento, il carico su mezzo di trasporto, il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del 
cantiere fino alla distanza di 1000 m, il ritorno a vuoto, 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 
accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. 
in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 4 N/mm² e fino a 10 N/mm² ed in rocce lapidee fessurate di 
qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm e fino a 50 cm, attaccabili 
da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. La resistenza allo schiacciamento per le rocce lapidee 
integre sarà determinata su provini da prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai primi 300 m³ di 
materiale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza  
  EURO NOVE/35  €/metro cubo  9,35  
          

7  1.1.4.3        
  Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in 
presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e di muri a secco comunque 
calcolati come volume di scavo, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, eseguito secondo le sagome 
prescritte anche a gradoni, compresi gli interventi anche a mano per la regolarizzazione del fondo, delle superfici dei tagli e la 
profilatura delle pareti, nonché il paleggiamento, il carico su mezzo di trasporto, il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del 
cantiere fino alla distanza di 1000 m, il ritorno a vuoto, 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 
accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.  
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  in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 10 N/mm² e fino a 20 N/mm² ed in rocce lapidee fessurate di 
qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm e fino a 50 cm, attaccabili 
da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW.  La resistenza allo schiacciamento per le rocce lapidee 
integre sarà determinata su provini da prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai primi 300 m³ di 
materiale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza  
  EURO QUINDICI/45  €/metro cubo  15,45  
          

8  1.1.6.1        
  Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito 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, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 
1.6.1 e 1.6.2, escluse le armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi il paleggio, il 
sollevamento, il carico, il trasporto delle materie nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m o l'accatastamento delle 
materie riutilizzabili lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita 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 accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie 
previsti dal C.S.A. 
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  
  EURO DIECI/52  €/metro cubo  10,52  
          

9  1.1.7.1        
  Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito urbano anche con uso di radar di superficie per 
individuazione di sottoservizi, 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 D.L. 
nonchè gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previste dal C.S.A. 
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  
  EURO DIECI/73  €/metro cubo  10,73  
          

10  1.1.7.2        
  Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito urbano anche con uso di radar di superficie per 
individuazione di sottoservizi, 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 D.L. 
nonchè gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previste dal C.S.A. 
in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 4 N/mm² e fino a 10 N/mm² ed in rocce lapidee fessurate di 
qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm e fino a 50 cm, attaccabili 
da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. La resistenza allo schiacciamento per le rocce lapidee 
integre sarà determinata su provini da prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai primi 300 m³ di 
materiale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza  
  EURO VENTI/30  €/metro cubo  20,30  
          

11  1.1.9.1        
  Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di martelletto, escluso interventi di consolidamento  
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  fondazioni, in terre di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, con tirante non superiore a 20 cm, esclusa la roccia da 
martellone e da mina, fino ad una profondità di 2 m dal piano di inizio dello scavo, compresi eventuali trovanti o relitti di muratura 
di volume non superiore a 0,50 m³ cadauno, escluse le puntellature e le sbadacchiature occorrenti, compreso l'innalzamento delle 
materie a bordo scavo, incluso lo scarriolamento; compreso altresì l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in 
contraddittorio tra la D.L. e l'impresa). Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. 
all'esterno di edifici  
  EURO CENTOVENTINOVE/26  €/metro cubo  129,26  
          

12  1.2.3        
  Compenso addizionale agli scavi a sezione obbligata di cui ai precedenti artt.  1.1.7 e 1.1.8,  per il sollevamento delle materie 
accatastate lungo il bordo del cavo ed il carico sul mezzo di trasporto, con mezzi meccanici, e compreso il trasporto nell'ambito del 
cantiere. 
- per ogni  m³ di scavo  
  EURO QUATTRO/98  €/metro cubo  4,98  
          

13  1.2.4        
  Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, 
accatastati al bordo del cavo, compresi spianamenti, costipazione a strati non superiori a 30 cm, bagnatura e necessari ricarichi ed i 
movimenti dei materiali per quanto sopra,  sia con mezzi meccanici che manuali. 
- per ogni m³ di materiale costipato  
  EURO TRE/87  €/metro cubo  3,87  
          

14  1.2.5.2        
  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 ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro 
per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 - 1.1.6 - 1.1.7 - 1.3.4 -1.4.1.1 - 1.4.2.1 -1.4.3 - 1.4.4  
eseguiti in ambito urbano  
  EURO ZERO/63  €/m³xkm  0,63  
          

15  1.3.1        
  Demolizione  vuoto per pieno di fabbricati o residui di fabbricati, in ambito urbano, la cui superficie laterale libera o accessibile ai 
mezzi meccanici risulti inferiore al 50% dell'intera superficie laterale, da eseguirsi a mano o con l'ausilio di martello demolitore, 
escluso le mine, e compresi i seguenti oneri: trasporto a rifiuto con qualsiasi mezzo dei materiali di risulta alle pubbliche discariche 
del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo per distanze non 
superiori a 5 km, compreso, inoltre, l'onere di demolire con ogni cautela a piccoli tratti le strutture collegate o a ridosso dei fabbricati 
o parti di fabbricati da non demolire, riparazioni di danni arrecati a terzi, interruzione e ripristino di condutture pubbliche e private. 
(La misurazione del volume vuoto per pieno sarà fatta computando le superfici dei vari piani, e moltiplicando dette  superfici per le 
altezze dei vari piani da solaio a solaio; per l'ultimo piano demolito  sarà preso come limite superiore di altezza il piano di calpestio 
del solaio di copertura, o dell'imposta del piano di gronda del tetto; per il piano più basso si farà riferimento alla quota inferiore di 
demolizione, intesa fino all'estradosso della fondazione). L'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai 
e dei passanti, segnalazioni diurne e notturne, opere di recinzione provvisoria, ponti di servizio interni ed esterni, anche con stuoie, 
lamiere, ripari, dovranno computarsi con gli oneri della sicurezza. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da 
compensarsi a parte. 
Sono compresi e compensati nel prezzo: l'onere per l'accatastamento del materiale in apposita area di cantiere per il successivo 
rituilizzo, previa selezione; l'onere per la redazione del piano delle demolizioni, ai sensi della L. 81/08 e s.m.i, da sottoporre al 
coordinatore per la sicurezza per il visto di accettazione prima dell'inizio delle operazioni di demolizione; 
- per ogni m³  vuoto per pieno  
  EURO QUATTORDICI/87  €/metro cubo  14,87  
          

16  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 DICIASSETTE/95  €/metro cubo  17,95  
          

17  1.3.5        
  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  
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  compensarsi a parte. 
- per ogni m³ e per ogni km  
  EURO ZERO/42  €/  0,42  
        

18  1.5.4        
  Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue dipendenze, per colmate specificatamente ordinate ed altre opere 
consimili, con idonee materie provenienti dagli scavi e dalle demolizioni in sito, eseguito a strati orizzontali di 30 cm disposti  
secondo le sagome prescritte, compreso il compattamento del materiale del rilevato eseguito per ogni singolo strato fino a 
raggiungere una densità superiore a 90% di quella massima ottenuta in laboratorio con la prova AASHO modificata, a carico 
dell'impresa, per gli strati più bassi ed al 95% per lo strato superiore, di spessore non inferiore a 40 cm, compresa la fornitura 
dell'acqua occorrente e compresa altresì la formazione dei cigli, delle banchine e delle scarpate, ed ogni altro onere per dare il 
rilevato compiuto a regola d'arte. 
- per ogni m³ di rilevato assestato  
  EURO QUATTRO/48  €/metro cubo  4,48  
          

19  1.8.2.1        
  Fornitura di terreno vegetale per rivestimento delle scarpate. Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per 
rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa, 
miscelato con sostanze concimanti, pronto per la stesa anche in scarpata,sistemazione e semina da compensare con la voce di elenco 
sulla sistemazione in rilevato senza compattamento. Il terreno vegetale potrà provenire dagli scavi di scoticamento, qualora non sia 
stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. 
fornito dall'impresa  
  EURO DICIASSETTE/60  €/metro cubo  17,60  
          

20  1.8.2.2        
  Fornitura di terreno vegetale per rivestimento delle scarpate. Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per 
rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa, 
miscelato con sostanze concimanti, pronto per la stesa anche in scarpata,sistemazione e semina da compensare con la voce di elenco 
sulla sistemazione in rilevato senza compattamento. Il terreno vegetale potrà provenire dagli scavi di scoticamento, qualora non sia 
stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. 
fornito dall'amministrazione  
  EURO CINQUE/43  €/metro cubo  5,43  
          

21  2.1.2        
  Muratura in blocchi di cemento pomice e malta bastarda, retta o centinata, 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, inclusa la formazione di architravi di qualsiasi tipo e/o cerchiature.  
  EURO DUECENTOSEDICI/68  €/metro cubo  216,68  
          

22  2.1.5        
  Muratura di tamponamento in blocchi di laterizio porizzato, ottenuto mediante cottura di un impasto di argilla e sfere di polistirolo 
espanso, con una percentuale dei fori non superiore al  55 %, una conduttività equivalente del blocco non inferiore a 0,145  
W/m²k, un peso specifico dei blocchi superiore a  700 kg/m³,  data in opera con malta cementizia a 400 kg di cemento tipo 325 R 
a qualsiasi altezza o profondità ma non inferiore a 25 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 degli 
infissi di qualsiasi dimensione, e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, inclusa la formazione di 
architravi di qualsiasi tipo e/o cerchiature.  
  EURO DUECENTOCINQUANTATRE/77  €/metro cubo  253,77  
          

23  2.2.1.1        
  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. 
spessore di 8 cm  
  EURO VENTIOTTO/02  €/metro quadrato  28,02  
          

24  2.2.1.3        
  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. 
spessore di 12 cm per le province di AG-CL-CT-EN-PA-RG-SR-TP.  
  EURO TRENTADUE/00  €/metro quadrato  32,00  
          

25  2.3.1.2        
  Vespaio di pietrame calcareo, lavico o arenario forte, da utilizzarsi per sottopavimentazione, collocato con mezzo  
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  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 in sito  
  EURO TRENTASEI/82  €/metro cubo  36,82  
          

26  3.1.1.4        
  Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in 
laboratorio per le prove dei materiali,  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 con C 16/20  
  EURO CENTOTRENTAQUATTRO/70  €/metro cubo  134,70  
          

27  3.1.1.6        
  Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in 
laboratorio per le prove dei materiali,  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  
  EURO CENTOCINQUANTAUNO/21  €/metro cubo  151,21  
          

28  3.1.2.2        
  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 S3 - consistenza semi fluida: abbassamento 
(slump) da 100 a 150 mm, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, 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 edili: 
per opere in fondazione per lavori edili C28/35  
  EURO CENTOSESSANTA/98  €/metro cubo  160,98  
          

29  3.1.2.10        
  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 S3 - consistenza semi fluida: abbassamento 
(slump) da 100 a 150 mm, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, 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 edili: 
per opere in elevazione per lavori edili: C28/35  
  EURO CENTOSESSANTASETTE/97  €/metro cubo  167,97  
          

30  3.1.6        
  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 S3 - consistenza semi fluida: abbassamento 
(slump) da 100 a 150 mm, ma per strutture sottili, in opera, di spessore non superiore a 15 cm e con tutti gli oneri compresi, la 
preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali. Escluse le casseforme e le barre di armatura: 
- per lavori edili con C 25/30.  
  EURO CENTONOVANTANOVE/91  €/metro cubo  199,91  
          

31  3.2.1.1        
  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. 
per strutture in cemento armato  intelaiate  
  EURO DUE/05  €/chilogrammo  2,05  
          

32  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 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  
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  l'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali. 
per strutture in cemento armato  escluse quelle intelaiate  
  EURO UNO/86  €/chilogrammo  1,86  
        

33  3.2.2        
  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.  
  EURO TRENTAUNO/38  €/metro quadrato  31,38  
          

34  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 VENTITRE/91  €/metro quadrato  23,91  
          

35  3.2.4        
  Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili  nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in 
stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di  caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, comprese le saldature ed 
il posizionamento in opera, gli eventuali tagli a misura, legature di filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi, eventuali sovrapposizioni 
anche se non prescritte nei disegni esecutivi, compreso l'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le 
prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia.  
  EURO DUE/50  €/chilogrammo  2,50  
          

36  3.3.1.1        
  Formazione di solaio piano collocato in opera in orizzontale o inclinato fino a un massimo di 10° dal piano orizzontale, a struttura 
mista  in travetti di conglomerato cementizio semplice o precompresso e laterizi, o blocchi di conglomerato leggero, calcolato per 
un sovraccarico utile netto di 2500 N/m² , avente le caratteristiche prescritte dalle vigenti norme di legge, eseguito con elementi 
confezionati fuori opera e successivamente posti in opera con la caldana in conglomerato cementizio di classe  C 20/25 dello 
spessore minimo di 4 cm e non superiore a 6 cm. Compresi e compensati nel prezzo:l'armatura metallica necessaria per garantire il 
sovraccarico utile netto previsto, gli eventuali travetti aggiuntivi per sostegno dei tramezzi sovrastanti, l'onere per l'impalcatura 
rompi tratta occorrente e la successiva rimozione, l'onere dell'assistenza alle prove statiche e alle verifiche previste dalle norme 
vigenti in materia, i puntelli di sostegno d'altezza non eccedente i 4,00 m dal piano d'appoggio della stessa e quanto altro occorrente 
per dare il solaio finito a regola d'arte, esclusa l'eventuale rete elettrosaldata da compensarsi a parte, ove aggiuntiva dell'armatura 
trasversale regolamentare. 
per luci fino a 6,00 m  
  EURO SETTANTA/27  €/metro quadrato  70,27  
          

37  3.3.5.4        
  Formazione di solaio antincendio, collocato in opera in orizzontale, costituito da lastre tralicciate in cemento armato semplice o 
precompresso e blocchi di laterizio/polistirolo, calcolato per un sovraccarico utile netto di 2500 N/m², eseguito con elementi 
confezionati fuori opera e successivamente posti in opera, con getto di conglomerato cementizio di classe C 20/25 e  caldana dello 
spessore minimo di 5 cm, compresi e compensati nel prezzo: l'armatura metallica necessaria per garantire il sovraccarico utile netto 
previsto, ivi compresa quella per il sostegno di eventuali tramezzi sovrastanti, l'onere per l'impalcatura rompi tratta occorrente e la 
successiva rimozione, l'onere dell'assistenza alle prove statiche e verifiche previste dalle norme vigenti in materia, i puntelli di 
altezze non eccedenti i 4,00 m dal piano d'appoggio e quanto altro occorrente per dare il solaio finito a regola d'arte; esclusa 
l'eventuale rete elettrosaldata da compensarsi a parte, ove aggiuntiva dell'armatura trasversale regolamentare. I componenti 
prefabbricati, prodotti in conformità  alla UNI EN  13747 in stabilimento  con Sistema di Qualità  certificato UNI  EN ISO 
9001, e i materiali per la finitura, devono possedere le caratteristiche prescritte dalle norme vigenti, con particolare riferimento al 
D.M.17.01.2018 (NTC). 
- Resistenza al fuoco REI 120. 
per luci da 8,01 m a 10,00 m (H  =  26 ÷ 31 + 5)  
  EURO CENTOVENTIUNO/93  €/metro quadrato  121,93  
          

38  3.3.17.2        
  C 28/35  
  EURO UNO/52  €/metro quadrato  1,52  
          

39  3.3.18        
  Sovrapprezzo o diminuzione di prezzo ai solai per ogni 500 N/m² in più o in meno di sovraccarico utile netto.  
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  EURO DUE/13  €/metro cubo  2,13  
    

40  4.1.1.1        
  Trasferimento in cantiere di apparecchiatura per la realizzazione di pali, micropali, tiranti etc. accompagnati ove occorre dalle 
prescritte autorizzazioni, compresi montaggi ed organizzazione di cantieri con tutto quanto occorre per rendere le apparecchiature 
pronte alla lavorazione, smontaggi e allontanamento a fine lavori. Da applicare per la realizzazione delle categorie di lavori di cui 
agli artt.: 4.1.2 - 4.1.6 - 4.1.12 - 4.1.13 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4. 5.1 
per trivella autocarrata - gommata  
  EURO DUEMILANOVECENTOCINQUANTA/83  €/corpo  2.950,83  
          

41  4.1.2.3        
  Palo gettato in opera, eseguito con trivelle a rotazione, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusi soltanto i banchi di rocce 
compatte che richiedono l'uso dello scalpello; di lunghezza fino a 30 m. Sono compresi: la formazione degli accessi e dei piani di 
lavoro; il tracciamento della palificata; ogni onere e magistero; ogni attrezzatura inerente alla perforazione; il posizionamento e 
successivi spostamenti dell'attrezzatura di perforazione; ogni materiale; la mano d'opera occorrente; l'acqua, energia elettrica, 
carburanti e lubrificanti; qualsiasi macchinario necessario; l'estrazione del materiale dal foro; il paleggiamento; il carico del 
materiale estratto dal foro sui mezzi di trasporto; il trasporto del materiale di risulta in discariche autorizzate  fino ad una distanza di 
5 km; il  getto con impiego del tubogetto (da impiegare per l'intera lunghezza del palo anche in assenza di falda) e/o della pompa; il 
maggior volume del fusto e del bulbo fino al 20% in più rispetto al volume teorico; la vibratura meccanica del calcestruzzo anche in 
presenza d'armature metalliche; la posa in opera dell'armatura; ogni altro onere per dare l'opera completa compresi quelli derivanti 
da sospensioni nel funzionamento delle attrezzature per qualsiasi causa; la scapitozzatura per il congiungimento con le strutture 
soprastanti, l'eventuale insonorizzazione o schermatura per l'attenuazione dei rumori prodotti dalle attrezzature, escluso soltanto la 
fornitura dei ferri d'armatura. La lunghezza dei pali sarà misurata dal piano raggiunto dai pali alla quota sommità della testa dei pali 
a scapitozzatura avvenuta,  compreso altresì l'onere per la predisposizione di quanto necessario per l'effettuazione delle prove di 
collaudo con prove statiche o dinamiche, queste ultime a carico dell'Amministrazione: 
- Formato da conglomerato cementizio C 20/25. 
diametro di 500 mm  
  EURO SESSANTADUE/26  €/metro  62,26  
          

42  5.1.1        
  Pavimentazione con marmette pressate di cemento e graniglia di marmo di qualsiasi colore, delle dimensioni di 20x20 o 25x25 cm, 
poste in opera con collanti o con malta bastarda compresa la boiaccatura di cemento, tagli, sfridi, l'arrotatura ed ogni altro onere per 
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso massetto di sottofondo da compensarsi a parte.  
  EURO TRENTAQUATTRO/20  €/metro quadrato  34,20  
          

43  5.1.5        
  Pavimentazione con campigiane 13x26 cm tipo Spadafora in opera su letto di malta cementizia previo spolvero di cemento tipo 325, 
con giunti connessi con cemento, compresi tagli, sfridi, pulitura finale ed ogni altro onere per dare il lavoro completo e a perfetta 
regola d'arte.  
  EURO TRENTANOVE/64  €/metro quadrato  39,64  
          

44  5.1.10.1        
  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 edifici  
  EURO DICIASSETTE/92  €/metro quadrato  17,92  
          

45  5.1.10.2        
  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'esterno degli edifici  
  EURO TREDICI/29  €/metro quadrato  13,29  
          

46  5.1.11.1        
  Massetto di sottofondo isolante per pavimentazioni, confezionato in conglomerato cementizio per strutture non armate o 
debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0  (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione 
XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20, e con 0,80 m3 d'argilla  
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  espansa, di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il 
trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 
realizzato all'interno degli edifici  
  EURO DICIANNOVE/99  €/metro quadrato  19,99  
          

47  5.1.59        
  Fornitura e posa di battiscopa in pvc rigido h.6 cm, con unghietta in pvc morbido, incluso collante.  
  EURO DIECI/21  €/metro  10,21  
          

48  5.2.1        
  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 e la sigillatura dei giunti con idoneo prodotto, la completa 
pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.  
  EURO QUARANTACINQUE/25  €/metro quadrato  45,25  
          

49  5.2.4.1        
  Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1ª scelta classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma 
UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 176, con smaltatura totalmente inassorbente e priva 
d'impurità di spessore non inferiore a 0,8 mm e di colore a scelta della D.L.. E' compresa nel prezzo la messa in opera con adeguato 
adesivo o malta cementizia per piastrelle ceramiche, la sigillatura dei giunti con idoneo prodotto, nonché ogni altro onere e 
magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, ad esclusione solo degli eventuali pezzi speciali da compensarsi a parte. Le 
caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L. 
battiscopa a becco civetta 8x30 cm   s = 9 mm  
  EURO TREDICI/75  €/metro  13,75  
          

50  5.2.5.1        
  Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali in grès porcellanato di 1° scelta, classificabili nel gruppo B1 conformemente 
alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 176, costituite da una massa unica, omogenea e 
compatta, non smaltata o trattata superficialmente, ottenuta per pressatura a secco d'impasto atomizzato derivante da miscele di 
minerali caolinici, feldspati e inerti a bassissimo tenore di ferro. Le piastrelle debbono avere una resistenza a flessione superiore a 
45 N/mm², assorbimento d'acqua non superiore al 0,05%, resistenza all'attacco chimico conforme alla norma UNI EN 106, 
resistenza all'abrasione non superiore a 120 ÷ 150 mm³, durezza superficiale pari a 7 ÷ 9 Mohs, resistenza allo scivolamento da R9 
a R12 (secondo le norme DIN 51130), resistenza al gelo secondo la norma UNI EN 202, resistenza a sbalzi termici conforme alla 
norma UNI EN 104, stabilità colori alla luce conforme alla norma DIN 51094. E' compresa nel prezzo la messa in opera con adesivo 
in polvere a base cementizia per piastrelle ceramiche; la suggellatura dei giunti con idoneo prodotto, nonché ogni altro onere e 
magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, ad esclusione del solo massetto di sottofondo da compensarsi a parte. Le 
caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L. 
per piastrelle 40x40 cm    s = 9,5 mm  
  EURO CINQUANTAUNO/56  €/metro quadrato  51,56  
          

51  5.2.5.2        
  Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali in grès porcellanato di 1° scelta, classificabili nel gruppo B1 conformemente 
alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 176, costituite da una massa unica, omogenea e 
compatta, non smaltata o trattata superficialmente, ottenuta per pressatura a secco d'impasto atomizzato derivante da miscele di 
minerali caolinici, feldspati e inerti a bassissimo tenore di ferro. Le piastrelle debbono avere una resistenza a flessione superiore a 
45 N/mm², assorbimento d'acqua non superiore al 0,05%, resistenza all'attacco chimico conforme alla norma UNI EN 106, 
resistenza all'abrasione non superiore a 120 ÷ 150 mm³, durezza superficiale pari a 7 ÷ 9 Mohs, resistenza allo scivolamento da R9 
a R12 (secondo le norme DIN 51130), resistenza al gelo secondo la norma UNI EN 202, resistenza a sbalzi termici conforme alla 
norma UNI EN 104, stabilità colori alla luce conforme alla norma DIN 51094. E' compresa nel prezzo la messa in opera con adesivo 
in polvere a base cementizia per piastrelle ceramiche; la suggellatura dei giunti con idoneo prodotto, nonché ogni altro onere e 
magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, ad esclusione del solo massetto di sottofondo da compensarsi a parte. Le 
caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L. 
per piastrelle 30x30 cm    s = 8,5 mm  
  EURO QUARANTAOTTO/90  €/metro quadrato  48,90  
          

52  5.2.5.3        
  Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali in grès porcellanato di 1° scelta, classificabili nel gruppo B1 conformemente 
alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 176, costituite da una massa unica, omogenea e 
compatta, non smaltata o trattata superficialmente, ottenuta per pressatura a secco d'impasto atomizzato derivante da miscele di 
minerali caolinici, feldspati e inerti a bassissimo tenore di ferro. Le piastrelle debbono avere una resistenza a flessione superiore a 
45 N/mm², assorbimento d'acqua non superiore al 0,05%, resistenza all'attacco chimico conforme alla norma UNI EN 106, 
resistenza all'abrasione non superiore a 120 ÷ 150 mm³,  
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  durezza superficiale pari a 7 ÷ 9 Mohs, resistenza allo scivolamento da R9 a R12 (secondo le norme DIN 51130), resistenza al gelo 
secondo la norma UNI EN 202, resistenza a sbalzi termici conforme alla norma UNI EN 104, stabilità colori alla luce conforme alla 
norma DIN 51094. E' compresa nel prezzo la messa in opera con adesivo in polvere a base cementizia per piastrelle ceramiche; la 
suggellatura dei giunti con idoneo prodotto, nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, ad 
esclusione del solo massetto di sottofondo da compensarsi a parte. Le caratteristiche tecniche debbono essere accertate e 
documentate dalla D.L. 
per piastrelle 20x20 cm    s = 8 mm  
  EURO QUARANTASETTE/57  €/metro quadrato  47,57  
          

53  5.2.6.1        
  Fornitura e posa in opera di zoccoletto in marmo lucidato del tipo Botticino, perlato di Sicilia, proveniente da cave siciliane, dello 
spessore di 20 mm, di ottima qualità, posto in opera con collanti o malta bastarda compresa la boiaccatura di cemento, tagli, sfridi ed 
ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 
con elementi di altezza 8 cm  
  EURO SEDICI/22  €/metro  16,22  
          

54  5.2.6.2        
  Fornitura e posa in opera di zoccoletto in marmo lucidato del tipo Botticino, perlato di Sicilia, proveniente da cave siciliane, dello 
spessore di 20 mm, di ottima qualità, posto in opera con collanti o malta bastarda compresa la boiaccatura di cemento, tagli, sfridi ed 
ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 
con elementi di altezza 15 cm  
  EURO VENTI/06  €/metro quadrato  20,06  
          

55  6.1.1.1        
  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 extraurbano  
  EURO VENTITRE/13  €/metro cubo  23,13  
          

56  6.1.1.2        
  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  
  EURO TRENTA/94  €/metro cubo  30,94  
          

57  6.2.3        
  Pavimentazione di marciapiedi in battuto cementizio dello spessore complessivo di 10 cm, di cui 8,5 cm di conglomerato 
cementizio di classe C 8/10 e 1,5 cm di malta cementizia dosata a 400 kg di cemento, compresi ogni onere per la regolarizzazione 
del piano di posa, la lisciatura con cemento in polvere, la rigatura, la bocciardatura ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a 
perfetta regola d'arte.  
  EURO VENTISETTE/51  €/metro quadrato  27,51  
          

58  6.2.4.1        
  Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione per esterni con elementi in monostrato vulcanico o doppio strato, con 
superficie a vista lavorata antiscivolo, di colore a scelta della D.L., realizzati con impasto costituito da materiale lavico  di 
granulometria da 0,1 a 4 mm e cemento ad alta resistenza R=52,5N/mm², oppure in micromarmo bianco o colorato, aventi 
resistenza a compressione minima >= 90 N/mm², resistenza a flessione minima >= 10 N/mm², e le seguenti caratteristiche 
prestazionali: 
- coefficiente di attrito scivolosità gomma su bagnato non inferiore a 0,75 e cuoio su asciutto non inferiore a 0,65; 
- resistenza allo scivolamento, norma DIN 51130 06/2004-R13; 
- valore medio all'usura <= 3 mm; 
- non gelivo norma DIN 52104. 
Le suddette caratteristiche sopra indicate debbono essere accertate dalla D.L. e documentate da relative certificazioni e da attestato 
di conformità rilasciato dalla ditta produttrice, che confermi che tali certificati si riferiscono alla totalità della quantità del materiale 
fornito nel cantiere, indicando il relativo CIG e CUP. I pavimenti devono essere posti in opera con malta cementizia su idoneo 
massetto da compensarsi a parte, compresi la boiaccatura di cemento, tagli, sfridi  ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera 
completa a perfetta regola d'arte. 
- spessore compreso fra 28 e 35 mm. 
per elementi di formato 40x40 cm  
  EURO SESSANTAUNO/86  €/metro quadrato  61,86  

59  6.2.4.3        
  Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione per esterni con elementi in monostrato vulcanico o doppio strato,  
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  con superficie a vista lavorata antiscivolo, di colore a scelta della D.L., realizzati con impasto costituito da materiale lavico  di 
granulometria da 0,1 a 4 mm e cemento ad alta resistenza R=52,5N/mm², oppure in micromarmo bianco o colorato, aventi 
resistenza a compressione minima >= 90 N/mm², resistenza a flessione minima >= 10 N/mm², e le seguenti caratteristiche 
prestazionali: 
- coefficiente di attrito scivolosità gomma su bagnato non inferiore a 0,75 e cuoio su asciutto non inferiore a 0,65; 
- resistenza allo scivolamento, norma DIN 51130 06/2004-R13; 
- valore medio all'usura <= 3 mm; 
- non gelivo norma DIN 52104. 
Le suddette caratteristiche sopra indicate debbono essere accertate dalla D.L. e documentate da relative certificazioni e da attestato 
di conformità rilasciato dalla ditta produttrice, che confermi che tali certificati si riferiscono alla totalità della quantità del materiale 
fornito nel cantiere, indicando il relativo CIG e CUP. I pavimenti devono essere posti in opera con malta cementizia su idoneo 
massetto da compensarsi a parte, compresi la boiaccatura di cemento, tagli, sfridi  ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera 
completa a perfetta regola d'arte. 
- spessore non inferiore a 50 mm. 
per elementi di formato 20x20 cm  
  EURO SESSANTAOTTO/24  €/metro quadrato  68,24  
          

60  6.2.12.3        
  Fornitura e collocazione di orlatura retta o curva in conglomerato cementizio vibrocompresso, di classe C 20/25, con elementi  di 
diversa sezione, con fronte sub verticale, spigolo superiore esterno smussato con curvatura di raggio non inferiore a 2 cm e con 
finitura della faccia superiore antiscivolo rigata conforme alle norme UNI EN 1340/2004; in opera a regola d'arte su fondazione in 
conglomerato cementizio, da compensarsi a parte. 
per elementi di formato 15x25 cm con richiamo  
  EURO TRENTAUNO/99  €/metro  31,99  
          

61  6.2.13.1        
  Pavimentazione autobloccante in calcestruzzo vibrocompresso costituita da moduli di adeguata forma e dimensioni e di spessore 6 
cm, aventi resistenza media a compressione non inferiore a 50 N/mm², sistemati in opera a secco su letto di sabbia lavata avente 
granulometria non superiore a 5 mm, su sottofondo resistente escluso dal prezzo, compreso l'onere della compattazione con apposita 
piastra vibrante: 
- spessore cm 6. 
di colore grigio chiaro  
  EURO TRENTATRE/89  €/metro quadrato  33,89  
          

62  6.2.13.2        
  Pavimentazione autobloccante in calcestruzzo vibrocompresso costituita da moduli di adeguata forma e dimensioni e di spessore 6 
cm, aventi resistenza media a compressione non inferiore a 50 N/mm², sistemati in opera a secco su letto di sabbia lavata avente 
granulometria non superiore a 5 mm, su sottofondo resistente escluso dal prezzo, compreso l'onere della compattazione con apposita 
piastra vibrante: 
- spessore cm 6. 
di colore antracite bruno rosso e giallo  
  EURO TRENTASEI/45  €/metro quadrato  36,45  
          

63  7.1.1        
  Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati scatolari per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di 
qualsiasi sezione e forma, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, tappi di chiusura 
ecc. comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola 
d'arte.  
  EURO TRE/49  €/chilogrammo  3,49  
          

64  7.1.2        
  Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, 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 e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola 
d'arte.  
  EURO TRE/12  €/chilogrammo  3,12  
          

65  7.1.3        
  Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2  a qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisionali 
occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta 
regola d'arte.  
  EURO DUE/42  €/chilogrammo  2,42  
          

66  7.1.4        
  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,  
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  comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.  
  EURO TREDICI/06  €/chilogrammo  13,06  
        

67  7.2.4.1        
  Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica  pesante , esclusi impalcati da ponte, costituita da profili aperti laminati a caldo tipo 
HE, IPE, UNP, angolari, piatti, oltre mm 160, realizzata in stabilimento secondo i disegni esecutivi di progetto e pronta per 
l'assemblaggio, in opera tramite giunti bullonati o saldati, compresi i bulloni a media ed alta resistenza classe 8.8, completa di 
forature, saldature con elettrodi omologati, piegature e quanto altro necessario per la realizzazione dei singoli elementi, il trasporto, 
il tiro in alto, le verifiche tecniche obbligatorie previste dal C.S.A. Da pagarsi a parte il trattamento anticorrosivo, l'assemblaggio ed 
il montaggio in opera. 
in acciaio S235J o S275J  
  EURO TRE/53  €/chilogrammo  3,53  
          

68  7.2.6        
  Montaggio in opera di carpenteria metallica, di cui agli articoli precedenti fino ad altezza di m 12,00, compreso l'onere dei mezzi di 
sollevamento, i presidi provvisori, l'ancoraggio degli elementi alle fondazioni mediante  tirafondi ed il successivo inghisaggio delle 
piastre di base con malta espansiva, compreso serraggio dei bulloni con chiave dinamometrica, secondo le indicazioni di progetto, 
comprese eventuali saldature in opera da effettuare con elettrodi omologati, le verifiche tecniche obbligatorie previste dal C.S.A. Da 
pagarsi a parte il trattamento anticorrosivo.  
  EURO UNO/80  €/chilogrammo  1,80  
          

69  7.2.16.2        
  Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento a caldo mediante immersione in vasche contenenti zinco 
fuso alla temperatura di 450°C previa preparazione delle superfici mediante decapaggio, sciacquatura, ecc. 
per carpenteria leggera  
  EURO UNO/14  €/chilogrammo  1,14  
          

70  8.1.3.1        
  Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, 
sezione mm 50 ÷ 60, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013. La verniciatura dovrà possedere le proprietà previste dalla 
norma UNI EN 12206-1. Altri tipi di vernicianti saranno ammessi purché lo spessore del film di vernice sia idoneo al tipo prodotto 
scelto e alla tecnologia d'applicazione in accordo con la norma UNI 3952. Il sistema di tenuta dell'acqua dovrà essere a giunto 
aperto. I profili dovranno avere sezioni adeguate a garantire al serramento le seguenti prestazioni: classe di permeabilità all'aria 3 
(UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 4 (UNI EN 12210); trasmittanza 
termica complessiva U, calcolata secondo il procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite 
imposti per zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i ; marcatura CE secondo UNI EN 14351-1. Inoltre 
dovrà garantire un isolamento acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97. I serramenti 
dovranno essere completi di:guarnizioni in EPDM o neoprene; tutti gli accessori di movimentazione come indicato per ogni 
tipologia di serramento; controtelai in profilo d'acciaio zincato compreso posa in opera e opere murarie per la formazione delle sedi 
di alloggio dei serramenti. Sono inclusi la fornitura e posa in opera dei vetri. 
A uno o più battenti (accessori: maniglia tipo cremonese o maniglione e cerniere); a vasistas (accessori: cricchetto, cerniere e aste 
d'arresto); scorrevole (accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più un carrello regolabile per ogni anta): 
- Superficie minima di misurazione m² 0,90 per singolo battente o anta anche scorrevole. 
con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,2 W/(m²/K) con vetro camera 4-6-4  
  EURO TRECENTOSETTANTACINQUE/51  €/metro quadrato  375,51  
          

71  8.1.3.3        
  Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, 
sezione mm 50 ÷ 60, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013. La verniciatura dovrà possedere le proprietà previste dalla 
norma UNI EN 12206-1. Altri tipi di vernicianti saranno ammessi purché lo spessore del film di vernice sia idoneo al tipo prodotto 
scelto e alla tecnologia d'applicazione in accordo con la norma UNI 3952. Il sistema di tenuta dell'acqua dovrà essere a giunto 
aperto. I profili dovranno avere sezioni adeguate a garantire al serramento le seguenti prestazioni: classe di permeabilità all'aria 3 
(UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 4 (UNI EN 12210); trasmittanza 
termica complessiva U, calcolata secondo il procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite 
imposti per zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i ; marcatura CE secondo UNI EN 14351-1. Inoltre 
dovrà garantire un isolamento acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97. I serramenti 
dovranno essere completi di:guarnizioni in EPDM o neoprene; tutti gli accessori di movimentazione come indicato per ogni 
tipologia di serramento; controtelai in profilo d'acciaio zincato compreso posa in opera e opere murarie per la formazione delle sedi 
di alloggio dei serramenti. Sono inclusi la fornitura e posa in opera dei vetri. 
A uno o più battenti (accessori: maniglia tipo cremonese o maniglione e cerniere); a vasistas (accessori: cricchetto, cerniere e aste 
d'arresto); scorrevole (accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più un carrello regolabile per ogni  
        
          



  Pag. 13  
N.E.P.  Codice Art.  D E S C R I Z I O N E  Unità Misura  Prezzo Unit  

  anta): 
- Superficie minima di misurazione m² 0,90 per singolo battente o anta anche scorrevole. 
con trasmittanza termica complessiva non superiore a 1,7 W/(m²/K) con vetro camera 4-6-4 alta efficienza con argon  
  EURO TRECENTOOTTANTACINQUE/63  €/metro quadrato  385,63  
          

72  8.3.8        
  Fornitura e collocazione di porta interna cieca o con riquadri a vetri, ad uno o due battenti, costituita da telaio maestro in mogano di 
sezione minima 9x4 cm fissato con viti in ottone al contro-telaio in abete dello spessore di 2,5 cm, ancorato con zanche alle 
murature, parti mobili con intelaiature di abete della sezione minima di 6x4 cm, struttura cellulare con listelli di abete formanti 
riquadri con lato non superiore a 8 cm, rivestita sulle due facce mediante fogli di compensato di mogano dello spessore non inferiore 
a 4 mm, il tutto in opera con listelli copri filo e completa di tre cerniere in ottone di lunghezza non inferiore a 8 cm, escluso vetro 
stampato, se prescritto, idonea serratura ad incasso con chiave, accessori, maniglie di ottone compresa ferramenta di trattenuta, 
opere murarie, lucidatura delle parti in vista ed ogni altro onere per dare l'infisso in opera a perfetta regola d'arte.  
  EURO DUECENTOCINQUANTADUE/34  €/metro quadrato  252,34  
          

73  8.4.5        
  Sovrapprezzo agli artt. 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.12, 8.1.13, 8.1.14, 8.1.15, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.2.10, 
8.3.1, 8.3.2, per la fornitura e collocazione di vetro stratificato di sicurezza 6/7 - 16 - 8/9  in sostituzione del vetro previsto negli 
articoli sopra specificati e applicato alla misura netta dei vetri da porre in opera.  
  EURO QUARANTAUNO/75  €/metro quadrato  41,75  
          

74  9.1.1        
  Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo da 0,5 cm e 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 da 2 cm, 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 VENTIUNO/55  €/metro quadrato  21,55  
          

75  9.1.3        
  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.  
  EURO QUATTORDICI/88  €/metro quadrato  14,88  
          

76  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/40  €/metro quadrato  12,40  
          

77  9.1.5        
  Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati 
(diametro massimo dell'inerte 0,1 mm), dato in opera con cazzuola americana per ottenere superfici piane e lisce di aspetto 
marmorizzato, 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 SEDICI/77  €/metro quadrato  16,77  
          

78  9.1.8        
  Intonaco civile  per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da malta premiscelata cementizia per 
intonaci a base di inerti calcarei selezionati (diametro massimo dell'inerte 1,4 mm) additivata con idrofugo, applicato con macchina 
intonacatrice tra predisposti sesti, 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 VENTIDUE/72  €/metro quadrato  22,72  
          

79  9.1.9.1        
  Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo Li Vigni terranova e simili, 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. 
nei colori bianco e tenui  
  EURO DICIANNOVE/09  €/metro quadrato  19,09  
          

80  9.1.9.2        
  Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo Li Vigni terranova e simili, 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.  
        
          



  Pag. 14  
N.E.P.  Codice Art.  D E S C R I Z I O N E  Unità Misura  Prezzo Unit  

  nei colori forti  
  EURO VENTI/57  €/metro quadrato  20,57  
        

81  10.1.5        
  Fornitura e collocazione di lastra di pietra lavica segata dello spessore finito di 3 cm con superficie e coste "a vista", bocciardata a 
punta fine, posta in opera con malta bastarda su superfici orizzontali o verticali. Compreso pulitura ed ogni altro onere e magistero 
per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  
  EURO CENTODICIOTTO/78  €/metro quadrato  118,78  
          

82  10.1.7.1        
  con marmi dello spessore di cm 2  
  EURO DIECI/19  €/metro quadrato  10,19  
          

83  10.1.7.2        
  con marmi dello spessore di cm 3  
  EURO VENTICINQUE/48  €/metro quadrato  25,48  
          

84  10.1.10        
  Formazione di gocciolatoio eseguito a macchina su lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 o 3 cm, di cui agli artt. 
10.1.1 – 10.1.2 – 10.1.3 – 10.1.4,  avente sezione retta non inferiore a 5x5 mm, compresa pulitura ed ogni altro onere e magistero 
per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  
  EURO TRE/17  €/metro  3,17  
          

85  10.2.1        
  Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 cm, con superfici e coste in vista levigate, stuccate, 
lucidate, poste in opera con malta bastarda su superfici orizzontali e verticali escluse le pavimentazioni, comprese zanche di 
ancoraggio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: 
- per le province di AG-CL-CT-EN-ME-PA-RG-SR : 
Botticino, travertino e simili.  
  EURO CENTOSEI/40  €/metro quadrato  106,40  
          

86  10.4.1        
  Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore 3 cm e con superfici e coste in vista levigate, stuccate e 
lucidate, poste in opera con malta bastarda su superfici orizzontali e verticali escluse le pavimentazioni, comprese zanche di 
ancoraggio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: 
- per le province di AG-CL-CT-EN-ME-PA-RG-SR : 
Botticino, travertino e simili.  
  EURO CENTOTRENTACINQUE/90  €/metro quadrato  135,90  
          

87  11.1.1        
  Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. 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/06  €/metro quadrato  5,06  
          

88  11.2.1        
  Tinteggiatura per esterni con pittura  a base di silicati di potassio, di elevata permeabilità al vapore acqueo e resistenza agli agenti 
atmosferici, a superficie opaca. 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 SETTE/55  €/metro quadrato  7,55  
          

89  12.1.1        
  Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce 
dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per il livellamento delle superfici, sia piane che inclinate, e quanto altro necessario 
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  
  EURO OTTO/23  €/metro quadrato  8,23  
          

90  12.1.3        
  Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a base di bitume dello spessore minimo di 4 mm, con 
armatura in poliestere e una flessibilità al freddo certificata di - 10 ° , con destinazione d'uso certificata dal produttore come : strato 
intermedio, strato a finire , multistrato a vista. La membrana sarà  posta a qualsiasi altezza, per superfici orizzontali od inclinate, in 
unico strato, in opera a caldo, con giunti sovrapposti per almeno 10 cm, compresa  
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  spalmatura del sottofondo con emulsione bituminosa, compresi risvolti di raccordo con le pareti per una altezza minima di 20 cm, 
tiri in alto, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  
  EURO TREDICI/64  €/metro quadrato  13,64  
        

91  12.1.19        
  Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione composta da elastomero di poliuretano monocomponente, di spessore 1,7÷2,2 
mm, per tetti, balconi, scale esterne, muri controterra, per un successivo rivestimento con mattoni applicato direttamente con colla 
(da computarsi a parte), traspirante (certificazione CE), stabile ai raggi UV, stabile alla pioggia acida, resistenza alla trazione non 
inferiore a 2,2 N/mm², aderenza al supporto non inferiore a 25 kg/cm², di vario colore applicazione con rullo, spatola o spruzzo, e 
quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  
  EURO VENTIUNO/70  €/metro quadrato  21,70  
          

92  12.2.1.2        
  Fornitura e posa in opera di massetto isolante con inerte leggero inorganico che garantisca un lambda <= 0,10 W/m²K, dato in opera 
per lastrici solari, con peso specifico 4000÷5000 N/m³, battuto e spianato anche secondo pendenze, e ogni altro onere e magistero 
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, confezionato con cemento tipo 32.5 R e. 
con perlite espansa  
  EURO DUECENTONOVANTATRE/06  €/metro cubo  293,06  
          

93  12.2.3        
  Fornitura e posa in opera di isolamento termo - acustico applicato su pareti verticali o nella intercapedine delle murature, eseguito 
con pannelli rigidi di polistirene espanso, dello spessore non inferiore a 30 mm, di peso specifico non inferiore a 200 N/m³, in opera 
compreso preparazione delle pareti, giunzioni, sfridi, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  
  EURO NOVE/50  €/metro quadrato  9,50  
          

94  12.2.4.1        
  Fornitura e posa in opera di isolamento termo - acustico orizzontale su solai, porticati, terrazze, ecc., realizzato con pannelli rigidi 
delle dimensioni non inferiori ad 1 m² , in lana di vetro idrorepellente trattata con resina termoindurente, rivestiti su una faccia con 
uno strato di bitume di elevata grammatura armato con un velo di vetro e un film di polipropilene a finire, al fine di renderlo idoneo 
per l'applicazione a caldo del manto impermeabile, compreso il tiro in alto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa 
a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche tecniche dei pannelli dovranno essere le seguenti: resistenza alla compressione non 
inferiore a 3000 ÷ 5000 N/m² a seconda dello spessore di mm 30 ÷ 60; conduttività termica lambda dichiarata a 10 °C di 0,037 
W/(m²K); stabilità dimensionale <= 1% secondo le prove previste dalle norme EN 1604, ed ogni altro onere e magistero per dare il 
lavoro finito a perfetta regola d'arte. 
spessore del pannello cm 3  
  EURO VENTITRE/79  €/metro quadrato  23,79  
          

95  12.2.4.2        
  Fornitura e posa in opera di isolamento termo - acustico orizzontale su solai, porticati, terrazze, ecc., realizzato con pannelli rigidi 
delle dimensioni non inferiori ad 1 m² , in lana di vetro idrorepellente trattata con resina termoindurente, rivestiti su una faccia con 
uno strato di bitume di elevata grammatura armato con un velo di vetro e un film di polipropilene a finire, al fine di renderlo idoneo 
per l'applicazione a caldo del manto impermeabile, compreso il tiro in alto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa 
a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche tecniche dei pannelli dovranno essere le seguenti: resistenza alla compressione non 
inferiore a 3000 ÷ 5000 N/m² a seconda dello spessore di mm 30 ÷ 60; conduttività termica lambda dichiarata a 10 °C di 0,037 
W/(m²K); stabilità dimensionale <= 1% secondo le prove previste dalle norme EN 1604, ed ogni altro onere e magistero per dare il 
lavoro finito a perfetta regola d'arte. 
sovrapprezzo per ogni cm in più  
  EURO SEI/00  €/metro quadrato  6,00  
          

96  12.2.6.1        
  Fornitura e posa in opera di rivestimento termoisolante a "cappotto" su superfici esterne verticali ed sub-orizzontali, certificato 
secondo la norma ETAG 004 con tutti i suoi componenti, costituito da: lastre di dimensioni 50x100 cm in polistirene espanso 
sinterizzato, addizionato con grafite di aspetto bianco e grigio, marchiato CE, densità 15÷18 kg/m³, conforme alla norma UNI EN 
13163, con classi di tolleranza dimensionale L2,W2,T2,S2,P4, conformi alla norma UNI EN 13499 ETICS, con classe di Reazione 
al Fuoco E (Classe B-d2-s0 del sistema completo) secondo la UNI EN 13501 e di diffusione del vapore secondo la  DIN 4108, con 
rasante-collante su tutto il perimetro, e due o tre punti al centro, compreso, sui supporti che lo richiedono, l'eventuale fissaggio con 
tasselli ad espansione a taglio termico a vite o a percussione, compresi i profili di partenza, in alluminio ed i profili paraspigoli, in 
plastica con rete in fibra di vetro, per il corretto ancoraggio alla rasatura armata, compresi i rinforzi sugli angoli degli infissi e gli 
eventuali profili con gocciolatoio. Successiva rasatura armata sulle lastre in polistirene, con rasante-collante e rete in fibra di vetro 
con maglia 5x5 mm, non inferiore a 150 g/m², indemagliabile, cucita ai quattro angoli, con appretto antialcalino. Il sistema è finito 
con intonachino con grana minima 1,5 mm, acril-silossanico antimuffa e antialga o minerale silossanico, altamente permeabile al 
vapore e altamente idrorepellente, conforme alla norma DIN 4108.3, nei colori a scelta della D.L., purché  
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  con indice di riflessione della luce maggiore di 20 compresi gli eventuali risvolti di raccordo. Compresa la preparazione delle 
superfici con fondo di ancoraggio a base di resine sintetiche copolimere, gli sfridi e quanto altro occorra per dare l'opera a regola 
d'arte. Eventuali interventi di consolidamento dei supporti sono da computarsi a parte. 
- Finitura con intonaco antimuffa e antialga. 
pannelli spessore 4 cm  
  EURO SESSANTACINQUE/30  €/metro quadrato  65,30  
          

97  12.2.6.6        
  Fornitura e posa in opera di rivestimento termoisolante a "cappotto" su superfici esterne verticali ed sub-orizzontali, certificato 
secondo la norma ETAG 004 con tutti i suoi componenti, costituito da: lastre di dimensioni 50x100 cm in polistirene espanso 
sinterizzato, addizionato con grafite di aspetto bianco e grigio, marchiato CE, densità 15÷18 kg/m³, conforme alla norma UNI EN 
13163, con classi di tolleranza dimensionale L2,W2,T2,S2,P4, conformi alla norma UNI EN 13499 ETICS, con classe di Reazione 
al Fuoco E (Classe B-d2-s0 del sistema completo) secondo la UNI EN 13501 e di diffusione del vapore secondo la  DIN 4108, con 
rasante-collante su tutto il perimetro, e due o tre punti al centro, compreso, sui supporti che lo richiedono, l'eventuale fissaggio con 
tasselli ad espansione a taglio termico a vite o a percussione, compresi i profili di partenza, in alluminio ed i profili paraspigoli, in 
plastica con rete in fibra di vetro, per il corretto ancoraggio alla rasatura armata, compresi i rinforzi sugli angoli degli infissi e gli 
eventuali profili con gocciolatoio. Successiva rasatura armata sulle lastre in polistirene, con rasante-collante e rete in fibra di vetro 
con maglia 5x5 mm, non inferiore a 150 g/m², indemagliabile, cucita ai quattro angoli, con appretto antialcalino. Il sistema è finito 
con intonachino con grana minima 1,5 mm, acril-silossanico antimuffa e antialga o minerale silossanico, altamente permeabile al 
vapore e altamente idrorepellente, conforme alla norma DIN 4108.3, nei colori a scelta della D.L., purché con indice di riflessione 
della luce maggiore di 20 compresi gli eventuali risvolti di raccordo. Compresa la preparazione delle superfici con fondo di 
ancoraggio a base di resine sintetiche copolimere, gli sfridi e quanto altro occorra per dare l'opera a regola d'arte. Eventuali 
interventi di consolidamento dei supporti sono da computarsi a parte. 
- Finitura con intonaco antimuffa e antialga. 
pannelli spessore 6 cm  
  EURO SETTANTATRE/27  €/metro quadrato  73,27  
          

98  12.3.4        
  Fornitura e posa in opera di controsoffitto in cartongesso dello spessore di 10 mm, compresa la struttura in profili d'acciaio zincato 
dello spessore minimo di 6/10 di mm, fissato con viti zincate o fosfatate appositamente stuccate, i pendini di sospensione, la 
sigillatura dei giunti con garze a nastro e successiva rasatura degli stessi; e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola 
d'arte.  
  EURO TRENTAQUATTRO/00  €/metro quadrato  34,00  
          

99  13.3.3.6        
  Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PFA25-SDR7,4, per acqua potabile, 
realizzati in conformità alla norma UNI EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico - sanitarie del D.M. 174 
del 06/04/2004 - Ministero della salute ss.mm.ii. Con soglia di odore e sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati 
e certificati secondo la norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme e, in particolare, la 
serie corrispondente alla PN pressione massima di esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato 
secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni e l'esecuzione delle stesse per saldatura di testa 
o mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e 
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
 D esterno 63 mm  
  EURO DODICI/22  €/metro  12,22  
          

100  13.7.3.1        
  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di 
giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni riporteranno la 
marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice d'istallazione U o UD, la serie corrispondente alla rigidità SN 8 
kN/m², il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione  accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011, compresi: i tagli e gli 
sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a 
perfetta regola d'arte escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. 
D esterno 110 mm; interno 103,6 mm  
  EURO NOVE/82  €/metro  9,82  
          

101  13.7.3.2        
  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di 
giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni riporteranno la 
marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice d'istallazione U o UD, la serie corrispondente alla rigidità SN 8 
kN/m², il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione  accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011, compresi: i tagli e gli 
sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a 
perfetta regola d'arte escluso la formazione del letto di posa e del  
        
          



  Pag. 17  
N.E.P.  Codice Art.  D E S C R I Z I O N E  Unità Misura  Prezzo Unit  

  rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. 
D esterno 125 mm; interno 117,6 mm  
  EURO UNDICI/58  €/metro  11,58  
        

102  13.8.1        
  Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento  delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile 
arido (sabbia o pietrisco min), proveniente da cava, con elementi di pezzatura non superiori a 30 mm, compresa la fornitura, lo 
spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il costipamento.  
  EURO VENTIQUATTRO/08  €/metro cubo  24,08  
          

103  14.1.1.1        
  Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a parete o soffitto, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a 
partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), o dal punto luce esistente, in tubi di materiale termoplastico 
autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 20; fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo 
FS17 o H07Z1-K di sezione proporzionata al carico, compreso il conduttore di protezione. Comprese le tracce nelle murature o nel 
solaio, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, e l'avvicinamento del 
materiale di risulta al luogo di deposito. Sono compresi l'eventuale gancio a soffitto, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la 
minuteria ed ogni altro onere. 
con cavo di tipo FS17  
  EURO QUARANTAUNO/10  €/cadauno  41,10  
          

104  14.1.2.1        
  Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a parete o soffitto, realizzata con linea in tubazione a vista a partire 
dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), o dal punto luce esistente, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente 
del tipo rigido serie media RK15 del diametro esterno pari a mm 20, fissata su supporti ogni 30 cm; fili conduttori in rame con 
rivestimento termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K di sezione proporzionata al carico, compreso il conduttore di protezione. 
Compresi gli accessori di fissaggio a parete o a soffitto, i giunti, le curve, i manicotti e i raccordi per cassetta. Sono compresi 
l'eventuale gancio a soffitto, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. 
con cavo di tipo FS17  
  EURO TRENTACINQUE/90  €/cadauno  35,90  
          

105  14.1.3.1        
  Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante realizzata con linea in 
tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), in tubi di materiale termoplastico 
autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 20; filo conduttore di fase in rame con rivestimento 
termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K di sezione proporzionata al carico. Comprese le tracce nelle murature, eseguite a mano o con 
mezzo meccanico, il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di 
deposito. Sono compresi la scatola da incasso per parete o cartongesso fino a 4 moduli, il telaio, i copriforo necessari, la placca in 
tecnopolimero, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. 
con un singolo comando interrotto o pulsante per dimmer  
  EURO QUARANTATRE/50  €/cadauno  43,50  
          

106  14.1.3.3        
  Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante realizzata con linea in 
tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), in tubi di materiale termoplastico 
autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 20; filo conduttore di fase in rame con rivestimento 
termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K di sezione proporzionata al carico. Comprese le tracce nelle murature, eseguite a mano o con 
mezzo meccanico, il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di 
deposito. Sono compresi la scatola da incasso per parete o cartongesso fino a 4 moduli, il telaio, i copriforo necessari, la placca in 
tecnopolimero, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. 
con un singolo comando, luminoso o non,  a relè, compresa quota parte del relè passo passo  
  EURO SESSANTATRE/90  €/cadauno  63,90  
          

107  14.1.4.1        
  Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante realizzata con in tubazione a 
vista a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo 
rigido serie media RK15 del diametro esterno pari a mm 20, fissata su supporti ogni 30 cm; filo conduttore di fase in rame con 
rivestimento termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K di sezione proporzionata al carico.Compresi gli accessori di fissaggio a parete o a 
soffitto, i giunti, le curve, i manicotti e i raccordi per cassetta. Sono compresi la scatola da parete fino a 4 moduli, il telaio, i 
copriforo necessari, la placca in tecnopolimero, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. 
con un singolo comando interrotto o pulsante per dimmer  
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  EURO QUARANTA/70  €/cadauno  40,70  
    

108  14.1.4.3        
  Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante realizzata con in tubazione a 
vista a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo 
rigido serie media RK15 del diametro esterno pari a mm 20, fissata su supporti ogni 30 cm; filo conduttore di fase in rame con 
rivestimento termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K di sezione proporzionata al carico.Compresi gli accessori di fissaggio a parete o a 
soffitto, i giunti, le curve, i manicotti e i raccordi per cassetta. Sono compresi la scatola da parete fino a 4 moduli, il telaio, i 
copriforo necessari, la placca in tecnopolimero, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. 
con un singolo comando, luminoso o non, a relè, compresa quota parte del relè passo passo  
  EURO SESSANTADUE/60  €/cadauno  62,60  
          

109  14.1.5.3        
  Fornitura e posa in opera in scatola già predisposta di cui alle voci 14.1.3 o 14.1.4 di ulteriore punto di comando, compreso filo 
conduttore di fase in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K di sezione proporzionata al carico fino alla cassetta 
di derivazione, e ogni altro onere e magistero. 
ulteriore comando , luminoso o non, a relè compresa quota parte del relè passo passo  
  EURO VENTINOVE/80  €/cadauno  29,80  
          

110  14.1.6        
  Sovraprezzo di cui alle voci 14.1.3 e 14.1.4 per realizzazione del punto di comando in esecuzione stagna IP55, con membrana 
morbida trasparente.  
  EURO UNDICI/10  €/cadauno  11,10  
          

111  14.1.8.2        
  Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o trifase con neutro,  realizzata con linea in tubazione 
sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), o da altri punti di alimentazione del locale, in tubi di 
materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari ad almeno mm 25 e comunque idoneo per 
garantirne la perfetta sfilabilità, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K, compreso il 
conduttore di protezione. Comprese le tracce nelle murature o nel solaio, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il loro successivo 
ricoprimento con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. Sono compresi, gli accessori per 
le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. 
monofase, conduttori di sezione 2,5mm²  
  EURO QUARANTATRE/20  €/cadauno  43,20  
          

112  14.1.9.2        
  Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o trifase con neutro,  realizzata con linea in tubazione a vista a 
partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), o da altri punti di alimentazione del locale  in tubi di materiale 
termoplastico autoestinguente del tipo rigido serie media RK15 del diametro esterno pari ad almeno mm 25 e comunque idoneo per 
garantirne la perfetta sfilabilità, fissata su supporti ogni 30 cm; fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o 
H07Z1-K, compreso il conduttore di protezione. 
Compresi gli accessori di fissaggio a parete o a soffitto, i giunti, le curve, i manicotti e i raccordi per cassetta. Sono compresi la 
scatola da parete fino a 4 moduli, il telaio, i copriforo necessari, la placca in tecnopolimero, gli accessori per le giunzioni a cassetta, 
la minuteria ed ogni altro onere. 
monofase, conduttori di sezione 2,5mm²  
  EURO CINQUANTADUE/40  €/cadauno  52,40  
          

113  14.1.9.8        
  Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o trifase con neutro,  realizzata con linea in tubazione a vista a 
partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), o da altri punti di alimentazione del locale  in tubi di materiale 
termoplastico autoestinguente del tipo rigido serie media RK15 del diametro esterno pari ad almeno mm 25 e comunque idoneo per 
garantirne la perfetta sfilabilità, fissata su supporti ogni 30 cm; fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o 
H07Z1-K, compreso il conduttore di protezione. 
Compresi gli accessori di fissaggio a parete o a soffitto, i giunti, le curve, i manicotti e i raccordi per cassetta. Sono compresi la 
scatola da parete fino a 4 moduli, il telaio, i copriforo necessari, la placca in tecnopolimero, gli accessori per le giunzioni a cassetta, 
la minuteria ed ogni altro onere. 
trifase, conduttori di sezione 6 mm²  
  EURO SESSANTAQUATTRO/50  €/cadauno  64,50  
          

114  14.2.1.1        
  Realizzazione di derivazione per punto Forza Motrice, monofase,  realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla 
cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), o da altri punti di alimentazione del locale, in tubi di materiale termoplastico 
autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari ad almeno mm 25 e comunque idoneo per garantirne la perfetta 
sfilabilità, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K, di sezione proporzionata all'interruttore 
posto a protezione della linea, compreso il conduttore di protezione. Sono compresi la  
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  scatola da incasso per parete o cartongesso fino a 4 moduli, il telaio, i copriforo necessari, la placca in tecnopolimero, gli accessori 
per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. 
Comprese le tracce nelle murature o nel solaio, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il loro successivo ricoprimento con malta 
cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. 
con cavo tipo FS17 fino a 4 mm²  
  EURO QUARANTACINQUE/30  €/cadauno  45,30  
          

115  14.2.2.1        
  Realizzazione di derivazione per punto Forza Motrice, monofase, realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di 
derivazione del locale (questa esclusa), in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo rigido serie media RK15 del 
diametro esterno pari ad almeno mm 25 e comunque idoneo per garantirne la perfetta sfilabilità, fissati su supporti ogni 30 cm; fili 
conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K, di sezione proporzionata all’interruttore posto a 
protezione della linea, compreso il conduttore di protezione. Sono compresi la scatola da parete fino a 4 moduli, il telaio, i copriforo 
necessari, la placca in tecnopolimero, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. 
Compresi gli accessori di fissaggio a parete o a soffitto, i giunti, le curve, i manicotti e i raccordi per cassetta. 
con cavo tipo FS17 fino a 4 mm²  
  EURO SESSANTATRE/90  €/cadauno  63,90  
          

116  14.2.2.2        
  Realizzazione di derivazione per punto Forza Motrice, monofase, realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di 
derivazione del locale (questa esclusa), in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo rigido serie media RK15 del 
diametro esterno pari ad almeno mm 25 e comunque idoneo per garantirne la perfetta sfilabilità, fissati su supporti ogni 30 cm; fili 
conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K, di sezione proporzionata all’interruttore posto a 
protezione della linea, compreso il conduttore di protezione. Sono compresi la scatola da parete fino a 4 moduli, il telaio, i copriforo 
necessari, la placca in tecnopolimero, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. 
Compresi gli accessori di fissaggio a parete o a soffitto, i giunti, le curve, i manicotti e i raccordi per cassetta. 
con cavo tipo H07Z1-K fino a 4 mm²  
  EURO SESSANTAOTTO/70  €/cadauno  68,70  
          

117  14.2.3.1        
  Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle voci 14.2.1 e 14.2.2 di apparecchi per il prelievo di energia, standard Italiano 
(terra centrale) o universale (terra centrale e laterale) con o senza interruttore di protezione, di colore a scelta della direzione lavori, 
compreso l’onere del collegamento e dell’eventule ponticello per gli apparecchi successivi al primo effettuato con cavo FS17 o  
H07Z1- 
K di sezione uguale a quella del cavo principale. 
presa 2P+t  10/16A  - 1 modulo  
  EURO DIECI/60  €/cadauno  10,60  
          

118  14.2.3.2        
  Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle voci 14.2.1 e 14.2.2 di apparecchi per il prelievo di energia, standard Italiano 
(terra centrale) o universale (terra centrale e laterale) con o senza interruttore di protezione, di colore a scelta della direzione lavori, 
compreso l’onere del collegamento e dell’eventule ponticello per gli apparecchi successivi al primo effettuato con cavo FS17 o  
H07Z1- 
K di sezione uguale a quella del cavo principale. 
presa 2P+t  10/16A  - Universale   - 2 moduli  
  EURO QUINDICI/10  €/cadauno  15,10  
          

119  14.2.5        
  Sovraprezzo per le voci 14.2.1 e 14.2.2 per scatola, a vista o ad incasso, con placca in esecuzione stagna IP55, con membrana 
morbida trasparente.  
  EURO UNDICI/10  €/cadauno  11,10  
          

120  14.3.6.2        
  Fornitura e collocazione di passerella portacavi a filo d'acciaio saldato e elettrozincato coi fili dei traversini cianfrinati per garantire 
la prodetezione dei cavi durante la loro messa in opera e separatore di circuiti, completa di: 
-giunti rinforzati completi di bullonerie ed accessori  per collegamento a canali o a pezzi speciali; 
-elementi di giunzione e collegamento per effettuare, cambi di direzione, cambi di quota, derivazioni a t o discese cavi; 
- separatore di circuito  -mensole acciaio zincato rivestite con polveri epossidiche, profilati per lo staffaggio a soffitto compatibile 
con le aree a rischi sismico con piastre di ancoraggio e sostegni a culla, o staffe di ancoraggio a parete, bulloni a testa tonda larga e 
quadro sottotesta con dado autobloccante; 
- l'eventuale barriera resistente al fuoco negli attraversamenti di compartimenti REI; 
- opere e materiali per fissaggio al muro oppure a soffitto, comprese tutte le opere murarie. È compreso, inoltre, ogni altro onere, 
accessorio e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
passerella a filo L =200mm H=50mm  
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  EURO VENTICINQUE/30  €/metro  25,30  
    

121  14.3.7.2        
  Cassetta di derivazione in materiale termoplastico, completa di coperchio con grado di protezione IP55, in opera a parete, compresi 
gli accessori di fissaggio e quelli necessari per mantenere il grado di protezione, nonché ogni altro onere. 
Dimensione 150x110x70 mm  
  EURO DODICI/50  €/cadauno  12,50  
          

122  14.3.7.3        
  Cassetta di derivazione in materiale termoplastico, completa di coperchio con grado di protezione IP55, in opera a parete, compresi 
gli accessori di fissaggio e quelli necessari per mantenere il grado di protezione, nonché ogni altro onere. 
Dimensione 190x140x70 mm  
  EURO DICIANNOVE/68  €/cadauno  19,68  
          

123  14.3.9.1        
  Fornitura e posa in opera di derivazione da canale metallico o in PVC fino alla cassetta di stanza. questa inclusa.realizzata con 
cassetta quadra a vista da montare al di sotto o lateralemente al canale stesso e nella quale effettuare le giunzioni da dorsale 
(giunzioni incluse). tubo in materiale plastico preferibilemente rigido serie media RK15 da almeno 25 mm o in alternativa. nel caso 
di passaggi in controsoffitti o paviementi sopraelevati.  con tubazione pieghevole FK15 serie media almeno da 25mm. comunque 
di diametro sufficiente a garantire la perfetta sfilabilità.  E' compreso l'onera della cassetta di derivazione all'interno della stanza. a 
vista od incassata. comprese le opere murarie necessarie per l'attraversamento della parete. e quelle per l'installazione della cassetta 
stessa. E' compreso l'onere della marcatura con pennarello indelebile sul coperchio della cassetta posta nel canale con l'indicazione 
del circuito di riferimento. 
compresi i fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 da 2x2.5mm²+T  
  EURO QUARANTATRE/20  €/cadauno  43,20  
          

124  14.3.17.26        
  Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in 
qualità G16 e guaina termoplastica di colore grigio qualità R16, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da 
Costruzione (CPR UE 305/11), tipo FG16(o)R16 0,6/1kV - Cca - s3, d1, a3, norma di riferimento CEI EN 20-23. 
Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. 
cavo FG16(o)R16 sez.  3x2,5mm²  
  EURO QUATTRO/15  €/metro  4,15  
          

125  14.3.17.27        
  Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in 
qualità G16 e guaina termoplastica di colore grigio qualità R16, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da 
Costruzione (CPR UE 305/11), tipo FG16(o)R16 0,6/1kV - Cca - s3, d1, a3, norma di riferimento CEI EN 20-23. 
Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. 
cavo FG16(o)R16 sez.  3x4mm²  
  EURO CINQUE/44  €/metro  5,44  
          

126  14.3.17.28        
  Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in 
qualità G16 e guaina termoplastica di colore grigio qualità R16, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da 
Costruzione (CPR UE 305/11), tipo FG16(o)R16 0,6/1kV - Cca - s3, d1, a3, norma di riferimento CEI EN 20-23. 
Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. 
cavo FG16(o)R16 sez.  3x6mm²  
  EURO SEI/91  €/metro  6,91  
          

127  14.3.17.54        
  Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in 
qualità G16 e guaina termoplastica di colore grigio qualità R16, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da 
Costruzione (CPR UE 305/11), tipo FG16(o)R16 0,6/1kV - Cca - s3, d1, a3, norma di riferimento CEI EN 20-23. 
Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. 
cavo FG16(o)R16 sez.  4x16mm² +GV  
  EURO VENTIQUATTRO/20  €/metro  24,20  
          

128  14.3.17.56        
  Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in  
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  HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore grigio qualità R16, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea 
Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo FG16(o)R16 0,6/1kV - Cca - s3, d1, a3, norma di riferimento CEI EN 20-23. 
Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. 
cavo FG16(o)R16 sez.  4x35mm² + 1xG25mm²  
  EURO CINQUANTA/90  €/metro  50,90  
          

129  14.4.1.1        
  Fornitura e collocazione di carpenteria metallica per quadro elettrico di distribuzione, monoblocco o in kit, di tipo modulare 
costituito da armadi con struttura in lamiera di acciaio zincata a caldo di spessore minimo 15/10 di mm, pannelli in lamiera di 
acciaio decapata con spessore minimo 12/10 di mm, piastre in lamiera d'acciao zincato a caldo spessore minimo 20/10mm e porte, 
quando presenti, in lamera d'acciaio decapata spessore 15/10mm se di tipo piano pieno  e con cristallo temperato sp. 4mm incollato 
all'interno se di tipo a vista. 
Sono compresi i pannelli pieni o modulari, le piastre di fondo sia cieche che areate,  le guide DIN, i vano cavi laterali, le morsettiere 
e le barra di terra. 
E' compreso inoltre l'onere dei cablaggi interni in cavo (fino a 160A) e/o con barratura in rame con sezione dei rame minima 
2A/mm² in base agli assorbimenti stimati e comunque con sezione minima 2,5mm². 
Sono inoltre comprese e compenstate le occorrenti forature per il fissaggio, alloggiamento ecc. delle apparecchiature da porre in 
opera, con fornitura di eventuali vite e buloni di fiassaggio e dei materiali insolanti occorrenti, le targhette di identificazione dei 
conduttori, i capicorda, e le targhette serigrafate. A lavoro ultimato le apparecchiature montate dovranno essere facilmente 
asportabili senza danneggiare le cablature di altri apparecchi. La forma di segregazione dovrà essere almeno 2. 
Sono infine comprese le opere murarie per il fissaggio, le zanche, i ganci e quant'altro necessairo per dare i quadri perfettamente in 
opera. Il quadro finito dovrà essere etichettato e marcato CE in modo visibile e leggibile, e corredato dalla dichiarazioni di 
conformità CE in base alla Norma EN 61439-X, dal fascicolo tecnico con allegato le prove effettuate e lo schema elettrico di 
dettaglio,  e dai manuali d'uso e manutenzione. 
Per superficie frontale interna al metro quadro (LxH). 
per profondità fino a 250mm e corrente nominale fino a 160A  
  EURO DUEMILASETTECENTOOTTANTADUE/00  €/metro quadrato  2.782,00  
          

130  14.4.3.2        
  Fornitura e posa in opera di centralino da incasso in materiale isolante autoestinguente, grado di protezione IP 40,completo di guide 
DIN, con o senza portella di qualsiasi tipo (cieca, trasparente o fume),compreso la formazione dello scasso, il ripristino  e la finitura 
dell'intonaco e ogni altro accessorio per la posa in opera. 
centralino da incasso PVC IP40 con portella 24 moduli  
  EURO CENTOQUARANTAUNO/60  €/cadauno  141,60  
          

131  14.4.3.4        
  Fornitura e posa in opera di centralino da incasso in materiale isolante autoestinguente, grado di protezione IP 40,completo di guide 
DIN, con o senza portella di qualsiasi tipo (cieca, trasparente o fume),compreso la formazione dello scasso, il ripristino  e la finitura 
dell'intonaco e ogni altro accessorio per la posa in opera. 
centralino da incasso PVC IP40 con portella 54 moduli  
  EURO DUECENTOOTTANTANOVE/60  €/cadauno  289,60  
          

132  14.4.5.1        
  Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per 
guida DIN per circuiti di tensione nominale non superiore a 1000 V c.a. e 1500 V c.c. e conforme alla Norma CEI EN 60947-2. 
Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza e  ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici 
dal partitore o dalla barratura principale fino a morsettiera. [Potere di interruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e 
EN60947-2 per valori superiori]. 
Icn=4,5 kA curva C - 1P+N -  da 10 a 32 A  
  EURO VENTIQUATTRO/20  €/cadauno  24,20  
          

133  14.4.5.8        
  Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per 
guida DIN per circuiti di tensione nominale non superiore a 1000 V c.a. e 1500 V c.c. e conforme alla Norma CEI EN 60947-2. 
Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza e  ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici 
dal partitore o dalla barratura principale fino a morsettiera. [Potere di interruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e 
EN60947-2 per valori superiori]. 
Icn=4,5 kA curva C - 4P -  da 40 a 63 A  
  EURO NOVANTAQUATTRO/60  €/cadauno  94,60  
          

134  14.4.5.9        
  Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per 
guida DIN per circuiti di tensione nominale non superiore a 1000 V c.a. e 1500 V c.c. e conforme alla Norma CEI EN 60947-2. 
Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza e  ogni accessorio  
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  per la posa ed i collegamenti elettrici dal partitore o dalla barratura principale fino a morsettiera. [Potere di interruzione secondo la 
Norma EN60898 fino a 10KA e EN60947-2 per valori superiori]. 
Icn=6 kA curva C - 1P+N -  da 10 a 32 A  
  EURO TRENTASETTE/40  €/cadauno  37,40  
          

135  14.4.5.15        
  Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per 
guida DIN per circuiti di tensione nominale non superiore a 1000 V c.a. e 1500 V c.c. e conforme alla Norma CEI EN 60947-2. 
Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza e  ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici 
dal partitore o dalla barratura principale fino a morsettiera. [Potere di interruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e 
EN60947-2 per valori superiori]. 
Icn=6 kA curva C - 4P -  da 10 a 32 A  
  EURO OTTANTANOVE/80  €/cadauno  89,80  
          

136  14.4.5.16        
  Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per 
guida DIN per circuiti di tensione nominale non superiore a 1000 V c.a. e 1500 V c.c. e conforme alla Norma CEI EN 60947-2. 
Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza e  ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici 
dal partitore o dalla barratura principale fino a morsettiera. [Potere di interruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e 
EN60947-2 per valori superiori]. 
Icn=6 kA curva C - 4P -  da 40 a 63 A  
  EURO CENTOVENTISETTE/60  €/cadauno  127,60  
          

137  14.4.5.49        
  Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per 
guida DIN per circuiti di tensione nominale non superiore a 1000 V c.a. e 1500 V c.c. e conforme alla Norma CEI EN 60947-2. 
Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza e  ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici 
dal partitore o dalla barratura principale fino a morsettiera. [Potere di interruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e 
EN60947-2 per valori superiori]. 
Icu=15 -25 kA curva C - 4P -  da 100 A  
  EURO DUECENTODICIANNOVE/40  €/cadauno  219,40  
          

138  14.4.6.2        
  Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. 
Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti 
elettrici. 
blocco diff. 2P In <= 25A  cl.AC - 30 mA  
  EURO QUARANTASETTE/90  €/cadauno  47,90  
          

139  14.4.6.5        
  Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. 
Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti 
elettrici. 
blocco diff. 2P In >= 32A  cl.AC - 300/500 mA  
  EURO QUARANTANOVE/30  €/cadauno  49,30  
          

140  14.4.6.15        
  Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. 
Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti 
elettrici. 
blocco diff. 4P In <= 25A  cl.AC - 300/500 mA  
  EURO SESSANTACINQUE/90  €/cadauno  65,90  
          

141  14.4.6.17        
  Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. 
Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti 
elettrici. 
blocco diff. 4P In >= 32A  cl.AC - 300/500 mA  
  EURO SESSANTANOVE/30  €/cadauno  69,30  
          

142  14.4.6.19        
  Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. 
Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti 
elettrici. 
blocco diff. 4P In >= 80A  cl.AC - 300/500 mA  
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  EURO CENTOCINQUE/80  €/cadauno  105,80  
    

143  14.4.11.2        
  Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di contattori modulari con contatti NA oppure NC,  circuito di comando 
a qualsiasi tensione di funzionamento, con o senza comando manuale sul fronte del contattore, compresa l'incidenza dell'eventuale 
circuito ausiliario da realizzare nel quadro (comprensivo di selettore 0-1-2, lampade spie, morsetti, contatti ausiliari, ecc),  i 
collegamenti elettrici necessari, l'etichettatura e ogni altro accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 
contattore modulare 2P 25 A (categoria AC7a)  
  EURO QUARANTACINQUE/90  €/cadauno  45,90  
          

144  14.4.14.1        
  Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di sezionatori  portafusibili modulari per fusibili cilindrici (con fusibile 
AM o GF incluso), con o senza lampada di segnalazione compresi i  collegamenti elettrici necessari, l'etichettatura e ogni altro 
accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 
portafusibili 10x38 1P- fusibile fino a 32A  
  EURO DICIASSETTE/60  €/cadauno  17,60  
          

145  14.4.14.2        
  Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di sezionatori  portafusibili modulari per fusibili cilindrici (con fusibile 
AM o GF incluso), con o senza lampada di segnalazione compresi i  collegamenti elettrici necessari, l'etichettatura e ogni altro 
accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 
portafusibili 10x38 3P- fusibile fino a 32A  
  EURO TRENTA/90  €/cadauno  30,90  
          

146  14.4.16.5        
  Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di accessori di segnalazione e comando o di strumentazione modulare o 
fronte quadro, comprensivo dei collegamenti elettrici necessari, delle necessarie modifiche ai pannelli dei quadri elettrici, delle 
etichettature e ogni altro accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 
spia presenza tensione fino a 3 LED  
  EURO VENTIDUE/20  €/cadauno  22,20  
          

147  14.4.16.7        
  Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di accessori di segnalazione e comando o di strumentazione modulare o 
fronte quadro, comprensivo dei collegamenti elettrici necessari, delle necessarie modifiche ai pannelli dei quadri elettrici, delle 
etichettature e ogni altro accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 
Interr.orario digitale 24Hx7gg 1-2 contatti 26 memorie con riserva.  
  EURO CENTOVENTIQUATTRO/00  €/cadauno  124,00  
          

148  14.4.16.8        
  Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di accessori di segnalazione e comando o di strumentazione modulare o 
fronte quadro, comprensivo dei collegamenti elettrici necessari, delle necessarie modifiche ai pannelli dei quadri elettrici, delle 
etichettature e ogni altro accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 
interr.crepuscolare 2-2000 Lux 1 contatto con fotocellula  
  EURO CENTOOTTANTASEI/90  €/cadauno  186,90  
          

149  14.4.16.9        
  Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di accessori di segnalazione e comando o di strumentazione modulare o 
fronte quadro, comprensivo dei collegamenti elettrici necessari, delle necessarie modifiche ai pannelli dei quadri elettrici, delle 
etichettature e ogni altro accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 
strumento multifunzione per corrente, tensione, frequenza, potenza, energia attiva e reattiva, fattore di potenza  
  EURO DUECENTOOTTANTAQUATTRO/60  €/cadauno  284,60  
          

150  14.8.2.4        
  Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna IP65, per fissaggio a soffitto o parete, realizzata con corpo in policarbonato 
infrangibile e con resistenza agli urti IK08  ed autoestinguente, stabilizzati ai raggi UV, diffusore in policarbonato trasparente con 
finitura esterna liscia , riflettore in acciaio zincato preverniciato con resina poliestere, equipaggiata con fusibile di protezione, pressa 
cavo e passacavo in gomma, guarnizione in poliuretano espanso antinvecchiamento, ganci di chiusura, idonea anche per 
installazione su superfici normalmente infiammabili. In opera completa di lampada fluorescente, e di reattore elettronico, degli 
allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 
con lampade Fluorescente 2x18W  
  EURO SETTANTAQUATTRO/10  €/cadauno  74,10  
          

151  14.8.3.1        
  Fornitura e collocazione di corpo illuminante a LED da incasso in soffitto modulare per montaggio a scomparsa in  
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  controsoffitto o a vista a plafone, con corpo in lamiera d'acciaio e rifrattore opale in polimetilmetacrilato o di tipo 
lenticolare/microsprismatico. Dovrà essere garantita una durata dei LED di 50.000 h con rimanente 80% di flusso 
iniziale.L'efficienza dell'apparecchio minima dovrà essere di 100 lm/W (t=25°C) per apparecchi con rifrattore opale e 120 lm/W 
(t=25°C) per quelli con ottiche lenticolari o microprismatiche. Il rifrattore opale in polimetilmetacrilato, di tipo estraibile, dovrà 
essere in grado di garantire una diffusione omogena senza ombre o parti nere, mentre il rifrattore lenticolare/microprismatico dovrà 
garantire un UGR <19 e luminanza L65 <3000 cd/m²  secondo la Norma UNI EN 12464:2011. L'apparecchio dovrà avere un indice 
di resa cromatica minima RA> 80 e temperatura di colore 3000K o 4000K a scelta dalla D.L. . 
E' compreso il driver elettronico o dimmerabile Dali. L'apparecchio dovrà garantire un grado di protezione minimo IP2X dal basso. 
É compreso l'onere dei necessari e sufficienti ancoraggi, tali da garantire la massima sicurezza, dell'eventuale smontaggio, modifica 
e rimontaggio del controsoffitto o di quanto necessario per il montaggio a plafone, del cablaggio e degli accessori elettrici (fusibile 
interno, passacavo, ecc), e di ogni altro onere e magistero. 
L'efficienza minima richiesta deve essere riferita all'intero apparecchio, e non alla sola sorgente luminosa. 
ottica Opale - Dimensioni 60x60cm o 120x30cm - Flusso luminoso da 2700 fino a 4200 lumen. Driver Elettronico  
  EURO CENTOSETTE/20  €/cadauno  107,20  
          

152  14.8.4.1        
  Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna con sorgente LED 4000K, costituita da un corpo in policarbonato, riflettore in lamiera 
preverniciata bianca e schermo in policarbonato trasparente o opale stabilizzato agli UV per evitarne l'ingiallimento. La plafoniera 
dovrà possedere grado di protezione minimo IP65, resistenza agli urti minima IK08, dovrà essere garantita una durata dei LED di 
50.000 h con rimanente 80% di flusso iniziale ed un efficienza luminosa minima dell'apparecchio di 120 lm/W (t=25°C). Sono 
compresi gli accessori di fissaggio per soffitto, parete o sospensione e gli eventuali accessori per il cablaggio passante e quant'altro 
necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Il prodotto dovrà essere garantito per 5 anni dal produttore. L'efficienza 
minima richiesta deve essere riferita all'intero apparecchio, e non alla sola sorgente luminosa. 
armatura L=800mm Flusso luminoso da 1500lm a 3400lm. Driver Elettronico  
  EURO CENTOVENTIDUE/70  €/cadauno  122,70  
          

153  14.8.12.2        
  Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione di emergenza con sorgente luminosa a LED costituito da corpo in 
policarbonato e ottica simmetrica e schermo in policarbonato trasparente, resistente agli urti in classe minima IK07 e con grado di 
protezione IP65. 
L'apparecchio deve essere dotato di tutti gli accessori per il montaggio ad incasso in controsoffitto, a parete, a soffitto o a 
sospensione. Versione tradizionale, con autodiagnosi o centralizzata, per funzionamento "Sempre Accesa (SA)".Sono compresi 
tutti gli accessori per la segnaletica di sicurezza con visibilità fino a 30m, compresivi di pittogramma di segnalazione, staffa per 
installazione a bandiera mono o bifacciale e quant'altro necessario. Nel caso di versione con autodiagnosi l'apparecchio deve essere 
in grado di effettuare l'autodiagnosi con test periodici di funzionamento e di ricarica e con segnalazione dello stato attraverso LED 
ben visibili sull'apparecchio. Nel caso di versione centralizzata deve essere predisposto per il controllo e la diagnosi sia locale che 
remota attraverso centrale di controllo. Nel caso di apparecchio adatto al funzionamento centralizzato sono compresi i moduli 
interni di comunicazione se ad onde radio o onde convogliate e l'aliquota del bus di controllo se con controllo filare. L'apparecchio 
deve garantire la ricarica completa in 12 ore. Sono compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico (pressacavo 
, passatubo, ecc), eventuali scatole  o cornici e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. (Potenza 
indicativa per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente). 
flusso Luminoso equivalente FL.11W  (SA) - aut. 1h - tradizionale  
  EURO CENTOSETTANTA/00  €/cadauno  170,00  
          

154  14.9.3.1        
  Fornitura e posa in opera di centrale di rivelazione incendio di tipo convenzionale a 2, 4 o 8 zone controllate. Ogni zona deve potere 
essere configurata come una normale zona di rivelazione incendio oppure come contatto ritardato o confronto (il sistema resetta il 
primo allarme proveniente dalla zona se non si verifica un secondo allarme entro 10 minuti). La centrale deve permettere di 
impostare differenti tempi di ritardo per l'attivazione delle sirene in funzione della provenienza dell'allarme (pulsanti o sensori). Sul 
fronte della centrale devono essere presenti LED di segnalazione o display a LCD in grado di fornire informazioni sulla zona in 
allarme, sul tipo di allarme in corso e sullo stato della centrale, in accordo a quanto previsto dalla Norma EN 54-2. Sono comprese 
le batterie interne conformemente a quanto previsto dalla Norma EN 54-4. La centrale deve possedere inoltre 2 uscite da 24Vcc per 
dispositivi ausiliari o sirene con corrente massima per ogni uscita di almeno 250mA protette da fusibile. 
Sono compresi gli oneri per l'installazione della centrale, dei collegamenti elettrici, della programmazione della stessa e di ogni altro 
onere e magistero. 
La centrale di allarme dovrà essere accompagnata da idonea documentazione (Dichiarazione di Conformità) che ne attesti la 
rispondenza con la Norma UNI EN 54 parte 2 per la centrale stessa e parte 4 per l'alimentazione di riserva. 
centrale di controllo incendi a 2 zone  
  EURO SETTECENTOTRENTAUNO/60  €/cadauno  731,60  
          

155  14.9.4.1        
  Fornitura e collocazione di rivelatore di incendio di tipo convenzionale, per il montaggio a soffitto o su controsoffitto e  
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  dotato di led di visualizzazione degli allarmi. 
Il rivelatore dovrà essere completo di base, con o senza resistenza terminale e dovrà essere dotato di uscita per la ripetizione 
dell'allarme. 
- I rivelatori di fumo saranno costituiti da una camera ottica di analisi sensibile alla diffusione della luce, progettata per aumentare la 
tolleranza alla polvere e all'inquinmanto ambientale e ridurre i falsi allarmi. 
- I rivelatori  di calore saranno costituiti da una camera d'analisi a due sensori: uno termovelocimetro in grado di rilevare la velocità 
di cambiamento della temperatura (gradi per min) e uno di massima temperatura con soglia di intervento prefissata (gradi). 
- I rivelatori multisensore ottico-termico saranno dotati di una camera di analisi sensibile alla luce e un termistore in grado di sentire 
l'aumento della temperatura. I due elementi devono dialogare tra loro per aumentare la capacità di rivelazione e ridurre il rischio di 
falsi allarmi. 
I rivelatori dovranno essere accompagnati da idonea documentazione (Dichiarazione di Conformità) che ne attesti la rispondenza 
con la Norma UNI EN 54 parte 5 per i rivelatori di calore, parte 7 per quelli di fumo. I rivelatori dovranno essere installati in accordo 
con la Norma UNI 9795:2018 o ss.mm.ii.. 
Sono comprese le opere murarie, gli accessori per il fissaggio a soffitto o in controsoffitto (foratura e modifica) e quant'altro 
necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. 
rivelatore ottico di fumi convezionale  
  EURO SESSANTANOVE/10  €/cadauno  69,10  
          

156  14.9.6        
  Fornitura e collocazione di pulsante manuale di allarme per il sistema di rivelazione incendi del tipo convenzionale ad attivazione 
mediante membrana riarmabile o a rottura di vetro, per montaggio sporgente o ad incasso. Il pulsante dovrà essere dotato di LED di 
segnalazione stato e chiave di test. 
Sono comprese le opere murarie ed accessori per il fissaggio a parete o ad incasso (scatola inclusa) e quant'altro necessario per dare 
l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. 
I pulsanti di allarme dovranno essere accompagnati da idonea documentazione (Dichiarazione di Conformità) che ne attesti la 
rispondenza con la Norma UNI EN 54 parte 11. I pulsanti dovranno essere installati in accordo con la Norma UNI 9795:2018 o 
ss.mm.ii..  
  EURO QUARANTANOVE/90  €/cadauno  49,90  
          

157  14.11.1        
  Realizzazione di derivazione per punto dati RJ45 in categoria 6, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta 
di derivazione del locale (questa esclusa) in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno 
pari ad almeno mm 25 e comunque idoneo per garantirne la perfetta sfilabilità. 
Sono compresi la scatola da incasso per parete o cartongesso fino a 4 moduli, il telaio, i copriforo necessari, la placca in 
tecnopolimero, la presa UtP o FtP fino alla categoria 6 dotata di etichetta di identificazione circuito, la minuteria ed ogni altro onere. 
Comprese le tracce nelle murature o nel solaio, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il loro successivo ricoprimento con malta 
cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito.  
  EURO SETTANTAQUATTRO/70  €/cadauno  74,70  
          

158  14.11.2        
  Realizzazione di derivazione per punto dati RJ45 in categoria 6, realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di 
derivazione del locale (questa esclusa), in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo rigido serie media RK15 del 
diametro esterno pari ad almeno mm 25 e comunque idoneo per garantirne la perfetta sfilabilità, fissata su supporti ogni 30 cm. Sono 
compresi la scatola da parete fino a 4 moduli, il telaio, i copriforo necessari, la placca in tecnopolimero, la presa UtP o FtP fino alla 
categoria 6 dotata di etichetta di identificazione circuito, la minuteria ed ogni altro onere. 
Compresi gli accessori di fissaggio a parete o a soffitto, i giunti, le curve, i manicotti e i raccordi per cassetta.  
  EURO OTTANTAUNO/50  €/cadauno  81,50  
          

159  14.11.3        
  Fornitura e posa in opera di ulteriore presa dati RJ45 UtP o FtP fino alla categoria 6 dotata di etichetta di identificazione circuito nel 
punto già definito alle voci 14.11.1 o 14.11.2.  
  EURO TRENTAQUATTRO/70  €/cadauno  34,70  
          

160  14.11.6.1        
  Fornitura e posa in opera di cavo dati in categoria 6 con coduttori a 24AWG (0,51mm) solidi in rame, isolamento in poliolefina, 4 
coppie a conduttori twistati con separatore interno, conforme alla normativa ISO/IEC 11811 e 2.0, EN 50173-1 e EIA/tIA 568 
B2.10. E’ compreso l’onere della connettorizzazione su postazione di lavoro e sul patch panel e l’incidenza della certificazione della 
tratta in categoria 6. Il cavo dovrà inoltre essere conforme al regolamento per i prodotti da costruzione (CPR) con classe minima 
Eca. 
cavo UtP Cat. 6 LSZH  
  EURO UNO/52  €/metro  1,52  
          

161  15.1.1        
  Fornitura e collocazione di buttatoio in fire-clay delle dimensioni di 40x40 cm, poggiato su muratura di mattoni,  
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  completo di tappo e catenella, apparecchiatura di erogazione costituita da rubinetto in ottone cromato Ø ½” , pilettone di scarico da 
1” ¼, tubo di scarico in PVC, sifone a scatola Ø 100 mm con coperchio in ottone, compreso rosoni, accessori, opere murarie 
(realizzazione basamento), i collegamenti 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.  
  EURO DUECENTODICIASSETTE/22  €/cadauno  217,22  
          

162  15.1.5        
  Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, 
corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, di sifone completo di piletta, tappo a pistone e saltarello, compreso i 
rosoni, i flessibili, opere murarie, i collegamenti 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.  
  EURO TRECENTODICIOTTO/77  €/cadauno  318,77  
          

163  15.1.8        
  Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a 
cacciata con sifone incorporato, completo di sedile in bachelite con coperchio, compresa la fornitura e collocazione di cassetta 
esterna di scarico in PVC a zaino con comando a doppio pulsante da 5 e 10 l compreso il pezzo da incasso, i rosoni, l'attacco al 
pavimento con viti e bulloni cromati, le opere murarie, il collegamento al punto di adduzione d'acqua (fredda) e di scarico e 
ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte.  
  EURO DUECENTOQUARANTACINQUE/43  €/cadauno  245,43  
          

164  15.3.3        
  Fornitura e collocazione di mobile WC attrezzato monoblocco per disabili con cassetta di scarico incorporato e pulsante di scarico 
manuale e senza doccetta funzione bidè con miscelatore termostatico per la regolazione  della   temperatura comprensivo di 
collegamento 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 funzionante a perfetta 
regola d'arte.  
  EURO MILLESEICENTOQUINDICI/40  €/cadauno  1.615,40  
          

165  15.3.4        
  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 collegamento 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.  
  EURO MILLEOTTOCENTOTRENTASEI/12  €/cadauno  1.836,12  
          

166  15.3.5        
  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.  
  EURO TRECENTOOTTANTASETTE/57  €/cadauno  387,57  
          

167  15.3.6        
  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.  
  EURO QUATTROCENTOCINQUANTA/82  €/cadauno  450,82  
          

168  15.3.7        
  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.  
  EURO DUECENTOSETTANTATRE/72  €/cadauno  273,72  
          

169  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 (tracce, chiusura tracce ed attraversamenti di piccola entità) 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.  
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  con tubazioni in multistrato coibentato Ø 16 mm  
  EURO CENTO/58  €/cadauno  100,58  
        

170  15.4.3.1        
  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 polietilene alta densità 
installato per saldatura di testa o per elettrofusione, compreso di attrezzature per il taglio e la saldatura del polietilene, minuteria ed 
accessori, opere murarie (tracce, chiusura tracce ed attraversamenti di piccola entità) e quanto altro occorrente per dare l'opera 
completa e funzionante a perfetta  regola d'arte, nei diametri minimi indicati dalla norma UNI EN 12056-1/5. 
per punto di scarico acque bianche  
  EURO CENTOSEDICI/95  €/cadauno  116,95  
          

171  15.4.3.2        
  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 polietilene alta densità 
installato per saldatura di testa o per elettrofusione, compreso di attrezzature per il taglio e la saldatura del polietilene, minuteria ed 
accessori, opere murarie (tracce, chiusura tracce ed attraversamenti di piccola entità) e quanto altro occorrente per dare l'opera 
completa e funzionante a perfetta  regola d'arte, nei diametri minimi indicati dalla norma UNI EN 12056-1/5. 
per punto di scarico acque nere  
  EURO DUECENTOSETTE/90  €/cadauno  207,90  
          

172  15.4.4        
  Fornitura e collocazione di rubinetto di arresto in ottone cromato da  1/2”   compreso ogni onere e magistero.  
  EURO VENTITRE/80  €/cadauno  23,80  
          

173  15.4.6.1        
  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 (solo per tubazioni 
sottotraccia) 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 tubi correnti in vista o in cunicolo  
  EURO DIECI/10  €/chilogrammo  10,10  
          

174  15.4.6.2        
  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 (solo per tubazioni 
sottotraccia) 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 tubi sottotraccia  
  EURO UNDICI/95  €/chilogrammo  11,95  
          

175  15.4.9.1        
  Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da tubo interno in polietilene reticolato (PE-Xb), strato 
intermedio in alluminio saldato longitudinalmente di testa e strato esterno in polietilene ad alta densità (PEAD), per fluidi in 
pressione, impianti idrosanitari, di riscaldamento  e condizionamento idonei per trasporto di acqua destinata al consumo umano, 
conforme alle norme UNI 10954 - classe 1 tipo A. Le caratteristiche del tubo sono le seguenti:conduttività termica 0,43 W/m K, 
coefficiente di dilatazione termica 0,026 mm/m K, temperatura d'esercizio 0 - 70 °C, pressione d'esercizio consentita 10 bar. Le 
tubazioni riporteranno la marcatura prevista CE. Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni, l'esecuzione delle stesse 
mediante attrezzo con sistema di pressatura e/o blocco automatico, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio 
e la disinfezione, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
per diametro DN 16x11,6 mm  
  EURO DIECI/41  €/metro  10,41  
          

176  15.4.9.2        
  Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da tubo interno in polietilene reticolato (PE-Xb),  
        
          



  Pag. 28  
N.E.P.  Codice Art.  D E S C R I Z I O N E  Unità Misura  Prezzo Unit  

  strato intermedio in alluminio saldato longitudinalmente di testa e strato esterno in polietilene ad alta densità (PEAD), per fluidi in 
pressione, impianti idrosanitari, di riscaldamento  e condizionamento idonei per trasporto di acqua destinata al consumo umano, 
conforme alle norme UNI 10954 - classe 1 tipo A. Le caratteristiche del tubo sono le seguenti:conduttività termica 0,43 W/m K, 
coefficiente di dilatazione termica 0,026 mm/m K, temperatura d'esercizio 0 - 70 °C, pressione d'esercizio consentita 10 bar. Le 
tubazioni riporteranno la marcatura prevista CE. Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni, l'esecuzione delle stesse 
mediante attrezzo con sistema di pressatura e/o blocco automatico, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio 
e la disinfezione, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
per diametro  DN 20x15 mm  
  EURO UNDICI/33  €/metro  11,33  
          

177  15.4.9.3        
  Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da tubo interno in polietilene reticolato (PE-Xb), strato 
intermedio in alluminio saldato longitudinalmente di testa e strato esterno in polietilene ad alta densità (PEAD), per fluidi in 
pressione, impianti idrosanitari, di riscaldamento  e condizionamento idonei per trasporto di acqua destinata al consumo umano, 
conforme alle norme UNI 10954 - classe 1 tipo A. Le caratteristiche del tubo sono le seguenti:conduttività termica 0,43 W/m K, 
coefficiente di dilatazione termica 0,026 mm/m K, temperatura d'esercizio 0 - 70 °C, pressione d'esercizio consentita 10 bar. Le 
tubazioni riporteranno la marcatura prevista CE. Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni, l'esecuzione delle stesse 
mediante attrezzo con sistema di pressatura e/o blocco automatico, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio 
e la disinfezione, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
per diametro  DN 26x20 mm  
  EURO SEDICI/24  €/metro  16,24  
          

178  15.4.9.4        
  Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da tubo interno in polietilene reticolato (PE-Xb), strato 
intermedio in alluminio saldato longitudinalmente di testa e strato esterno in polietilene ad alta densità (PEAD), per fluidi in 
pressione, impianti idrosanitari, di riscaldamento  e condizionamento idonei per trasporto di acqua destinata al consumo umano, 
conforme alle norme UNI 10954 - classe 1 tipo A. Le caratteristiche del tubo sono le seguenti:conduttività termica 0,43 W/m K, 
coefficiente di dilatazione termica 0,026 mm/m K, temperatura d'esercizio 0 - 70 °C, pressione d'esercizio consentita 10 bar. Le 
tubazioni riporteranno la marcatura prevista CE. Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni, l'esecuzione delle stesse 
mediante attrezzo con sistema di pressatura e/o blocco automatico, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio 
e la disinfezione, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
per diametro DN 32x26 mm  
  EURO VENTIUNO/89  €/metro  21,89  
          

179  15.4.11.2        
  Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non inferiore a 35 cm fino a 50 cm, compreso zanche per il fissaggio, saldature, 
opere murarie, malta occorrente, pezzi speciali quali curve, angoli, innesti di pluviali ecc., ogni altro onere magistero per dare 
l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. 
in lamiera preverniciata  
  EURO TRENTAQUATTRO/78  €/metro  34,78  
          

180  15.4.13.2        
  Fornitura e collocazione di pluviale in lamiera preverniciata, compreso collari per il fissaggio, eventuali saldature o opere di 
lattoneria, opere murarie, malta occorrente, pezzi speciali quali curve, angoli ecc., ogni altro onere magistero per dare l'opera 
completa ed a perfetta regola d'arte. 
per diametro da 100 mm  
  EURO VENTISEI/34  €/metro  26,34  
          

181  15.4.14.3        
  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 63 mm  
  EURO QUINDICI/32  €/metro  15,32  
          

182  15.4.14.4        
  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 80 mm  
  EURO SEDICI/20  €/metro  16,20  
          

183  15.4.14.5        
  Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne  
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  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  
  EURO DICIASSETTE/34  €/metro  17,34  
          

184  15.4.15.5        
  Fornitura e collocazione di colonne di scarico e/o ventilazione in polietilene alta densità installati per elettrofusione o saldatura testa 
a testa, compresi i pezzi speciali, incluse le opere murarie di apertura e chiusura tracce, i collari, i punti fissi, le aperture di fori nei 
solai, le prove di tenuta e la pulizia, e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. 
per diametro di 110 mm  
  EURO VENTIUNO/84  €/metro  21,84  
          

185  15.4.19.1        
  Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PN25, del tipo filettato a passaggio totale avente corpo in ottone, sfera 
cromata, tenute in PTFE, premistoppa in ottone e leva in acciaio, adatta per l'uso con acqua (T 0-150°C) e aria compreso il materiale 
di consumo per la posa a regola d'arte. 
per valvola da ½" di diametro  
  EURO DODICI/49  €/cadauno  12,49  
          

186  15.4.19.2        
  Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PN25, del tipo filettato a passaggio totale avente corpo in ottone, sfera 
cromata, tenute in PTFE, premistoppa in ottone e leva in acciaio, adatta per l'uso con acqua (T 0-150°C) e aria compreso il materiale 
di consumo per la posa a regola d'arte. 
per valvola da ¾" di diametro  
  EURO QUATTORDICI/39  €/cadauno  14,39  
          

187  15.4.19.3        
  Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PN25, del tipo filettato a passaggio totale avente corpo in ottone, sfera 
cromata, tenute in PTFE, premistoppa in ottone e leva in acciaio, adatta per l'uso con acqua (T 0-150°C) e aria compreso il materiale 
di consumo per la posa a regola d'arte. 
per valvola da 1" di diametro  
  EURO DICIANNOVE/19  €/cadauno  19,19  
          

188  15.4.20.1        
  Fornitura e collocazione di valvola di sicurezza pressione di taratura 2.5÷6 bar del tipo a membrana qualificata e tarata ISPESL, 
dotata di marchio CE secondo la direttiva 97/23/CE, avente corpo e coperchio in ottone, membrana in EPDM sovra pressione di 
apertura 10% e scarto in chiusura 20% a sicurezza positiva, completa di verbale di taratura a banco, tubazione di scarico in acciaio 
zincato fino a 3 m, imbuto di scarico, eventuale raccorderia e quanto altro occorre per dare l' opera completa e funzionante a perfetta 
regola d'arte. 
per valvola da ½" di diametro  
  EURO CENTOTRENTA/78  €/cadauno  130,78  
          

189  15.4.21        
  Fornitura e collocazione di vaso d'espansione chiuso graffato a membrana omologato CE (direttiva 97/23/CE) per impianti di 
riscaldamento e idrico sanitari pressione massima di funzionamento 10 bar temperatura massima di funzionamento 99 °C completo 
di membrana graffata atossica in butile alimentare, tubazione in acciaio zincato tipo Mannesmann fino a 3 m e ogni accessorio, e di 
quanto altro occorre per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta regola d'arte. 
- capacità fino a 24 l  
  EURO NOVANTATRE/51  €/cadauno  93,51  
          

190  15.4.23        
  Fornitura e collocazione di pozzetto per base di colonna di scarico del tipo prefabbricato in cemento vibrato delle dimensioni in 
pianta di 80x50 cm con diaframma e sifone, compreso lo scavo occorrente ed il successivo ricolmamento, il calcestruzzo di 
sottofondo con classe di resistenza C20/25 dello spessore minimo di 10 cm, compreso sigillature, e la copertura per l'ispezione con 
lastra di travertino minimo da cm 2, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  
  EURO CENTOVENTIUNO/36  €/cadauno  121,36  
          

191  18.1.1.1        
  Realizzazione di scavo a sezione obbligata in ambito urbano per posa di cavidotti in tubo, eseguito con escavatore in terreno di 
qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia, con profondità fino a 0,60 m e larghezza fino a 0,50 m, escluso l'eventuale 
rimozione della sede stradale, compresa la rimozione di eventuali marciapiedi, le eventuali demolizioni di trovanti di dimensioni 
non superiori a 0,5 m³, la conservazione di sottoservizi eventualmente incontrati. 
Sono inoltre comprese la fornitura e la posa di un letto di sabbia dello spessore di 10 cm e il nastro di segnalazione,  
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  nonché l'onere del reinterro con materiale idoneo proveniente 
dallo scavo e il costipamento meccanico realizzato a strati di spessore massimo 30 cm. 
Compreso inoltre l'eventuale bauletto in calcestruzzo per la protezione addizionale, da realizzarsi per gli attraversamenti, con 
copertura del cavidotto per almeno 10 cm. 
E' compresa infine la segnalazione e l'eventuale protezione degli scavi, e il carico dei materiali di scavo eccedenti o ritenuti non 
idonei al reinterro per futuro trasporto a discarica, nonché ogni onere necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 
per scavo e ricoprimento senza protezione addizionale  
  EURO TRENTACINQUE/77  €/metro  35,77  
          

192  18.1.3.1        
  Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a 
C16/20, spessore pareti 15 cm, escluso lo scavo a sezione obbligata da compensarsi a parte con le voce 18.1.2, compreso il 
sottofondo perdente formato con misto granulometrico per uno spessore di 20 cm, formazione di fori di passaggio cavidotti e 
successiva sigillatura degli stessi con malta cementizia, esclusa la fornitura del chiusino in ghisa per transito incontrollato, ed ogni 
altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
per pozzetti da 40x40x50 cm  
  EURO CENTOQUINDICI/16  €/cadauno  115,16  
          

193  18.7.6        
  Fornitura e posa in opera di dispersore di terra in corda di rame di sez. 35 mm2 (diametro elementare 1,8 mm); in opera entro scavo 
già predisposto per la posa dei cavidotti, in intimo contatto con il terreno; compreso conduttore, di idonea sezione e lunghezza, ed 
accessori anticorrosivi necessari per il suo collegamento con parti metalliche da proteggere o interconnettere.  
  EURO SEI/16  €/metro  6,16  
          

194  21.1.2.1        
  Demolizione di calcestruzzo di cemento non armato di qualsiasi forma e/o spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul 
cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. 
eseguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico  
  EURO TRECENTOCINQUANTATRE/99  €/metro cubo  353,99  
          

195  21.1.2.2        
  Demolizione di calcestruzzo di cemento non armato di qualsiasi forma e/o spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul 
cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. 
eseguito a mano  
  EURO CINQUECENTOVENTIUNO/52  €/metro cubo  521,52  
          

196  21.1.5.1        
  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 o con utensile elettromeccanico  
  EURO DUECENTOOTTANTA/88  €/metro cubo  280,88  
          

197  21.1.5.2        
  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 a mano  
  EURO QUATTROCENTOCINQUANTAQUATTRO/39  €/metro cubo  454,39  
          

198  21.1.14        
  Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., compresi l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del 
materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il  trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.  
  EURO SETTE/89  €/metro quadrato  7,89  
          

199  21.1.15        
  Rimozione di opere in ferro quali travi, mensole e simili, compresi l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del 
materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il  trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.  
  EURO ZERO/48  €/chilogrammo  0,48  
          

200  21.1.16        
  Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta 
sul cassone di raccolta, esclusi  il  trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.  
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  EURO QUINDICI/78  €/metro quadrato  15,78  
    

201  21.1.17        
  Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e forma, esclusa la eventuale orditura di sostegno, compreso il carico del materiale di 
risulta sul cassone di raccolta, escluso il  trasporto a rifiuto.  
  EURO QUATTRO/74  €/metro quadrato  4,74  
          

202  21.1.18        
  Rimozione di orditura di qualsiasi materiale a sostegno di controsoffitti compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di 
raccolta, escluso il  trasporto a rifiuto.  
  EURO CINQUE/26  €/metro quadrato  5,26  
          

203  21.1.19        
  Scomposizione di manto di tegole di qualsiasi tipo, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il  
trasporto a rifiuto.  
  EURO SEI/31  €/metro quadrato  6,31  
          

204  21.1.20        
  Scomposizione di manto di tegole di qualsiasi tipo, compresi la selezione, pulitura ed accatastamento per il successivo impiego.  
  EURO QUINDICI/52  €/metro quadrato  15,52  
          

205  21.1.23        
  Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del materiale di 
risulta sul cassone di raccolta, escluso il  trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.  
  EURO QUATTRO/27  €/metro  4,27  
          

206  21.1.24        
  Rimozione di apparecchi igienico - sanitari e di riscaldamento compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, 
esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.  
  EURO VENTIDUE/35  €/cadauno  22,35  
          

207  21.1.25        
  Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il 
comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti 
all'interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli 
oneri di conferimento a discarica.  
  EURO TRENTADUE/26  €/metro cubo  32,26  
          

208  21.2.8.2        
  Formazione di architravi in setti murari con funzione portante di qualunque tipo e spessore, compresi il taglio, l'eventuale 
demolizione della muratura in breccia, compresa armatura in acciaio ad aderenza migliorata B450C ovvero profilati in acciaio S275 
tipo IPE doppia T, 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 da profilati in acciaio S275 tipo IPE doppia T  
  EURO CINQUECENTOSETTE/96  €/metro cubo  507,96  
          

209  23.1.1.3        
  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.  
  EURO TRE/25  €/metro quadrato  3,25  
          

210  23.3.2        
  Verniciatura con smalto colorato lucido, base di olio di resine naturali, di superfici in legno, derivati del legno e materiali ferrosi, 
certificato ecobiocompatibile. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo o a 
spruzzo in due mani, previa pulitura, spolveratura delle superfici ed eventuale trattamento preliminare delle superfici in legno con 
apposito fondo naturale per legno (da compensarsi a parte) o delle superfici in ferro con antiruggine a base di olio di resine naturali 
(da compensarsi a parte) e quanto altro occorre per dare il lavoro  compiuto a perfetta regola d'arte.  
  EURO VENTIUNO/48  €/metro quadrato  21,48  
          

211  23.7.1.2        
  Fornitura e posa in opera di controsoffitti realizzati con pannelli con finitura a vista nel colore naturale di produzione,  
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  fonoassorbenti, traspiranti e resistenti al fuoco, certificati ecobiocompatibili, in lana di legno sottile di abete rosso proveniente da 
foreste certificate sostenibili, mineralizzata e legata con cemento Portland bianco ad alta resistenza, conformi alla norma UNI EN 
13168; i pannelli saranno posti in opera su apposita struttura in alluminio preverniciato con profili a T (rovescia), il tutto compreso 
pendini, accessori, il tiro in alto, le opere murarie, l'incidenza dei ponti di servizio posti fino ad una altezza di 3,50 ml ed ogni altro 
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche tecniche dei materiali con cui sono realizzati i 
pannelli dovranno essere le seguenti: densità ro=340-550 kg/m³; conducibilità termica lambda <=0,07 W/m²K (UNI EN 12939); 
calore specifico c=2,1 kJ/kgK, fattore di resistenza alla diffusione del vapor d'acqua µ=5 (UNI EN 12086); sollecitazione a 
compressione al 10% di deformazione sigma10>= 200 KPa; classificato di Euroclasse B- 
s1, d0 di reazione al fuoco, il tutto compreso gli accessori, il tiro in altro, giunzioni, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare 
l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
spessore 25 mm  
  EURO QUARANTACINQUE/21  €/metro quadrato  45,21  
          

212  23.7.1.3        
  Fornitura e posa in opera di controsoffitti realizzati con pannelli con finitura a vista nel colore naturale di produzione, 
fonoassorbenti, traspiranti e resistenti al fuoco, certificati ecobiocompatibili, in lana di legno sottile di abete rosso proveniente da 
foreste certificate sostenibili, mineralizzata e legata con cemento Portland bianco ad alta resistenza, conformi alla norma UNI EN 
13168; i pannelli saranno posti in opera su apposita struttura in alluminio preverniciato con profili a T (rovescia), il tutto compreso 
pendini, accessori, il tiro in alto, le opere murarie, l'incidenza dei ponti di servizio posti fino ad una altezza di 3,50 ml ed ogni altro 
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche tecniche dei materiali con cui sono realizzati i 
pannelli dovranno essere le seguenti: densità ro=340-550 kg/m³; conducibilità termica lambda <=0,07 W/m²K (UNI EN 12939); 
calore specifico c=2,1 kJ/kgK, fattore di resistenza alla diffusione del vapor d'acqua µ=5 (UNI EN 12086); sollecitazione a 
compressione al 10% di deformazione sigma10>= 200 KPa; classificato di Euroclasse B- 
s1, d0 di reazione al fuoco, il tutto compreso gli accessori, il tiro in altro, giunzioni, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare 
l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
spessore 35 mm  
  EURO CINQUANTA/52  €/metro quadrato  50,52  
          

213  26.3.8.3        
  Cartellonistica autoadesiva con indicazioni specifiche e personalizzate da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni 
specifiche e personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo, realizzata mediante etichetta autoadesiva, fornita e posta in 
opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede la cartellonistica al fine di assicurare un'ordinata gestione del 
cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne 
la funzionalità e l'efficienza; le opere e le attrezzature necessarie al montaggio; lo smontaggio; l'allontanamento a fine fase di lavoro. 
Dimensioni minime indicative dell'etichetta: L x H (cm). E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della 
cartellonistica. Misurata cadauno per la durata del lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 
foglio da 2 etichette L x H = cm 25,00 x 17,50  
  EURO NOVE/50  €/cadauno  9,50  
          

214  26.5.1.1        
  Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono 
compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le 
revisioni periodiche; l'immediata sostituzione in caso d'uso; l'allontanamento a fine fase lavoro. Il mezzo estinguente è e resta di 
proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'estintore, al fine di garantire la 
sicurezza dei lavoratori. 
da kg 6 classe 34A 233BC  
  EURO CINQUANTASETTE/37  €/cadauno  57,37  
          

215  27.1.5.44        
  Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornita completa di: 
chiudiporta aereo con braccio a compasso, conforme norma EN 1154, colore argento, classificato per chiusura da 180°, con forza 
variabile da 3 a 4, da fissare sul telaio e l'ante del serramento.  
  EURO CENTOCINQUE/40  €/cad.  105,40  
          

216  27.3.3.1        
  Fornitura e collocazione di bocchetta idrante UNI 45, completa di cassetta da esterno o interno in lamiera verniciata, con sportello 
aperto con lastra serigrafata di tipo frangibile o infrangibile, rubinetto idrante DN 45 PN 16 - ISO 7, Tubazione flessibile DN 45 a 
norma EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422 di lunghezza 20 metri, sigillo numerato, gocciolatore  e 
lancia anticendio UNI 45. 
L'idrante dovrà essere fornito corredato da Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE. 
Sono comprese le opere murarie per l'alloggiamento in nicchia e per i ripristini, accessori, ed ogni altro onere e magistero. 
Cassetta idrante da parete in lamiera verniciata  
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  EURO TRECENTOSEDICI/70  €/cad.  316,70  
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  Elenco prezzi aggiuntivo  
    

217  AP-ANT01A        
  Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico per porta a una anta, completo di accessori ed ogni altro onere  per dare l'opera 
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  
  EURO CENTOSETTANTAQUATTRO/15  €/cadauno  174,15  
          

218  AP-ANTI01B        
  Fornitura e posa in opera di maniglioni antipanico per porta a due ante con battente, marcatura CE, composti da: un maniglione a 
chiusura laterale montato sull'anta che si apre per prima con contropiastra fissata sulla seconda anta ; un maniglione con chiusura 
"alto e basso" fissato sulla seconda anta. Ogni maniglione dovrà avere inoltre le seguenti caratteristiche: -1) Maniglione a chiusura 
laterale: n. 2 scatole in acciaio zincato, barra orizzontale in alluminio anodizzato fi 22x2 mm di idonea lunghezza, scrocco 
basculante in ottone, contropiastra in acciaio verniciata corredata di 4 spessori, n. 1 cilindro in ottone. 
-2)Maniglione a chiusura "alto e basso": n. 4 scatole in acciaio zincato complete di coperchi in nylon; barra orizzontale in alluminio 
anodizzato diametro 22x2mm. di idonea lunghezza; n.2 scrocchi basculanti in ottone; n.1 contropiastra superiore in acciaio 
verniciato corredata di 4 spessori; n.1 contropiastra a pavimento in acciaio verniciato; n.2 aste, una verticale superiore e una 
verticale inferiore, in acciaio verniciato sez.8x1mm, ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a 
perfetta regola d'arte.  
  EURO TRECENTOCINQUANTADUE/29  €/coppia  352,29  
          

219  AP-EDIL01        
  Fornitura e posa in opera di scossalina in lamierino d'acciaio argento spessore 6/10mm, per parapetti e giunti, di qualunque forma e 
sagoma, tagliata a misura compreso gli sfridi, le sigillature in opera a qualunque altezza.  
  EURO TRENTAUNO/10  €/metro quadrato  31,10  
          

220  AP-EDIL04        
  Preparazione del piano di posa delle pavimentazioni, previa pulitura del sottofondo, mediante rasatura eseguita con malta 
autolivellante ad indurimento rapido per uno spessore finito fino a 10mm, composta da cementi speciali a presa ed idratazione 
rapida, sabbie silicee di granulometria selezionata, resine ed additivi speciali miscelati, con superficie finale perfettamente livellata 
senza alcuna asperità, fessure e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  
  EURO SETTE/56  €/metro quadrato  7,56  
          

221  AP-EDIL09        
  Fornitura e collocazione di scossalina in lamiera zincata preverniciata di qualsiasi sviluppo, forma e dimensione da saldarsi  e/o 
incollarsi su davanzali, colmi, parapetti, giunti etc., idoneamente sagomata  tale da  essere perfettamente stagna. Compreso ogni 
onere ivi compreso la  pulizia  e la sigillatura della superficie di posa a qualsiasi altezza. 
Spessore 6/10 mm; per larghezze superiore a 20cm.  
  EURO VENTIUNO/65  €/metro quadrato  21,65  
          

222  AP-EDIL13        
  Realizzazione di facciata continua a montanti e traversi con profilati estrusi in lega primaria di alluminio EN AW- 6060 (UNI EN 
755-2) T6 - guarnizioni (statiche e dinamiche) in elastomero EPDM, marcatura CE. 
Trasmittanza termica della griglia di facciata non superiore a 1.5 W/m2K, U calcolato secondo normativa europea EN 13947 
mediante software validato. 
I montanti di larghezza di 50-60 mm avranno profondità comprese tra 55 e 130 mm per ogni esigenza di progetto, con sagoma 
tradizionale, con montante sdoppiato; i traversi, anch'essi con larghezza pari a 60 mm, vengono fissati con le viti frontali 
autoperforanti e con un sistema di fissaggio unificato su tutti i profili che consente l'inserimento frontale a scatto. I profilati della 
struttura sono dotati di due canali per permettere la ventilazione del vano vetro e l'evacuazione verso l'esterno di eventuali acque 
d'infiltrazione. I giunti dei montanti saranno realizzati adottando elementi antifrizione, in resina sintetica, per poter assorbire 
silenziosamente i movimenti causati dalla dilatazione termica della griglia di facciata ed i movimenti della struttura principale. Gli 
stessi giunti possono essere utilizzati con funzione di irrigidimento per incrementare le caratteristiche statiche. 
Completi di Vetrocamera così assemblato (Stratificato riflettente chiaro 8/9 - camera 15 mm. - Stratificato antinfortunio 6/7 
Planitherm  4S). In opera a qualsiasi altezza secondo i disegni forniti dalla D.L. e nei colori RAL a scelta, compreso le ante mobili 
per le uscite di sicurezza della luce netta non inferiore a 1200mm, al netto dell'ingombro del maniglione antipanico, ed ogni altro 
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  
  EURO QUATTROCENTOUNDICI/47  €/metro quadrato  411,47  
          

223  AP-EDIL14        
  Fornitura e collocazione di facciata strutturale caratterizzata dalla totale assenza di parti metalliche in vista, visibili dall'esterno 
esclusivamente le lastre modulari di vetro avvicinate l'una all'altra con una fuga di 16 mm. 
Realizzata con i seguenti materiali impiegati: profilati estrusi in lega primaria di alluminio EN AW-6060(UNI EN 755-2) T5  - 
guarnizioni (statiche e dinamiche) in elastomero EPDM e gomma siliconica. 
Trasmittanza termica U complessiva <= 1,7 W/(m2/K), marcatura CE. 
L'interruzione del ponte termico delle cellule è ottenuta con l'interposizione di barrette isolanti in poliammide aggraffate  
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  meccanicamente agli estrusi d'alluminio. 
I montanti  con profondità di 90 e 115 mm dovranno consentire la realizzazione di facciate continue strutturali a telai ed a montanti 
e traversi isolate termicamente. Le cellule, sia della zona visiva che cieca di parapetto, saranno solidamente agganciate ad una 
struttura portante, interamente in alluminio. 
La vetrazione sarà con vetrocamera di sicurezza stratificato dello spessore compreso tra 23 e 32,5 mm o lastre singole per le cellule 
di parapetto, così assemblato (Stratificato riflettente o B.E. o selettivo) chiaro 8/9 - camera 15 mm. -Stratificato antinfortunio 6/7 
Planitherm  4S) 
Le aperture a sporgere saranno a scomparsa, realizzate con telai isolati a taglio termico, con compassi autobilanciati in acciaio inox 
della portata max. di 120 Kg; i telai apribili di porte e finestre non sono visivamente identificabili nel prospetto della facciata. In 
opera a qualsiasi altezza secondo i disegni forniti dalla D.L. e nei colori a scelta, compreso le aperture ad ante, ove richieste dalla 
D.L., ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, esclusi solo i maniglioni antipanico. 
-misurata per l'effettiva superficie netta vetrata.  
  EURO CINQUECENTOVENTIDUE/51  €/metro quadrato  522,51  
          

224  AP-EDIL23        
  Fornitura e collocazione di porta in ferro in lamiera zincata pressofusa spessore 10/10, ad una o due ante, realizzata secondo i 
disegni forniti dalla D.L., senza caratteristiche di resistenza al fuoco, con griglie o fori di aerazione. Completa di telaio in profilo 
scatolare di ferro, ammorsato alla muratura con quattro robuste marre, controtelaio mobile in profilati di ferro  cerniere, saliscendi  
e chiusura con serratura completa di chiave e serratura e quanto altro occorrente per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  
  EURO DUECENTOCINQUANTAQUATTRO/69  €/metro quadrato  254,69  
          

225  AP-EDIL63        
  Fornitura e collocazione di vetrata scorrevole a due ante mobili con binario esterno in acciaio inox, delle dimensioni nette di 
360x320cm circa, con vetro di sicurezza in cristallo temperato satinato 10-12mm certificato e parte superiore fissa dell'altezza di 
80cm circa. In opera completa di kit per il montaggio, comando elettrico per l'apertura delle ante, maniglioni in acciaio inox, 
eseguita a perfetta regola d'arte secondo i disegni di progetto tav. 2.7.2. e certificata.  
  EURO TREMILANOVECENTOUNO/98  €/a corpo  3.901,98  
          

226  AP-EDIL64        
  Fornitura e collocazione di orlatura in pietra bianca calcarea della sezione di 10x10cm, lunghezza max 60cm, compreso la malta di 
allettamento per la posa, la regolarizzazione del piano di posa e la sigillatura e stucctura dei giunti. In opera compreso ogni altro 
onere e magistero per dare l'opra finita a regola d'arte.  
  EURO TRENTACINQUE/00  €/metro  35,00  
          

227  AP-EDIL72        
  Fornitura e collocazione di parapetto in vetro dell'altezza utile di 1050mm, composta da balaustra realizzata in vetro temperato 
stratificato antisfondamento min. 12+12+1,52 PVB, con marcatura CE. 
La balaustra dovrà essere realizzata, a seconda della collocazione, con le seguenti modalità. 
-Per la protezione dal vuoto della scala di sicurezza: con foro da diametro 22 mm con distanziale del tipo bottone da 35 mm in 
acciaio, compreso n. 4 fori per ogni metro di parapetto, praticati sulla muratura di ancoraggio per il passaggio degli elementi di 
fissaggio a frontale solaio e/o scalinata. 
-Per la protezione dal vuoto delle terrazze: a incasso su apposito kit di montaggio incassato nel solaio. 
In opera a perfetta regola d'arte compreso ogni onere e completa di certificato di prova e collaudo ai sensi del D.M.17/01/2018 punto 
3.1. II Sovracccarichi - resistenze richieste per gli elementi posti a protezione dalla caduta nel vuoto.  
  EURO QUATTROCENTOCINQUANTACINQUE/64  €/metro quadrato  455,64  
          

228  AP-EDIL74        
  Compenso per la selezione in cantiere di sfabbricidi, comprendente la frantumazione del materiale demolito, la separazione dalle 
parti non riutilizzabili, quali ferro, legno o altro, lo stoccaggio in apposita area di cantiere del materiale riutilizzabile, il trasporto e il 
carico sul cassone del materiale non riutilizzabile. 
Sono compresi e compensati nel prezzo il nolo dei mezzi e del cassone. 
Per ogni metro cubo di materiale riutilizzabile frantumato  
  EURO QUATTRO/40  €/metro cubo  4,40  
          

229  AP-EDIL75        
  Riempimento o ricolmo di scavi eseguito con sfabbricidi provenienti dalle demolizioni in sito, opportunamente selezionati, da 
utilizzarsi per vespai o sottopavimentazione, collocato con mezzo meccanico, ben costipato e rullato.Compreso la movimentazione 
del materiale nell'ambito del cantiere, la bagnatura del materiale e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola 
d'arte.  
  EURO OTTO/47  €/metro cubo  8,47  
          

230  AP-EDIL76        
  Paleggiamento e movimentazione di materie, quali; terra, riporti o sfabbricidi, giacenti in apposita area di stoccaggio, da eseguirsi 
nell'ambito del cantiere per la formazione di rampe, rilevati, riempimenti, opere provvisionali o altro, secondo  
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  le disposizioni della direzione dei lavori. 
per ogni metro cubo misurato geometricamente in base alle dimensioni rilevate  
  EURO DUE/26  €/metro cubo  2,26  
        

231  AP-EDIL77        
  Fornitura e posa in opera di controsoffitto continuo per esterni, marcatura CE, piano o inclinato, realizzato con lastre del tipo 
cemento alleggerito da 15 mm di spessore. Le lastre saranno fissate con viti autoperforanti fosfatate ad un'orditura metallica di 
sostegno costituita da profili a C 27/48 (primari e secondari) opportunamente raccordati tra loro con elemento CAV e ancorata al 
solaio, o struttura di appoggio, mediante appositi pendini. La struttura primaria sarà posata ad interasse massimo di 1200 mm, la 
secondaria ad un 
interasse massimo di 600 mm. Le sospensioni avranno un interasse massimo di 1200 mm. 
Su tutto il perimetro della struttura metallica sarà applicato un nastro in polietilene espanso per desolidarizzare il controsoffitto dalla 
struttura portante. I giunti fra le lastre, orizzontali e verticali, saranno trattati con stucchi, nastri d' armatura e quanto necessario per 
dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Sono compresi e compensati nel prezzo le modanature, lesene, rientranze, sporgenze, formazione di vuoti ed ogni altro motivo 
architettonico giacente sul piano orizzontale, facente parte degli esecutivi di progetto. In opera a perfetta regola d'arte a qualsiasi 
altezza su ponteggio già predisposto. 
-per ogni metro quadrato di superficie orizzontale o inclinata effettiva realizzata.  
  EURO CINQUANTAUNO/60  €/metro quadrato  51,60  
          

232  AP-EDIL78        
  Sovrapprezzo per differenza di spessore, relativamente all'articolo 10.4.1 per ogni centimetro in più e sino allo spessore 
complessivo di 6 cm.  
  EURO TRENTA/00  €/metro quadrato  30,00  
          

233  AP-EDIL79        
  Fornitura e posa in opera di pannello di polistirolo dello spessore non inferiore a 30 mm, in opera per giunti di separazione di opere 
in calcestruzzo.  
  EURO CINQUE/00  €/metro quadrato  5,00  
          

234  AP-EDIL80        
  Compenso addizionale alla posa delle pedate della prima rampa in acciaio della scala di sicurezza, per la formazione di scanalatura 
inferiore, della sezione di circa 4x3cm per una lunghezza di 90cm, nella lastra di marmo per l'ancoraggio della pedata alla barra di 
appoggio della trave HEA, compreso la fornitura e stesa in opera di collante e sigillante.  
  EURO UNDICI/88  €/cadauno  11,88  
          

235  AP-EDIL81        
  Sovrapprezzo di cui all'art. 12.2.3 per ogni centimetro di maggiore spessore in più.  
  EURO DUE/40  €/metro quadrato  2,40  
          

236  AP-EDIL82        
  Fornitura e installazione di controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali incombustibili classe 1, agglomerate con leganti 
sintetici resinosi, marcatura CE, delle dimensioni di 600x600mm. Completo di struttura portante metallica con profili di lamiera di 
acciaio zincato a vista, ancorata alla muratura e al solaio mediante tassellatura e pendinatura regolabile. Sono compresi e 
compensati nel prezzo i ponteggi (fissi e mobili) le opere accessorie e provvisionali e quant'altro occorre per dare l'opera finita a 
perfetta regola d'arte.  
  EURO VENTINOVE/42  €/metro quadrato  29,42  
          

237  AP-EDIL83        
  Fornitura e collocazione di giunto sismico a pavimento a tenuta d'acqua, con profilo portante in alluminio alette di ancoraggio 
perforate, zanche laterali H 80mm, guarnizione elastica in neoprene, per impiego a temperature da -30°c a +120°C, resistente agli 
agenti atmosferici. In opera compreso la preparazione della superficie di ancoraggio, i tasselli ad espansione, la malta antiritiro 
autolivellante per il basamento e tirafondo, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
-Per giunto fino a 100mm  
  EURO OTTANTADUE/88  €/metro  82,88  
          

238  AP-EL01        
  Dismissione dell'impianto elettrico esistente nella parte del Municipio da demolire (interno ed esterno), a qualunque altezza, 
comprendente: cassette di derivazione, apparecchi illuminanti, linee elettriche, quadretti ed accessori. Sono compresi e compensati 
nel prezzo: 
- La raccolta e custodia del materiale riutilizzabile, quale: quadro elettrico del piano cantinato e accessori, apparecchi illuminanti 
etc.; 
- la raccolta del materiale inutilizzabile e il carico sul mezzo di trasporto ed il trasporto a rifiuto, escluso l'onere di accesso a 
discarica.  
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  EURO QUATTROCENTOVENTICINQUE/60  €/a corpo  425,60  
    

239  AP-EL11        
  Fornitura e collocazione di pozzetto in PVC 30x30x30cm, in opera compreso lo scavo, il coperchio in PVC ed ogni altro onere.  
  EURO TRENTADUE/04  €/cadauno  32,04  
          

240  AP-EL20        
  Fornitura e posa in opera di trasmettitore, sistema UHF, 193 canali selezionabili, indicazione frequenza e stato di batteria, borsa per 
il trasporto. Dotato di rivestimento di protezione, batterie, schermo antivento, gancio e microfono a cravatta, compresa l'attivazione 
dell'impianto. Comprensivo di ogni altro onere e magistero per il completo montaggio ed il perfetto funzionamento.  
  EURO TRECENTOVENTIUNO/00  €/cadauno  321,00  
          

241  AP-EL21        
  Fornitura e posa in opera di ricevitore per radiomicrofono, sistema UHF, 193 canali selezionabili, indicatore LCD per frequenza, 
antenna A/B e stato batteria. Dotato di cavo uscita AF ed adattatore AC/DC, compresa l'attivazione dell'impianto. Comprensivo di 
ogni altro onere e magistero per il completo montaggio ed il perfetto funzionamento.  
  EURO TRECENTOVENTITRE/00  €/cadauno  323,00  
          

242  AP-EL22        
  Fornitura e posa in opera di amplificatore mixer, ingresso per CD, tape e aux, uscita linea, uscita altoparlanti a 100 V -70 V - 8 ohm, 
regolazione di volume e toni separata per microfoni e musica, alimentazione secondaria 24 V c.c., alimentazione 220 V - 50 Hz, 
risposta in frequenza 50 Hz ÷ 20 kHz, compresa l'attivazione dell'impianto: potenza 60 W, 4 ingressi microfono. Comprensivo di 
ogni altro onere e magistero per il completo montaggio ed il perfetto funzionamento.  
  EURO CENTOCINQUANTAUNO/06  €/cadauno  151,06  
          

243  AP-EL23        
  Fornitura e posa in opera di cavo per altoparlante.  Compresi gli accessori di fissaggio a parete o a soffitto, i giunti, le curve, i 
manicotti e i raccordi per cassetta. Sono compresi l'eventuale gancio  a   soffitto,  gli  accessori  per  le  giunzioni  a  
cassetta,  la minuteria ed ogni altro onere.  
  EURO UNO/67  €/metro  1,67  
          

244  AP-EL24        
  Fornitura e posa in opera di amplificatore mixer, ingresso per CD, tape e aux, uscita linea, uscita altoparlanti a 100 V -70 V - 8 ohm, 
regolazione di volume e toni separata per microfoni e musica, alimentazione secondaria 24 V c.c., alimentazione 220 V - 50 Hz, 
risposta in frequenza 50 Hz ÷ 20 kHz, compresa l'attivazione dell'impianto: potenza 60 W, 4 ingressi microfono. Comprensivo di 
ogni altro onere e magistero per il completo montaggio ed il perfetto funzionamento.  
  EURO QUATTROCENTOSETTANTAUNO/99  €/cadauno  471,99  
          

245  AP-EL25        
  Fornitura e posa in opera di sistema di trasmissione video comprensivo di: 
1) Telo motorizzato elettrico da incasso per posizionamento in vani e controsoffittature, luce netta di proiezione 340x255 cm, 
formato video 4:3. Comprensivo di foro nella controsoffittatura. E' compreso l'onere dei necessari e sufficienti ancoraggi, tali da 
garantire la massima sicurezza, dell'eventuale smontaggio, modifica o rimontaggio del controsoffitto.Comprensivo di ogni altro 
onere e magistero per il completo montaggio. 
2) Video proiettore Tecnologia:LCD; 3D;Risoluzione:1920 x 1080; Dimensioni schermo ('):300; Contrasto (X:1):35000; 
Luminosità (ANSI):2500; HD: Full HD; Formato schermo:16:9; Risoluzione Ultra HD:No; Descrizione tecnologia:Tecnologia 
3LCD; Potenza lampada (W):200;Durata lampada (h):4500; Distanza di proiezione:2,35 m - 3,82 m ( 80 pollici chermo);Potenza 
RMS (W):10; Regolazione messa a fuoco:Manuale;Zoom:Manuale, 1,6x.Comprensivo di eventuali staffature a soffitto. 
3)Switch/Converter con 8 ingressi (HDMI, VGA, Component e Composito) e 3 uscite (2x HDMI e VGA/Component):Switch con 
convertitore AV integrato dotato di 8 ingressi che possono essere trasformati e scalati per ottenere una risoluzione Full HD 1080p 
distribuita su 3 uscite. Queste caratteristiche ne fanno lo strumento ideale da installare in qualsiasi sala conferenze, aula di lettura o 
auditorium. E' possibile configurare questo dispositivo tramite porta RS-232, Telnet, Web GUI e IR per poterlo integrare facilmente 
anche in installazioni già esistenti. Per aumentarne la flessibilità è possibile associare questo prodotto ad uno dei numerosi extender 
AV LINDY per raggiungere display installati anche a grandi distanza dalle sorgenti. 
Converte e scala 8 ingressi AV fino ad una risoluzione Full HD 1080p; 3 x HDMI + Audio Analogico opzionale; 3 x VGA + Audio 
Analogico; Video Component + Audio Analogico; Video Composito + Audio Analogico; Supporta in uscita un segnale VGA e 2 x 
HDMI simultaneamente; Supporta in uscita un segnale audio analogico 3.5mm e uno digitale Coax 
Controllo via IR, OSD, RS-232, Telnet e interfaccia Web; 
4) Extender da HDMI/Cat. 6;  
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  Comprensivo di cavo tipo UTP cat. 6. Comprensivo di ogni altro onere e magistero per il completo montaggio.  
  EURO TREMILASEICENTOSESSANTAQUATTRO/59  €/a corpo  3.664,59  
        

246  AP-EL26        
  Fornitura e posa in opera di: 
1)pulsante a tirante compreso quota  incidenza linee di comando al relè di ritenuta allarme con cordina FS17 2x1,5mmq posato in 
tubazione PVC rigido e/o flessibile in funzione delle zone, di diametro minimo 20mm per la posa deiconduttori, compreso quota 
parte 
cassetta di derivazione per appoggio, quote parti cassette semincasso, scatole di transito e terminali, morsetti di tipo approvato dalla 
D.L. 
La fornitura si intende inoltre comprensiva di supporti, placche, frutti di serie di marca primaria a scelta della D.L.accessori di 
fissaggio e tutto quanto necessita per il montaggio dell'opera finita, funzionante e collaudata. 
Marca bTicino serie Light / Light Tech N/NT4033 o equivalente; 
 
2) relè dotato di autoritenuta per segnalazione di allarme servizi igienici, pulsante per la tacitazione in loco, spia rossa di 
segnalazione allarme in corso, compreso quota  incidenza linee di alimentazione dorsale dal quadro di distribuzione di zona con 
cavo FG16(O)R16 o FS17 2x1,5mmq+T (fase, neutro, terra) posato in 
passerella portacavi, quotata a parte, e compreso quota parte cassetta di derivazione per appoggio e sezionamento cavo dorsale, 
quote parti cassette semincasso, scatole di transito e terminali, morsetti di tipo approvato dalla D.L., conduttori terminali per il 
cablaggio di trasformatore/relè/tasto NC tubazioni PVC rigido e/o flessibile in funzione delle zone di diametro minimo 25mm per la 
posa dei conduttori, supporti, placche, frutti di serie di 
marca primaria a scelta della D.L.accessori di fissaggio e tutto quanto necessita per dare il tutto finito, funzionante e collaudato. 
Marca bTicino serie Light / Light Tech N/NT4033 +N/NT4330 +N/NT4371/R  o equivalente; 
 
3) ronzatore per segnalazione intervento allarme servizi igienici , spia rossa di segnalazione allarme in corso, compreso quota 
incidenza linee di alimentazione dorsale dal quadro di distribuzione di zona con cavo FG16(O)R16 o FS17 2x1,5mmq+T (fase, 
neutro, terra) posato in passerella portacavi, quotata a parte, e compreso quota parte cassetta di derivazione per appoggio e 
sezionamento cavo dorsale,  quote parti cassette semincasso, scatole di transito e terminali, morsetti di tipo approvato dalla D.L., 
conduttori terminali FS17 2x1,5mmq+T fase, neutro, terra), tubazioni PVC rigido e/o flessibile in funzione delle zone di diametro 
minimo 25mm per la posa dei conduttori, supporti, placche, frutti di serie di marca primaria a scelta della D.L.accessori di fissaggio 
e tutto quanto necessita per dare il tutto finito, funzionante e collaudato. 
Marca Bticino serie Light / Light Tech N/NT4356/12 +N/NT4371/R o equivalente.  
  EURO CENTONOVANTASEI/45  €/cadauno  196,45  
          

247  AP-EL27        
  Fornitura ed installazione di pulsante di sgancio emergenza da incasso, di materiale termoplastico autoestinguente secondo  norma 
IEC60695-2, marcatura CE, colore rosso RAL 3000, porta frontale con vetro frangibile.Compreso quota parte di tubo e cavo fino 
alle relative bobbine di sgancio poste nel quadro generale.  
  EURO CENTOTRENTADUE/18  €/cadauno  132,18  
          

248  AP-IDR11        
  Smontaggio e rimontaggio pompa+serbatoio  
  EURO TRECENTOSESSANTATRE/00  €/a corpo  363,00  
          

249  AP-ILL052        
  Fornitura e collocazione di apparecchio da incasso per file continue composto da moduli illuminanti a led 22W - 889 lumen  con 
diffusore, marcatura CE, completi di lastra opacizzata, coprifili e lampade, emissione diretta, cablaggio elettronico, colore bianco 
RAL 9003 AE. Corpo struttura compostio realizzato in estruso di alluminio con parti in acciaio sagomate al laser e abbinate tra loro 
IP 20. Adatto per controsoffitti opportunamente strutturati. 
In opera completo di  allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a 
perfetta regola d'arte. 
Lunghezza 2m.  
  EURO DUECENTONOVANTADUE/24  €/cadauno  292,24  
          

250  AP-ILL054A        
  Fornitura e collocazione di apparecchio di illuminazione per incasso a parete con corpo in alluminio pressofuso, resistente alla 
corrosione, con le seguenti caratteristiche: 
Cassaforma in tecnopolimero composito ad alta resistenza; 
Forma del vano d'incasso : Quadrato 95x95mm; profondità incasso 70mm; 
Sistema ottico : Vetro di sicurezza temperato, resistente all'urto meccanico e allo sbalzo termico; 
Lampada : 1 x 1W LED a luce bianca 5000°K; 
Montaggio del trasformatore ELETTRONICO Integrato; 
Apparecchio provvisto di Marchio CE e di qualità IMQ o equivalente. 
In opera completo di  allacciamenti elettrici, l'alimentatore max. 6 faretti, gli accessori di fissaggio, ed ogni altro onere e magistero 
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.  
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  EURO OTTANTASEI/62  €/cadauno  86,62  
    

251  AP-ILL58        
  Fornitura e collocazione di apparecchio di iluminazione per incasso a pavimento con corpo in alluminio pressofuso, resistente alla 
corrosione, marcatura CE, con le seguenti caratteristiche: 
Cassaforma in tecnopolimero composito ad alta resistenza; 
Forma del vano d'incasso : Quadrato 95x95mm circa; profondità incasso 70mm; 
Sistema ottico : Vetro di sicurezza temperato, resistente all'urto meccanico e allo sbalzo termico; 
Lampada :  2,2W a LED, luce bianca 5000°K - 94 lumen; 
Montaggio del trasformatore ELETTRONICO Integrato 220-240V; 
Apparecchio provvisto di Marchio CE e di qualità IMQ. 
In opera completo di  allacciamenti elettrici, l'alimentatore, gli accessori di fissaggio, ed ogni altro onere e magistero per dare 
l'opera finita a perfetta regola d'arte.  
  EURO CENTONOVANTANOVE/44  €/cadauno  199,44  
          

252  AP-ILL59        
  Fornitura e collocazione di apparecchio di iluminazione a parete con corpo in alluminio pressofuso, resistente alla corrosione, con le 
seguenti caratteristiche: 
Lampada :  12,5W a LED, luce bianca 5000°K - 475 lumen; 
Dimensioni lunghezza 220mm. 
Apparecchio provvisto di Marchio CE e di qualità IMQ. 
In opera completo di  allacciamenti elettrici, l'alimentatore, gli accessori di fissaggio, ed ogni altro onere e magistero per dare 
l'opera finita a perfetta regola d'arte.  
  EURO NOVANTANOVE/75  €/cadauno  99,75  
          

253  AP-ILL60        
  Fornitura e installazione di alimentatori per stri led 24v -120W EDS, marcatura CE.  
  EURO QUARANTAOTTO/99  €/cadauno  48,99  
          

254  AP-STR01        
  Fornitura e collocazione di: piastra di base, tirafondi, nervature superiori e inferiori, saldature, bulloni etc, per ancoraggio trave 
scala al calcestruzzo, da realizzare in base alle misure e prescrizioni riportate nella tavola esecutiva di progetto n. 3.8, con le 
seguenti caratteristiche indicative, meglio precisate negli elaborati esecutivi di progetto: 
-piastra di base acciaio tipo S355; spessore 20; 
-saldatura min. 10mm; 
-tirafondi diametro 16mm (nel numero indicato negli esecutivi): 
-classe Vite 10.9.  
  EURO NOVANTACINQUE/88  €/cadauno  95,88  
          

255  AP-TER69B        
  Fornitura e collocazione di scaldacqua elettrico della capacità di 15 litri, con le seguenti caratteristiche: 
-potenza 1,2 kW; 
-voltaggio 220 V; 
-tempo di riscaldamento (dT=45°C) min 30 min; 
-pressione ,ax esercizio 8 bar; 
-protezione X1; 
-classe energetica A; 
-marcatura CE. 
Sono compresi e compensati nel prezzo: le opere murarie, i pezzi speciali, le raccorderie, l'allaccio elettrico ed idraulico ed ogni 
altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e perfettamente funzionante.  
  EURO CENTOSETTANTA/76  €/cadauno  170,76  
          

256  AP-TER70        
  Fornitura e posa in opera di pompa di calore silenziata condensata ad aria, ventilatori assiali, gas frigorigeno R410A,potenzialità 
frigorifera 46,3 kW(aria 35°C, acqua 7°C); potenzialità termica 51,9 kW (aria 5°C, acqua 45°C) 
Struttura in lamiera d'acciaio zincata a caldo, compressore ermetico di tipo Scroll, evaporatore di tipo a piastre, batteria condensante 
con tubi di rame ed alettatura in alluminio, ventilatori assiali, controllo condensazione operante a gradini sui ventilatori del 
condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico con interruttore generale e comandi ausiliari, tensione 
d'alimentazione 400V/3+N/50Hz; 
pannello remoto di controllo; 
supporti antivibranti a molla; 
rivestimento insonorizzante per alestimento a bassa emissione della rumorosità; 
gruppo di circolazione acqua, composto da n°2 elettropompe complete di valvolame ed accessori, flussostato, vaso espansione, 
manometri; 
serbatoio inerziale acqua impianto. 
E' compreso quanto altro necessario per il completo normativo funzionamento e il rispetto delle norme UNI, V-FF e di  
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  tutte le disposizioni in materia compresi i marchi di qualità e marcatura CE.  
  EURO VENTIMILAVENTISETTE/02  €/cadauno  20.027,02  
        

257  AP-TER71        
  Fornitura e posa in opera di manometro a quadrante circolare, conforme prescrizioni ISPESL, scala in bar, attacco Ø1/4", completo 
di porta manometro con flangia di prova e ricciolo di isolamento. 
E' compreso quanto altro necessario per il completo normativo funzionamento e il rispetto delle norme UNI, V-FF e di tutte le 
disposizioni in materia compresi i marchi di qualità.  
  EURO SESSANTATRE/47  €/cadauno  63,47  
          

258  AP-TER72        
  Fornitura e posa in opera di termometro a quadrante circolare, conforme prescrizioni ISPESL, del tipo ad immersione, scala 0°C / 
120°C, completo di guaina, pozzetto  Ø1/2". 
E' compreso quanto altro necessario per il completo normativo funzionamento e il rispetto delle norme UNI, V-FF e di tutte le 
disposizioni in materia compresi i marchi di qualità.  
  EURO CINQUANTAOTTO/05  €/cadauno  58,05  
          

259  AP-TER73        
  Fornitura e posa in opera di gruppo preassemblato di riempimento automatico Ø1/2", pretarabile di grande portata, doppia 
intercettazione, valvola di non ritorno integrata, cartuccia monoblocco e filtro estraibile, manometro. Pressione massima a monte 
16bar, pressione a valle 1,0/6,0bar, temperatura massima 60°C 
E' compreso quanto altro necessario per il completo normativo funzionamento e il rispetto delle norme UNI, V-FF e di tutte le 
disposizioni in materia compresi i marchi di qualità e marcatura CE.  
  EURO DUECENTODIECI/70  €/cadauno  210,70  
          

260  AP-TER74        
  Fornitura e posa in opera di disconettore idraulico Ø1/2", con attacchi a manicotto FF, a zona di pressione controllata e controllabile, 
per acqua, corpo in bronzo, guarnizione otturatore valvola di ritegno in gomma nitrilica, molle in acciaio INOX temperatura 
massima d'esercizio 60°C, pressione massima d'esercizio 12bar. 
E' compreso quanto altro necessario per il completo normativo funzionamento e il rispetto delle norme UNI, V-FF e di tutte le 
disposizioni in materia compresi i marchi di qualità.  
  EURO QUATTROCENTOCINQUANTAOTTO/90  €/cadauno  458,90  
          

261  AP-TER75        
  Fornitura e posa in opera di rubinetto di scarico  Ø1/2",con attacchi a manicotto FF, attacco filettato per portagomma con tappo e 
catenella. 
E' compreso quanto altro necessario per il completo normativo funzionamento e il rispetto delle norme UNI, V-FF e di tutte le 
disposizioni in materia compresi i marchi di qualità.  
  EURO VENTITRE/57  €/cadauno  23,57  
          

262  AP-TER76        
  Fornitura e posa in opera di scaricatore automatico d'aria Ø1/2", in ottone stampato, completo di rubinetto d'intercettazione, 
temperatura massima 110°C pressione massima 10bar. 
E' compreso quanto altro necessario per il completo normativo funzionamento e il rispetto delle norme UNI, V-FF e di tutte le 
disposizioni in materia compresi i marchi di qualità.  
  EURO VENTISEI/85  €/cadauno  26,85  
          

263  AP-TER77        
  Fornitura e posa in opera di scaricatore automatico d'aria Ø3/4", in ghisa, corpo in ottone forgiato, temperatura massima 110°C 
pressione massima 10bar. 
E' compreso quanto altro necessario per il completo normativo funzionamento e il rispetto delle norme UNI, V-FF e di tutte le 
disposizioni in materia compresi i marchi di qualità.  
  EURO TRECENTOQUATTRO/63  €/cadauno  304,63  
          

264  AP-TER78        
  Fornitura e posa in opera di saracinesca d'intercettazione  Ø3/4", in bronzo, con attacchi a manicotto FF, temperatura d'esercizio 
80°C, pressione massima 16bar. 
E' compreso quanto altro necessario per il completo normativo funzionamento e il rispetto delle norme UNI, V-FF e di tutte le 
disposizioni in materia compresi i marchi di qualità.  
  EURO DICIOTTO/39  €/cadauno  18,39  
          

265  AP-TER79        
  Fornitura e posa in opera di saracinesca d'intercettazione  Ø1"1/4, in bronzo, con attacchi a manicotto FF, temperatura d'esercizio 
80°C, pressione massima 16bar. 
E' compreso quanto altro necessario per il completo normativo funzionamento e il rispetto delle norme UNI, V-FF e di tutte le 
disposizioni in materia compresi i marchi di qualità.  
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  EURO CINQUANTATRE/74  €/cadauno  53,74  
    

266  AP-TER80        
  Fornitura e posa in opera di saracinesca a corpo piatto DN50 - PN10, in ghisa, attacchi a flangia, con asta a vite interna, corpo, 
cuneo, e volantino in ghisa, asta in acciaio INOX, anelli di tenuta del corpo e del cuneo in ottone, foratura flangie di connessione 
PN10 
completa di controflangie piane DN50 - PN10, con bulloni e guarnizione, foratura di connessione PN10. 
E' compreso quanto altro necessario per il completo normativo funzionamento e il rispetto delle norme UNI, V-FF e di tutte le 
disposizioni in materia compresi i marchi di qualità.  
  EURO CENTOTRENTADUE/47  €/cadauno  132,47  
          

267  AP-TER81        
  Fornirura e posa in opera di giunto elastico di compensazione DN50 - PN16, in gomma con attacchi a flangia, foratura flangie di 
connessione PN16. 
Completa di controflange piane, guarnizioni e bulloni. 
E' compreso quanto altro necessario per il completo normativo funzionamento e il rispetto delle norme UNI, V-FF e di tutte le 
disposizioni in materia compresi i marchi di qualità.  
  EURO SETTANTAOTTO/09  €/cadauno  78,09  
          

268  AP-TER82        
  Fornitura e posa in opera di raccoglitore d'impurità Ø1"1/4, in ottone, con attacchi a manicotto FF, elemento filtrante in rete 
d'acciaio INOX estraibile,temperatura massima 110°C, pressione massima 16bar. 
E' compreso quanto altro necessario per il completo normativo funzionamento e il rispetto delle norme UNI, V-FF e di tutte le 
disposizioni in materia compresi i marchi di qualità.  
  EURO TRENTA/73  €/cadauno  30,73  
          

269  AP-TER83        
  Fornitura e posa in opera di raccoglitore d'impurità DN50 - PN16, corpo e coperchio in ghisa, con attacchi flangia, elemento filtrante 
in rete d'acciaio INOX estraibile, foratura flangie di connessione PN16. 
Completa di controflange piane, guarnizioni e bulloni. 
E' compreso quanto altro necessario per il completo normativo funzionamento e il rispetto delle norme UNI, V-FF e di tutte le 
disposizioni in materia compresi i marchi di qualità.  
  EURO NOVANTASEI/87  €/cadauno  96,87  
          

270  AP-TER84        
  Fornitura e posa in opera di valvola di ritegno DN50 - PN16, a flusso avviato, anche per installazione verticale, corpo e coperchio in 
ghisa, battente e relativo perno in acciaio, sedi di tenuta in acciaio INOX con attacchi a flangia, foratura flangie di connessione 
PN16. 
Completa di controflange piane, guarnizioni e bulloni. 
E' compreso quanto altro necessario per il completo normativo funzionamento e il rispetto delle norme UNI, V-FF e di tutte le 
disposizioni in materia compresi i marchi di qualità.  
  EURO CENTOQUARANTASETTE/24  €/cadauno  147,24  
          

271  AP-TER85        
  Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio nero liscio, senza saldatura, UNI8863 sM, a saldare, pezzi speciali, materiale d'uso 
e consumo, staffe d'ancoraggio. 
Incluso l'onere della verniciatura con due mani di antiruggine di colore diverso, per tubazioni di qualunque diametro poste in opera 
a qualsiasi altezza 
E' compreso quanto altro necessario per il completo normativo funzionamento e il rispetto delle norme UNI, V-FF e di tutte le 
disposizioni in materia compresi i marchi di qualità.  
  EURO OTTO/55  €/chilogrammo  8,55  
          

272  AP-TER86        
  Fornitura e posa in opera di tubazione in polietileme multistrato, con interposto lamina in alluminio, con con rivestimento coibente, 
per installazione continua (senza giunzioni),  Ø 26x3, completa di idonei raccordi per il collegamento agli utilizzatori. 
E' compreso quanto altro necessario per il completo normativo funzionamento e il rispetto delle norme UNI, V-FF e di tutte le 
disposizioni in materia compresi i marchi di qualità - marcatura CE.  
  EURO DICIASSETTE/86  €/metro  17,86  
          

273  AP-TER87        
  Fornitura e posa in opera di ventilconvettore a cassetta per montaggio in controsoffitto, del tipo: 
Batteria di scambio con tubi in rame mandrinato ed alette in alluminio, collettori in ottone, sfogo aria mediante valvolina manuale. 
Gruppo elettroventilante con ventola centrifuga, bilanciato staticamente e dinamicamente, accoppiato direttamente al motore 
elettrico, il motore con condensatore permanentemente inserito e protezione termica.  
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  Griglia di coronamento, completa di: filtro aria; bocchette mandata aria regolabili manualmente; scheda elettronica d'interfaccia per 
il controllo ed il comando. 
Regolazione della temperatura ambiente, mediante elettrovalvola a due vie. 
Potenza  alla max velocità 
- portata aria 398mc/h 
- frigorifera 2710W 7/12°C 
- termica 3150W 50/45°C 
E' compreso quanto altro necessario per il completo normativo funzionamento e il rispetto delle norme UNI, V-FF e di tutte le 
disposizioni in materia compresi i marchi di qualità.  
  EURO MILLETRECENTOCINQUANTASETTE/58  €/cadauno  1.357,58  
          

274  AP-TER88        
  Fornitura e posa in opera di unità trattamento aria a basamento, per installazione esterna UTA03-6R, del tipo modulare, costituita 
con basamento di appoggio, telaio portante interno fissato sul basamento sottostante, doppia pannellatura coibentata di 
tamponamento esterni fissati sul telaio interno, avente le seguenti caratteristiche: 
- camera di miscela, aria esterna/aria ricircolata, con due serrande di regolazione 1 serrnda frontale + 1 serranda superiore, con 
comando di azionamento mediante comando manuale. 
- camera filtrante aria, con prefiltro classe G4 e filtro atasche classe F7; 
- camera di collegamento per il montaggio sovrapposto dell'unità; 
- batteria di scambio termico, caldo/freddo a 6 ranghi, resa frigorifera totale 28,5kW , conessioni idrauliche ø1", bacinella di 
raccolta delle condense e connesione alla rete di scarico delle condense; 
- sezione ventilante di mandata con ventilatore centrifugo, portata aria 3500mc/h pressione statica utile 300Pa completo di motore 
elettrico e trasmissione. 
- sistema di regolazione della temperatura di mandata dell'aria in funzione della commutazione stagionale, della temperatura di 
ripresa dell'aria ambiente, mediante PLC programmato sonde di temperatura, per il comando di valvola servoazionata, a tre vie 
DN32. 
E' compreso quanto altro necessario per il completo normativo funzionamento e il rispetto delle norme UNI, V-FF e di tutte le 
disposizioni in materia compresi i marchi di qualità- marcatura CE.  
  EURO CINQUEMILASETTECENTONOVANTACINQUE/77  €/cadauno  5.795,77  
          

275  AP-TER89        
  Fornitura e posa in opera di canale per la distribuzione dell'aria, di sezione rettangolare, in pannelli preisolati 20,5mm, composto da 
Polisocianato espanso a cellule chiuse, densità 48kg/mc, rivestito in alluminio goffrato con primer 80 micron per ambo i lati, 
comprensivo di pezzi speciali; giunzione mediante flangia a baionetta. 
E' compreso quanto altro necessario per il completo normativo funzionamento e il rispetto delle norme UNI, V-FF e di tutte le 
disposizioni in materia compresi i marchi di qualità.  
  EURO QUARANTATRE/93  €/metro quadrato  43,93  
          

276  AP-TER90        
  Fornitura e posa in opera di canale per la distribuzione dell'aria, di sezione rettangolare, in pannelli preisolati 30,5mm, composto da 
Polisocianato espanso a cellule chiuse, densità 48kg/mc, rivestito in alluminio goffrato con primer 80 micron per il lato interno e 
200 micron per il lato esterno, comprensivo di pezzi speciali; giunzione mediante flangia a baionetta, rivestimento dei canali per 
l'installazione allesterno per garantire una protezione alle piogge e d ai raggi UV. 
E' compreso quanto altro necessario per il completo normativo funzionamento e il rispetto delle norme UNI, V-FF e di tutte le 
disposizioni in materia compresi i marchi di qualità.  
  EURO SETTANTA/87  €/metro quadrato  70,87  
          

277  AP-TER91        
  Fornitura e posa in opera di bocchetta mandata aria in alluminio, a doppio filare di alette regolabili, con serranda di regolazione in 
acciaio ad alette contrapposte. 
E' compreso quanto altro necessario per il completo normativo funzionamento e il rispetto delle norme UNI, V-FF e di tutte le 
disposizioni in materia compresi i marchi di qualità.  
  EURO QUATTORDICI/04  €/dm²  14,04  
          

278  AP-TER92        
  Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio, a singolo filare di alette fisse, con serranda di regolazione in acciaio 
ad alette contrapposte. 
E' compreso quanto altro necessario per il completo normativo funzionamento e il rispetto delle norme UNI, V-FF e di tutte le 
disposizioni in materia compresi i marchi di qualità.  
  EURO QUATTRO/98  €/dm²  4,98  
          

279  AP-TER93        
  Fornitura e posa in opera d'isolamento per tubazione da  Ø1"1/2, spessore 40mm, in coppelle di elastomero espanso a struttura 
cellulare chiusa, peso specifico 80kg/m3, conducibilità termica 0,40W/m°C a 40°C, campo d'impiego -45°C +105°C, resistenza al 
fuoco classe 1. 
Secondo quanto disposto dalla Legge 10/91 - DPR412/93 tabella A spessore 100%.  
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  E' compreso quanto altro necessario per il completo normativo funzionamento e il rispetto delle norme UNI, V-FF e di tutte le 
disposizioni in materia compresi i marchi di qualità.  
  EURO TRENTASETTE/12  €/metro  37,12  
        

280  AP-TER94        
  Fornitura e posa in opera d'isolamento per tubazione da  Ø2", spessore 50mm, in coppelle di elastomero espanso a struttura 
cellulare chiusa, peso specifico 80kg/m3, conducibilità termica 0,40W/m°C a 40°C, campo d'impiego -45°C +105°C, resistenza al 
fuoco classe 1. 
Secondo quanto disposto dalla Legge 10/91 - DPR412/93 tabella A spessore 100%. 
E' compreso quanto altro necessario per il completo normativo funzionamento e il rispetto delle norme UNI, V-FF e di tutte le 
disposizioni in materia compresi i marchi di qualità.  
  EURO QUARANTACINQUE/39  €/metro  45,39  
          

281  AP-TER95        
  Fornitura e posa in opera d'isolamento per tubazione da  Ø3/4", spessore 15mm, in coppelle di elastomero espanso a struttura 
cellulare chiusa, peso specifico 80kg/m3, conducibilità termica 0,40W/m°C a 40°C, campo d'impiego -45°C +105°C, resistenza al 
fuoco classe 1. 
Secondo quanto disposto dalla Legge 10/91 - DPR412/93 tabella A spessore 50%. 
E' compreso quanto altro necessario per il completo normativo funzionamento e il rispetto delle norme UNI, V-FF e di tutte le 
disposizioni in materia compresi i marchi di qualità.  
  EURO VENTITRE/60  €/metro  23,60  
          

282  AP-TER96        
  Fornitura e posa in opera d'isolamento per tubazione da  Ø1"1/4, spessore 20mm, in coppelle di elastomero espanso a struttura 
cellulare chiusa, peso specifico 80kg/m3, conducibilità termica 0,40W/m°C a 40°C, campo d'impiego -45°C +105°C, resistenza al 
fuoco classe 1. 
Secondo quanto disposto dalla Legge 10/91 - DPR412/93 tabella A spessore 50%. 
E' compreso quanto altro necessario per il completo normativo funzionamento e il rispetto delle norme UNI, V-FF e di tutte le 
disposizioni in materia compresi i marchi di qualità.  
  EURO TRENTAUNO/90  €/metro  31,90  
          

283  AP-TER97        
  Fornitura e posa in opera d'isolamento per tubazione da  Ø2", spessore 25mm, in coppelle di elastomero espanso a struttura 
cellulare chiusa, peso specifico 80kg/m3, conducibilità termica 0,40W/m°C a 40°C, campo d'impiego -45°C +105°C, resistenza al 
fuoco classe 1. 
Secondo quanto disposto dalla Legge 10/91 - DPR412/93 tabella A spessore 50%. 
E' compreso quanto altro necessario per il completo normativo funzionamento e il rispetto delle norme UNI, V-FF e di tutte le 
disposizioni in materia compresi i marchi di qualità.  
  EURO QUARANTACINQUE/39  €/metro  45,39  
          

284  AP-TER98        
  Fornitura e posa in opera di finitura delle tubazioni e dei componenti posti a vista e/o all'esterno, mediante elementi preformati in 
lamierino d'alluminio spessore 6/10mm - 8/10mm. 
E' compreso quanto altro necessario per il completo normativo funzionamento e il rispetto delle norme UNI, V-FF e di tutte le 
disposizioni in materia compresi i marchi di qualità.  
  EURO TRENTASEI/57  €/metro quadrato  36,57  
          

285  AP-TER99        
  Fornitura e posa in opera di punto di raccolta e scarico condense mediante tubazione PVC rigido, completo di: pezzi speciali, 
materiale d'uso e consumo, staffe d'ancoraggio, eventuale quota parte del necessario punto di rilancio mediante pompa, quota parte 
di vaschetta sifonata per allaccio alla rete scarico. 
E' compreso quanto altro necessario per il completo normativo funzionamento e il rispetto delle norme UNI, V-FF e di tutte le 
disposizioni in materia compresi i marchi di qualità.  
  EURO VENTICINQUE/78  €/cadauno  25,78  
          

286  AP-V29        
  Fornitura e collocazione di cittolato bianco Carrara, adatto per la decorazione di aree verdi, pezzatura 50-70mm, in opera qualsiasi 
altezza.  
  EURO DUECENTODICIOTTO/05  €/metro cubo  218,05  
          

287  AP-V30        
  Fornitura e collocazione di ghiaetto calcareo adatto per lastricati solari, pezzatura 40-60mm, in opera qualsiasi altezza.  
  EURO OTTANTAUNO/26  €/metro cubo  81,26  
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288  AP-V31        
  Fornitura e collocazione di argilla espansa in granuli per lastricati solari, stesa su sottofondo predisposto, in opera a qualsiasi 
altezza.  
  EURO CENTOSETTANTASEI/82  €/metro quadrato  176,82  
          

289  AP-V33        
  Barriera protettiva con paletti castagno  
  EURO SETTE/50  €/metro  7,50  
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  Elenco prezzi Oneri Sicurezza  
    

290  26.1.1.1        
  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  
  EURO SETTE/81  €/metro quadrato  7,81  
          

291  26.1.2        
  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.  
  EURO UNO/26  €/metro quadrato  1,26  
          

292  26.1.14        
  Tettoia a protezione zone di lavoro esposte a rischio caduta oggetti dall’alto, realizzata con tavoloni accostati per l’intera superficie 
dello spessore di cm 5, fissati convenientemente su struttura di sostegno metallica a tubi e giunti, compreso trasporto da e per il 
deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera compiuta a perfetta regola 
d’arte. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.  
  EURO DICIOTTO/41  €/metro quadrato  18,41  
          

293  26.1.15        
  Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura fornita e posta in opera con ogni onere e magistero, 
misurata per ogni m² di faccia vista. Valutata per tutta la durata dei lavori e compresa la manutenzione ed eventuale sostituzione.  
  EURO DUE/88  €/metro quadrato  2,88  
          

294  26.1.16        
  Protezione di apertura verso il vuoto mediante la formazione di parapetto dell'altezza minima di m 1,00, costituito da due correnti di 
tavole dello spessore di 2,5 cm e tavola ferma piede  ancorati su montanti di legno o metallo posti ad interasse minimo di m 1,20  
convenientemente fissati al piede, compresi tutti i materiali occorrenti, il montaggio e lo smontaggio a fine lavoro. Valutato al metro 
per tutta la durata dei lavori.  
  EURO NOVE/45  €/metro  9,45  
          

295  26.1.17        
  Andatoia in legno per la realizzazione di passaggi sicuri fino a 120 cm di larghezza, protetta da entrambi i lati da parapetto, 
compreso la realizzazione di pianerottoli di riposo per lunghezze elevate, i listelli trasversali, fissati sulle tavole, posti a distanza non 
superiore al passo di una persona che trasporta dei carichi, tutti i materiali occorrenti, il montaggio e lo smontaggio a fine lavoro. 
Valutata al metro per tutta la durata delle fasi di lavoro.  
  EURO TRENTAUNO/83  €/metro  31,83  
          

296  26.1.26        
  Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e 
posta in opera di altezza non inferiore a m 1,20. Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei lavori al fine di assicurare una gestione 
del cantiere in sicurezza; il tondo di ferro, del diametro minimo di mm 14, di sostegno posto ad interasse massimo di m 1,50; 
l'infissione nel terreno per un profondità non inferiore a cm 50 del tondo di ferro; le legature per ogni tondo di ferro con filo zincato 
del diametro minimo di mm 1,4 posto alla base, in mezzeria ed in sommità dei tondi di ferro, passato sulle maglie della rete al fine 
di garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; tappo di protezione in PVC "fungo" inserita all'estremità superiore del tondo di 
ferro; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; compreso lo 
smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine lavori. tutti i materiali costituenti la recinzione sono e restano di 
proprietà dell'impresa. Misurata a metro quadrato di rete posta in opera, per l'intera durata dei lavori.  
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  EURO DIECI/52  €/metro quadrato  10,52  
    

297  26.1.29        
  Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a 
maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in profilato metallico anch'esso zincato e sostenuti al piede da elementi 
prefabbricati in calcestruzzo a colore naturale o plasticato, ancorato alla pavimentazione esistente mediante tasselli e/o monconi 
inclusi nel prezzo. Nel prezzo sono altresì comprese eventuali controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata 
al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.  
  EURO TREDICI/99  €/metro quadrato  13,99  
          

298  26.1.30        
  Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecata fornito e posto in opera per accesso di cantiere, costituito da idoneo telaio 
a tubi e giunti. Sono compresi: l’uso per tutta la durata dei lavori, dei montanti in tubi e giunti, di ante adeguatamente assemblate ai 
telai perimetrali completi di controventature metalliche, il tutto trattato con vernici antiruggine; le opere da fabbro e le ferramenta 
necessarie; il sistema di fermo delle ante sia in posizione di massima apertura che di chiusura; la manutenzione per tutto il periodo di 
durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, l’accatastamento e l’allontanamento a fine 
lavori. tutti i materiali costituenti il cancello sono e restano di proprietà dell’impresa. Misurato a metro quadrato di cancello, per 
l’intera durata dei lavori.  
  EURO TRENTAOTTO/42  €/metro quadrato  38,42  
          

299  26.1.34        
  Transenna a quadrilatero, per delimitazione temporanea di chiusini, di aperture sul terreno di modeste dimensioni, ecc., delle 
dimensioni di circa cm 100 x 100, con o senza segnaletica triangolare, fornito e posto in opera. Sono compresi:l’uso per la durata 
della fase di lavoro che prevede il quadrilatero; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o 
riparando le parti non più idonee; l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni di riferimento: lato m 1,00.  
  EURO QUARANTA/87  €/cadauno  40,87  
          

300  26.3.1.2        
  Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare 
o quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di 
soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti e posti in opera. tutti i segnali si riferiscono al 
D.LGS. 81/08 e al Codice della strada. Sono compresi: l'utilizzo per 30 gg che prevede il segnale al fine di garantire una gestione 
ordinata del cantiere assicurando la sicurezza dei lavoratori; i supporti per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di 
lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro al fine di garantire la sicurezza dei 
lavoratori. 
in lamiera o alluminio, con lato cm 90,00 o dimensioni cm 90,00 x 90,00  
  EURO SESSANTADUE/86  €/cadauno  62,86  
          

301  26.3.2.1        
  Segnaletica  da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie 
raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il segnale al fine di assicurare 
un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il 
periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di 
lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro, al fine di garantire la 
sicurezza dei lavoratori. 
varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00  
  EURO CINQUANTADUE/12  €/cadauno  52,12  
          

302  26.3.2.2        
  Segnaletica  da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie 
raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il segnale al fine di assicurare 
un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il 
periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di 
lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro, al fine di garantire la 
sicurezza dei lavoratori. 
varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00  
  EURO SESSANTADUE/47  €/cadauno  62,47  
          

303  26.4.1        
  Barella pieghevole con impugnature in plastica, tubo in alluminio e tela patinata. Sono compresi: l’uso per la durata della fase che 
prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando meglio la sicurezza 
e l’igiene dei lavoratori; il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo; l’allontanamento a fine opera. 
E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo della barella pieghevole, limitatamente al periodo temporale previsto dalla 
fase di lavoro. Per assicurare la corretta organizzazione del  
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  cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e l’igiene dei lavoratori.  
  EURO DUECENTOTRENTASEI/90  €/cadauno  236,90  
        

304  26.4.2        
  Autorespiratore monobombola per pronto intervento conforme alla norma UNI EN 137, costituito da: corpetto catarinfrangente, 
bombola l 3.2 e 20 MPa, riduttore di pressione, manometro, erogatore, maschera conforme EN 148-1.Per tutta la durata dei lavori.  
  EURO QUATTROCENTOSESSANTACINQUE/75  €/cadauno  465,75  
          

305  26.6.1        
  Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura 
regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, frontalino antisudore, fornito dal datore di lavoro e usato continuativamente 
dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante 
tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.  
  EURO NOVE/78  €/cadauno  9,78  
          

306  26.6.2        
  Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l’uso del 
flessibile (frullino), della sega circolare, lavori insudicianti, ecc, forniti dal datore di lavoro e usati dall’operatore durante le 
lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo 
dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.  
  EURO SEDICI/10  €/cadauno  16,10  
          

307  26.6.5        
  Maschera di protezione contro le polveri a norma UNI EN 149 classe FFP2 (polveri solide, anche nocive) fornita dal datore di 
lavoro e usata dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori; la verifica e la 
manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di 
Sicurezza e Coordinamento.  
  EURO DUE/13  €/cadauno  2,13  
          

308  26.6.7        
  Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi termici con resistenza al calore da contatto, 
forniti dal datore di lavoro e usati dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori; la 
verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal 
Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo al paio.  
  EURO TRE/65  €/cadauno  3,65  
          

309  26.6.12        
  Giubbetto ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti, in misto cotone-poliestere, completo di due taschini superiori con 
chiusura a bottoni ricoperti, polsini regolabili con bottoni a pressione, fornito dal datore di lavoro e usato dall’operatore durante le 
lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo 
dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.  
  EURO SESSANTANOVE/00  €/cadauno  69,00  
          

310  26.6.13        
  Cuffia antirumore con archetto regolabile, con marchio di conformità, a norma UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata 
dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante 
tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.  
  EURO TRE/95  €/cadauno  3,95  
          

311  26.7.1.1        
  Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico 
comprendente un punto luce e una presa di corrente, idrico e di scarico, compreso: il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per 
il magazzino, collegato alla messa a terra ed i relativi impianti esterni di adduzione e scarico, nonché gli oneri e i relativi materiali di 
consumo per la periodica pulizia. Il locale delle dimensioni approssimative di m 1,20x2,20x2,40, sarà corredato di una doccia,  un 
lavabo con rubinetti per acqua calda e fredda e di un WC completo di cassetta di cacciata. 
- Uno per ogni 10 addetti. 
per il primo mese d'impiego  
  EURO TRECENTONOVANTA/91  €/cadauno  390,91  
          

312  26.7.1.2        
  Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico  
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  comprendente un punto luce e una presa di corrente, idrico e di scarico, compreso: il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per 
il magazzino, collegato alla messa a terra ed i relativi impianti esterni di adduzione e scarico, nonché gli oneri e i relativi materiali di 
consumo per la periodica pulizia. Il locale delle dimensioni approssimative di m 1,20x2,20x2,40, sarà corredato di una doccia,  un 
lavabo con rubinetti per acqua calda e fredda e di un WC completo di cassetta di cacciata. 
- Uno per ogni 10 addetti. 
 per ogni mese successivo al primo  
  EURO CENTOVENTISEI/50  €/cadauno  126,50  
          

313  26.7.2.1        
  Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato, 
convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico, di adeguati armadietti e panche,  compreso: il montaggio e lo 
smontaggio, il trasporto da e per il magazzino,  la messa a terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri e i relativi 
materiali di consumo per la periodica pulizia. 
- Uno per ogni 10 addetti. 
per il primo mese d'impiego  
  EURO QUATTROCENTOOTTANTAOTTO/66  €/cadauno  488,66  
          

314  26.7.2.2        
  Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato, 
convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico, di adeguati armadietti e panche,  compreso: il montaggio e lo 
smontaggio, il trasporto da e per il magazzino,  la messa a terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri e i relativi 
materiali di consumo per la periodica pulizia. 
- Uno per ogni 10 addetti. 
per ogni mese successivo al primo  
  EURO DUECENTOVENTIQUATTRO/25  €/cadauno  224,25  
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