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    Operai-Trasporti-Noli              
                  

1.001  OC  Operario comune.  ora  23,43  3,51  2,69  29,63  29,63  
                  

1.002  OQ  Operaio qualificato.  ora  26,06  3,91  3,00  32,97  32,97  
                  

1.003  OS  Operaio specializzato.  ora  28,15  4,22  3,24  35,61  35,61  
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    Materiali Elementari              
                  

2.001  ACC  Accessori di montaggio balaustra in vetro per ogni metro, 
comprendente: n.4 bottoni da 35 mm in acciaio inox; n 4 barre 
filettate in acciaio armonico; distanziali, guarnizioni e pezzi speciali  

m  96,00  14,40  11,04  121,44  121,44  

                  
2.002  ACS15L  Fornitura di scaldacqua elettrico capacità 15litri.  cad  85,50  12,83  9,83  108,16  108,16  

                  
2.003  APP052  Apparecchio da incasso per file continue composto da moduli 

illuminanti 2x80W - T5 fluorescenti L1/L2 con diffusore, completi 
di lastra opacizzata, coprifili e lampade, emissione diretta, cablaggio 
elettronico, colore bianco RAL 9003 AE.  

cad  196,00  29,40  22,54  247,94  247,94  

                  
2.004  ARG  Fornitura di argilla espansa in granuli  mq  119,50  17,93  13,74  151,17  151,17  

                  
2.005  BIN  Fornitura di binario in acciaio inox e accessori di montaggio  m  125,00  18,75  14,38  158,13  158,13  

                  
2.006  CNTR  Fornitura di pannelli in fibre minerali, struttura per controsoffitti e 

kit di montaggio  
mq  14,25  2,14  1,64  18,03  18,03  

                  
2.007  COM  Comando elettrico  cad  150,00  22,50  17,25  189,75  189,75  

                  
2.008  CONTREST  Fornitura in cantiere di controsoffitto per esterni con lastre del tipo 

cemento alleggerito da 15 mm, completo di orditura metallica di 
sostegno con profili a C 27/48 (primari e secondari) e pendini in 
acciaio.  

m²  29,50  4,43  3,39  37,32  37,32  

                  
2.009  E01.220-43  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.  

cad  14.900,00  2.235,00  1.713,50  18.848,50  18.848,50  

                  
2.010  E02.030  Manometro a quadrante circolare 80 mm, conforme prescrizioni 

ISPESL, scala in bar, attacco  Ø1/4".  
cad  15,90  2,39  1,83  20,12  20,12  

                  
2.011  E02.031  Rubinetto porta manometro, con flangia di controllo, conforme 

prescrizioni ISPESL, attacco Ø3/8".  
cad  12,49  1,87  1,44  15,80  15,80  

                  
2.012  E02.032  Ricciolo di isolamento in rame per la connessione di manometro, 

idrometro o pressostato, attacco Ø3/8".  
cad  9,41  1,41  1,08  11,90  11,90  

                  
2.013  E02.035  Termometro a quadrante circolare 80mm, ad immersione, scala 

0/120°C, completo di pozzetto attacco  Ø1/2", conforme alle 
prescrizioni INAIL, classe di precisione UNI2.  

cad  29,40  4,41  3,38  37,19  37,19  

                  
2.014  E02.036  Pozzetto per la rilevazione della temperatura, conforme alle 

prescrizioni INAIL, attacco  Ø1/2".  
cad  4,12  0,62  0,474  5,21  5,21  

                  
2.015  E02.040-15  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  

cad  117,08  17,56  13,46  148,10  148,10  

                  
2.016  E02.050-15  Disconettore idraulico Ø1/2", con attacchi a manicotto MM, 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 65°C, pressione 
differenziale d'intervento 14kPa.  

cad  288,53  43,28  33,18  364,99  364,99  

                  
2.017  E02.060-15  Rubinetto di scarico Ø1/2",con attacchi a manicotto FF, attacco 

filettato per portagomma con tappo e catenella.  
cad  6,26  0,94  0,72  7,92  7,92  

                  
2.018  E02.091-15  Scaricatore automatico d'aria Ø1/2", in ottone stampato, completo di 

rubinetto d'intercettazione, temperatura massima 110°C pressione 
massima 10bar  

cad  16,28  2,44  1,87  20,59  20,59  
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2.019  E02.092-20  Valvola automatica di sfogo aria per impianti di riscaldamento 

condizionamento e refrigerazione, grande capacità di scarico , corpo 
e coperchio in ottone, componenti interni in acciaio INOX, Pmax 
d'esercizio 16bar, Pmax di scarico 6bar, campo di temperatura 
-20/120°C, attacco impianto ø3/4"F, attacco scarico sfiato ø3/8"F.  

cad  191,33  28,70  22,00  242,03  242,03  

                  
2.020  E03.001-020  Saracinesca d'intercettazione  Ø3/4", in bronzo, con attacchi a 

manicotto FF, temperatura d'esercizio 80°C, pressione massima 
16bar.  

cad  9,59  1,44  1,10  12,13  12,13  

                  
2.021  E03.001-032  Saracinesca d'intercettazione  Ø1"1/4, in bronzo, con attacchi a 

manicotto FF, temperatura d'esercizio 80°C, pressione massima 
16bar.  

cad  17,73  2,66  2,04  22,43  22,43  

                  
2.022  E03.010-050  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.  

cad  70,08  10,51  8,06  88,65  88,65  

                  
2.023  E03.031-050  Giunto elastico di compensazione DN50 - PN16, in gomma con 

attacchi a flangia, foratura flangie di connessione PN16.  
cad  36,98  5,55  4,25  46,78  46,78  

                  
2.024  E03.040-032  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.  

cad  11,92  1,79  1,37  15,08  15,08  

                  
2.025  E03.041-050  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.  

cad  51,83  7,77  5,96  65,56  65,56  

                  
2.026  E03.051-050  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.  

cad  76,81  11,52  8,83  97,16  97,16  

                  
2.027  E04.010  Tubazione in acciaio nero liscio, senza saldatura, UNI EN 8863 sM, 

a saldare.  
Kg  1,58  0,237  0,182  2,00  2,00  

                  
2.028  E04.401.C26X

3  
Tubazione in polietileme multistrato, con interposto lamina in 
alluminio, con con rivestimento coibente, per installazione continua 
(senza giunzioni),  Ø 26x3.  

m  5,70  0,86  0,66  7,22  7,22  

                  
                  

2.029  E04.500.032  Tubo in PVC rigido per lo scarico di acque, a norma UNI EN 
1329/00, serie pesante tipo 302 in barre da 3 m. 
Ø32mm  

m  1,75  0,263  0,201  2,21  2,21  

                  
2.030  E05.135-24  Ventilconvettore a cassetta per montaggio in controsoffitto, con 

telecomando. 
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. 
Griglia di coronamento, completa di: filtro aria; bocchette mandata 
aria regolabili manualmente; scheda elettronica d'interfaccia con 
termostato a parete per il controllo delle impostazione di 
funzionamento e la commutazione stagionale. 
Regolazione della temperatura ambiente, mediante elettrovalvola a 
tre vie. 
Potenza riferita alla massima velocità: 
- portata aria 660mc/h 
- frigorifera 2400W 7/12°C 
- termica 3800W 50/45°C  

cad  685,00  102,75  78,78  866,53  866,53  

                  
2.031  E05.510-03-6R  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  

cad  3.650,00  547,50  419,75  4.617,25  4.617,25  
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    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.  

            

                  
2.032  E06.005  Canale per la distribuzione dell'aria, di sezione rettangolare, in 

pannelli preisolati 21mm, composto da Polisocianato espanso a 
cellule chiuse, densità 48kg/mc, rivestito in alluminio goffrato con 
primer 80 micron pe ambo i lati, comprensivo di pezzi speciali; 
giunzione mediante flangia a baionetta.  

m²  19,88  2,98  2,29  25,15  25,15  

                  
2.033  E06.006  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 lato interno, 200 micron per lato esterno , 
comprensivo di pezzi speciali; giunzione mediante flangia a 
baionetta.  

m²  26,25  3,94  3,02  33,21  33,21  

                  
2.034  E06.007  Rivestimento protettivo per canalizzazioni preisolate per 

installazione all'esterno, per garantire la protezione alle piogge ed ai 
raggi U.V.  

m²  7,50  1,13  0,86  9,49  9,49  

                  
2.035  E06.200  Bocchetta mandata aria in alluminio, a doppio filare di alette 

regolabili, con serranda di regolazione in acciaio ad alette 
contrapposte.  

dm²  8,63  1,29  0,99  10,91  10,91  

                  
2.036  E07.010-20  Isolamento tubazione da  Ø3/4", spessore 30mm, 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%.  

m  11,21  1,68  1,29  14,18  14,18  

                  
2.037  E07.010-32  Isolamento tubazione da  Ø1"1/4, 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%.  

m  15,27  2,29  1,76  19,32  19,32  

                  
2.038  E07.010-40  Isolamento 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%.  

m  16,91  2,54  1,95  21,40  21,40  

                  
2.039  E07.010-50  Isolamento 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%.  

m  20,96  3,14  2,41  26,51  26,51  

                  
2.040  E07.050  Adesivo collante, specifico all'incollaggio di isolamento in 

elastomero espanso a struttura cellulare chiusa.  
litri  11,21  1,68  1,29  14,18  14,18  

                  
2.041  E07.100  Elementi preformati in lamiera d'alluminio spessore 6/10mm  m²  19,01  2,85  2,19  24,05  24,05  

                  
2.042  E07.200  Vernice antiruggine, a protezione dei componenti in acciaio non 

trattato contro la  corrosione.  
Kg  4,64  0,70  0,53  5,87  5,87  

                  
2.043  EL001  Apparecchio di illuminazione per incasso a parete con corpo in 

alluminio pressofuso,  quadrato 95x95mm; profondità incasso 
70mm; Lampada : 1 x 1W LED a luce bianca 5000°K; Marchio CE 
e di qualità IMQ o equivalente.  

cad  50,00  7,50  5,75  63,25  63,25  

                  
2.044  EL002  Alimentatore per faretti  cad  32,00  4,80  3,68  40,48  40,48  

                  
2.045  F005  Fornitura di pozzetto in PVC 30x30x30cm  cad  16,73  2,51  1,92  21,16  21,16  
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2.046  FCONT  Fornitura in cantiere  di facciata continua a montanti e traversi con 
profilati estrusi in lega primaria di alluminio EN AW-6060 (UNI 
EN 755-2) T6; montanti 50-60 mm/profondità comprese tra 55 e 
130 mm. 
Vetrocamera stratificato riflettente chiaro 8/9 - camera 15 mm. - 
Stratificato antinfortunio 6/7 Planitherm  4S.  

m²  240,00  36,00  27,60  303,60  303,60  

                  
2.047  FSTRUTT  Fornitura in cantiere facciata strutturale con profilati estrusi in lega 

primaria di alluminio EN AW-6060(UNI EN 755-2) T5; 
Vetrocamera di sicurezza stratificato riflettente chiaro 8/9 -camera 
15 mm. - Stratificato antinfortunio 6/7 Planitherm  4S.  

m²  302,00  45,30  34,73  382,03  382,03  

                  
2.048  GHI-T  Fornitura di ghiaietto calcareo pezzatura 40-60mm.  mc  40,00  6,00  4,60  50,60  50,60  

                  
2.049  GHI-V  Fornitura di ciottolato bianco Carrara 50-70mm.  mc  160,00  24,00  18,40  202,40  202,40  

                  
2.050  GNT  Fornitura di giunto sismico a pavimento larghezza 100mm  m  56,00  8,40  6,44  70,84  70,84  

                  
2.051  INCM  Mezzi d'opera  mc  1,00  0,15  0,115  1,27  1,27  

                  
2.052  LED22  Fornitura di Faretto LED incasso pavimento 2,2W 84 lm  cad  125,00  18,75  14,38  158,13  158,13  

                  
2.053  MAGP2  Maggior prezzo  m²  2,40      2,40  2,40  

                  
2.054  MAT  Fornitura di: piastra di base, tirafondi, nervature superiori e 

inferiori, saldature, bulloni in acciaio tipo S355  
acorpo  50,00  7,50  5,75  63,25  63,25  

                  
2.055  ML  Fornitura di malta antiritiro autolivellante  kg  0,45  0,068  0,052  0,57  0,57  

                  
2.056  POL3  Fornitura di polistirolo 30mm  m²  2,65  0,398  0,305  3,35  3,35  

                  
2.057  PORTAF  Fornitura in cantiere di porta in ferro in lamiera zincata presso fusa 

spessore 10/10, ad una o due ante  
m²  185,00  27,75  21,28  234,03  234,03  

                  
2.058  PORTV  Fornitura di vetro temperato di sicurezza 12mm  m²  155,00  23,25  17,83  196,08  196,08  

                  
2.059  SCOSS-ACC  Fornitura di scossalina in lamiera di acciaio argento 6/10  m²  19,50  2,93  2,24  24,67  24,67  

                  
2.060  SCOSS-ZN  Fornitura di scossalina in lamiera preverniciata 6/10  m²  13,00  1,95  1,50  16,45  16,45  

                  
2.061  SS001  Fornitura di Trasmettitore, sistema UHF, 193 canali selezionabili, 

indicazione frequenza e stato di batteria, borsa per il trasporto.  
cad  237,27  35,59  27,29  300,15  300,15  

                  
2.062  SS002  Fornitura di Ricevitore per radiomicrofono, sistema UHF, 193 

canali selezionabili, indicatore LCD per frequenza, antenna A/B e 
stato batteria.  

cad  238,85  35,83  27,47  302,15  302,15  

                  
2.063  SS003  Fornitura 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.  

cad  323,63  48,54  37,22  409,39  409,39  

                  
2.064  SS004  Fornitura di Altoparlante ad incasso a soffitto, a tre coni con griglia 

circolare in metallo a guida d'onda, altoparlante 6", potenza 12W.  
cad  94,66  14,20  10,89  119,75  119,75  

                  
2.065  SS005  Fornitura di cavo per altoparlante.  m  0,58  0,087  0,067  0,73  0,73  

                  
2.066  TAS  Fornitura di tassello in acciaio ad espansione  cad  1,41  0,212  0,162  1,78  1,78  

                  
2.067  TT001  Fornitura di Marca bTicino serie Light / Light Tech N/NT4033 o 

equivalente  
cad  12,85  1,93  1,48  16,26  16,26  

                  
2.068  TT002  Fornitura di  Marca bTicino serie Light / Light Tech N/NT4033 

+N/NT4330 +N/NT4371/R  o equivalente  
cad  13,83  2,07  1,59  17,49  17,49  

                  
2.069  TT003  Fornitura di Marca Bticino serie Light / Light Tech N/NT4356/12 

+N/NT4371/R o 
equivalente  

cad  29,64  4,45  3,41  37,50  37,50  

                  
2.070  VTR-R  Fornitura di parapetto in vetro temperato stratificato 

antisfondamento da 12+12+1,52 PVB -altezza 1050mm, e foro da 
diametro 22 mm con distanziale del tipo bottone da 35 mm in 
acciaio inox.  

m  216,00  32,40  24,84  273,24  273,24  

                  
2.071  VV001  Fornitura di telo motorizzato da incasso  cad  920,00  138,00  105,80  1.163,80  1.163,80  
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2.072  VV002  Fornitura di video proiettore tecnologia: LCD; 3D  cad  889,33  133,40  102,27  1.125,00  1.125,00  
                  

2.073  VV003  Fornitura di Switch/Converter con 8 ingressi (HDMI, VGA, 
Component e Composito) e 3 uscite (2x HDMI e VGA/Component)  

cad  642,29  96,34  73,86  812,49  812,49  

                  
2.074  VV004  Fornitura di Extender da HDMI/Cat. 6  cad  49,41  7,41  5,68  62,50  62,50  

                  
2.075  X009A  Maniglione antipanico per porta a 1 anta  cad  97,00  14,55    111,55  111,55  

                  
2.076  X009B  Maniglione antipanico per porta a due ante  coppia  229,00  34,35  26,34  289,69  289,69  

                  
2.077  APPL  Applique LED singola 220m  cad  52,00  7,80  5,98  65,78  65,78  

                  
2.078  ALI  Alimentatori per stri led 24v -120W EDS  cad  34,40  5,16  3,96  43,52  43,52  
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    Voci Finite con Analisi          
              

5.001  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.  

        

              
1.002  OQ  Operaio qualificato.  ora  32,97  1  32,97  
1.001  OC  Operario comune.  ora  29,63  1  29,63  
2.075  X009A  Maniglione antipanico per porta a 1 anta  cad  111,55  1  111,55  

            174,15  
              
    PREZZO DI APPLICAZIONE    €/cad    174,15  
              

5.002  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.  

        

              
2.076  X009B  Maniglione antipanico 2 ante  coppia  289,69  1  289,69  
1.002  OQ  Operaio qualificato.  ora  32,97  1  32,97  
1.001  OC  Operario comune.  ora  29,63  1  29,63  

            352,29  
              
    PREZZO DI APPLICAZIONE    €/coppia    352,29  
              

5.003  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.  

        

              
2.059  SCOSS-AC  Scossalina acciaio zincato argento 6/10  m²  24,67  1,05  25,90  

  C            
1.002  OQ  Operaio qualificato.  ora  32,97  0,083  2,74  
1.001  OC  Operario comune.  ora  29,63  0,083  2,46  

            31,10  
              
    PREZZO DI APPLICAZIONE    €/m²    31,10  
              

5.004  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.  

        

              
  AUTO  Malta autolivellante  m²  4,43  1  4,43  

1.002  OQ  Operaio qualificato.  ora  32,97  0,05  1,65  
1.001  OC  Operario comune.  ora  29,63  0,05  1,48  

            7,56  
              
    PREZZO DI APPLICAZIONE    €/m²    7,56  
              

5.005  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.,  
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    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.  

        

              
2.060  SCOSS-ZN  Fornitura di scossalina in lamiera preve  m²  16,45  1  16,45  
1.002  OQ  Operaio qualificato.  ora  32,97  0,083  2,74  
1.001  OC  Operario comune.  ora  29,63  0,083  2,46  

            21,65  
              
    PREZZO DI APPLICAZIONE    €/mq    21,65  
              

5.006  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.  

        

              
2.046  FCONT  Facciata continua+vetrocamera  m²  303,60  1  303,60  

  3.OS  Operaio specializzato.  ora  35,61  1,5  53,42  
  1.OC  Operario comune.  ora  29,63  1,5  44,45  
  Z-ON10  Oneri e compensi accessori  cad  10,00  1  10,00  
            411,47  
              
    PREZZO DI APPLICAZIONE    €/m²    411,47  
              

5.007  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 
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)  
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    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.  

        

              
2.047  FSTRUTT  Facciata strutturale+vetrocamera  m²  382,03  1  382,03  
1.003  OS  Operaio specializzato.  ora  35,61  2  71,22  
1.001  OC  Operario comune.  ora  29,63  2  59,26  

  Z-ON10  Oneri e compensi accessori  cad  10,00  1  10,00  
            522,51  
              
    PREZZO DI APPLICAZIONE    €/m²    522,51  
              

5.008  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.  

        

              
2.057  PORTAF  Porta in ferro  m²  234,03  1  234,03  
1.002  OQ  Operaio qualificato.  ora  32,97  0,33  10,88  
1.001  OC  Operario comune.  ora  29,63  0,33  9,78  

            254,69  
              
    PREZZO DI APPLICAZIONE    €/m²    254,69  
              

5.009  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.  

        

              
1.002  OQ  Operaio qualificato.  ora  32,97  4  131,88  
1.001  OC  Operario comune.  ora  29,63  4  118,52  
2.058  PORTV  Fonitura di vetro temperato di sicurezza  m²  196,08  11,5  2.254,92  
2.005  BIN  Fornitura di binario in acciaio inox e a  m  158,13  7  1.106,91  
2.007  COM  Comando elettrico  cad  189,75  1  189,75  

  Z-ON100  Oneri e compensi accessori  acorpo  100,00  1  100,00  
            3.901,98  
              
    PREZZO DI APPLICAZIONE    €/acorpo    3.901,98  
              

5.010  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.  

        

              
    Arrotondamento        35,00  
    PREZZO DI APPLICAZIONE    €/m    35,00  
              

5.011  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  
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    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.  

        

              
2.070  VTR-R  Balaustra in vetro da 12+12+1,52 PVB  m  273,24  1  273,24  
2.001  ACC  Accessori di montaggio balaustra in vetr  m  121,44  1  121,44  
1.002  OQ  Operaio qualificato.  ora  32,97  0,415  13,68  
1.001  OC  Operario comune.  ora  29,63  0,415  12,30  

  Z-ON15  Oneri e compensi accessori  acorpo  18,98  1  18,98  
  FORI  Fori  cad  4,00  4  16,00  
            455,64  
              
    PREZZO DI APPLICAZIONE    €/mq    455,64  
              

5.012  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  

        

              
1.002  OQ  Operaio qualificato.  ora  32,97  0,05  1,65  
1.001  OC  Operario comune.  ora  29,63  0,05  1,48  
2.051  INCM  Mezzi d'opera  mc  1,27  1  1,27  

            4,40  
              
    PREZZO DI APPLICAZIONE    €/mc    4,40  
              

5.013  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.  

        

              
1.002  OQ  Operaio qualificato.  ora  32,97  0,083  2,74  
1.001  OC  Operario comune.  ora  29,63  0,083  2,46  
2.051  INCM  Mezzi d'opera  mc  1,27  1  1,27  

  Z-ON02  Oneri e compensi accessori  mq  2,00  1  2,00  
            8,47  
              
    PREZZO DI APPLICAZIONE    €/mc    8,47  
              

5.014  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 le disposizioni della direzione dei 
lavori. 
per ogni metro cubo misurato geometricamente in base alle dimensioni 
rilevate  

        

              
1.002  OQ  Operaio qualificato.  ora  32,97  0,03  0,99  
2.051  INCM  Mezzi d'opera  mc  1,27  1  1,27  

            2,26  
              
    PREZZO DI APPLICAZIONE    €/mc    2,26  
              

5.015  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  
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    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.  

        

              
1.002  OQ  Operaio qualificato.  ora  32,97  0,25  8,24  
1.001  OC  Operario comune.  ora  29,63  0,17  5,04  
2.008  CONTREST  Controsoffitto per esterni  m²  37,32  1  37,32  

  Z-ON01  Oneri e compensi accessori  mq  1,00  1  1,00  
            51,60  
              
    PREZZO DI APPLICAZIONE    €/mq    51,60  
              

5.016  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.  

        

              
  MAGP1  Maggior prezzo  m²  30,00  1  30,00  
            30,00  
              
    PREZZO DI APPLICAZIONE    €/mq    30,00  
              

5.017  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.  

        

              
1.002  OQ  Operaio qualificato.  ora  32,97  0,05  1,65  
2.056  POL3  Fornitura di polistirolo 30mm  m²  3,35  1  3,35  

            5,00  
              
    PREZZO DI APPLICAZIONE    €/mq    5,00  
              

5.018  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.  

        

              
1.002  OQ  Operaio qualificato.  ora  32,97  0,33  10,88  

  COLL  Fornitura di collante e sigillante eposs  cad  1,00  1  1,00  
            11,88  
              
    PREZZO DI APPLICAZIONE    €/cad    11,88  
              

5.019  AP-EDIL81  Sovrapprezzo di cui all'art. 12.2.3 per ogni centimetro di maggiore 
spessore in più.  

        

              
2.053  MAGP2  Maggior prezzo  m²  2,40  1  2,40  

            2,40  
              
    PREZZO DI APPLICAZIONE    €/mq    2,40  
              

5.020  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  
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    regola d'arte.          
              

1.002  OQ  Operaio qualificato.  ora  32,97  0,166  5,47  
1.001  OC  Operario comune.  ora  29,63  0,166  4,92  
2.006  CNTR  Fornitura di pannelli in fibre minerali  mq  18,03  1  18,03  

  Z-ON01  Oneri e compensi accessori  mq  1,00  1  1,00  
            29,42  
              
    PREZZO DI APPLICAZIONE    €/mq    29,42  
              

5.021  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  

        

              
1.003  OS  Operaio specializzato.  ora  35,61  0,166  5,91  
1.001  OC  Operario comune.  ora  29,63  0,166  4,92  
2.066  TAS  Fornitura di tassello in acciaio ad espa  cad  1,78  0,6  1,07  
2.055  ML  Fornitura di malta antiritiro autolivell  kg  0,57  0,25  0,143  
2.050  GNT  Fornitura di giunto sismico a pavimento  m  70,84  1  70,84  

            82,88  
              
    PREZZO DI APPLICAZIONE    €/m    82,88  
              

5.022  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.  

        

              
1.002  OQ  Operaio qualificato.  ora  32,97  6  197,82  
1.001  OC  Operario comune.  ora  29,63  6  177,78  

  Z-ON50  Oneri e compensi accessori  acorpo  50,00  1  50,00  
            425,60  
              
    PREZZO DI APPLICAZIONE    €/acorpo    425,60  
              

5.023  AP-EL11  Fornitura e collocazione di pozzetto in PVC 30x30x30cm, in opera 
compreso lo scavo, il coperchio in PVC ed ogni altro onere.  

        

              
1.002  OQ  Operaio qualificato.  ora  32,97  0,33  10,88  
2.045  F005  Fornitura di pozzetto in PVC 30x30x30cm  cad  21,16  1  21,16  

            32,04  
              
    PREZZO DI APPLICAZIONE    €/cad    32,04  
              

5.024  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.  

        

              
1.002  OQ  Operaio qualificato.  ora  32,97  0,333  10,98  
1.001  OC  Operario comune.  ora  29,63  0,333  9,87  
2.061  SS001  Fornitura di Trasmettitore, sistema UHF,  cad  300,15  1  300,15  

            321,00  
              
    PREZZO DI APPLICAZIONE    €/cad    321,00  
              

5.025  AP-EL21  Fornitura e posa in opera di ricevitore per radiomicrofono, sistema UHF, 
193 canali selezionabili, indicatore LCD per frequenza,  
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    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.  

        

              
1.002  OQ  Operaio qualificato.  ora  32,97  0,333  10,98  
1.001  OC  Operario comune.  ora  29,63  0,333  9,87  
2.062  SS002  Fornitura di Ricevitore per radiomicrofo  cad  302,15  1  302,15  

            323,00  
              
    PREZZO DI APPLICAZIONE    €/cad    323,00  
              

5.026  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.  

        

              
1.002  OQ  Operaio qualificato.  ora  32,97  0,5  16,49  
1.001  OC  Operario comune.  ora  29,63  0,5  14,82  
2.064  SS004  Fornitura di Altoparlante ad incasso a s  cad  119,75  1  119,75  

            151,06  
              
    PREZZO DI APPLICAZIONE    €/cad    151,06  
              

5.027  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.  

        

              
1.002  OQ  Operaio qualificato.  ora  32,97  0,015  0,495  
1.001  OC  Operario comune.  ora  29,63  0,015  0,444  
2.065  SS005  Fornitura di cavo per altoparlante.  m  0,73  1  0,73  

            1,67  
              
    PREZZO DI APPLICAZIONE    €/m    1,67  
              

5.028  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.  

        

              
1.002  OQ  Operaio qualificato.  ora  32,97  1  32,97  
1.001  OC  Operario comune.  ora  29,63  1  29,63  
2.063  SS003  Fornitura di Amplificatore mixer, ingres  cad  409,39  1  409,39  

            471,99  
              
    PREZZO DI APPLICAZIONE    €/cad    471,99  
              

5.029  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  
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    (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; 
Comprensivo di cavo tipo UTP cat. 6. Comprensivo di ogni altro onere e 
magistero per il completo montaggio.  

        

              
1.002  OQ  Operaio qualificato.  ora  32,97  8  263,76  
1.001  OC  Operario comune.  ora  29,63  8  237,04  
2.071  VV001  Fornitura di telo motorizzato da incasso  cad  1.163,80  1  1.163,80  
2.072  VV002  Fornitura di video proiettore tecnologia  cad  1.125,00  1  1.125,00  
2.073  VV003  Fornitura di Switch/Converter con 8 ingr  cad  812,49  1  812,49  
2.074  VV004  Fornitura di Extender da HDMI/Cat. 6  cad  62,50  1  62,50  

            3.664,59  
              
    PREZZO DI APPLICAZIONE    €/acorpo    3.664,59  
              

5.030  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  
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    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.  

        

              
1.002  OQ  Operaio qualificato.  ora  32,97  2  65,94  
1.001  OC  Operario comune.  ora  29,63  2  59,26  
2.067  TT001  Fornitura di Marca bTicino serie Light /  cad  16,26  1  16,26  
2.068  TT002  Fornitura di  Marca bTicino serie Light  cad  17,49  1  17,49  
2.069  TT003  Fornitura di Marca Bticino serie Light /  cad  37,50  1  37,50  

            196,45  
              
    PREZZO DI APPLICAZIONE    €/cad    196,45  
              

5.031  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.  

        

              
1.001  OC  Operario comune.  ora  29,63  1  29,63  
1.002  OQ  Operaio qualificato.  ora  32,97  1  32,97  

  C40C  Materiali ed accessori  acorpo  69,58  1  69,58  
            132,18  
              
    PREZZO DI APPLICAZIONE    €/cad    132,18  
              

5.032  AP-IDR11  Smontaggio e rimontaggio pompa+serbatoio          
              

1.002  OQ  Operaio qualificato.  ora  32,97  5  164,85  
1.001  OC  Operario comune.  ora  29,63  5  148,15  

  Z-ON50  Oneri e compensi accessori  acorpo  50,00  1  50,00  
            363,00  
              
    PREZZO DI APPLICAZIONE    €/acorpo    363,00  
              

5.033  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.  

        

              
1.003  OS  Operaio specializzato.  ora  35,61  0,5  17,81  
1.002  OQ  Operaio qualificato.  ora  32,97  0,5  16,49  
2.003  APP052  Apparecchio incasso  cad  247,94  1  247,94  

  Z-ON10  Oneri e compensi accessori  cad  10,00  1  10,00  
            292,24  
              
    PREZZO DI APPLICAZIONE    €/cad    292,24  
              

5.034  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;  
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    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.  

        

              
2.043  EL001  Faretto LED 1x1Watt  cad  63,25  1  63,25  
2.044  EL002  Alimentatore per faretti  cad  40,48  0,17  6,88  
1.002  OQ  Operaio qualificato.  ora  32,97  0,5  16,49  

            86,62  
              
    PREZZO DI APPLICAZIONE    €/cad    86,62  
              

5.035  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.  

        

              
1.002  OQ  Operaio qualificato.  ora  32,97  0,5  16,49  
1.001  OC  Operario comune.  ora  29,63  0,5  14,82  
2.052  LED22  Fornitura di Faretto LED incasso pavimen  cad  158,13  1  158,13  

  Z-ON10  Oneri e compensi accessori  cad  10,00  1  10,00  
            199,44  
              
    PREZZO DI APPLICAZIONE    €/cad    199,44  
              

5.036  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.  

        

              
1.002  OQ  Operaio qualificato.  ora  32,97  1  32,97  
2.077  APPL  Applique LED singola 220m  cad  65,78  1  65,78  

  Z-ON01  Oneri e compensi accessori  mq  1,00  1  1,00  
            99,75  
              
    PREZZO DI APPLICAZIONE    €/cad    99,75  
              

5.037  AP-ILL60  Fornitura e installazione di alimentatori per stri led 24v -120W EDS, 
marcatura CE.  

        

              
1.002  OQ  Operaio qualificato.  ora  32,97  0,166  5,47  
2.078  ALI  Alimentatori per stri led 24v -120W EDS  cad  43,52  1  43,52  

            48,99  
              
    PREZZO DI APPLICAZIONE    €/cad    48,99  
              

5.038  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.  

        

                              



  Pag.17  
N°  Codice  D E S C R I Z I O N E  Un.Mis  Prezzo Unit.  Quantita'  Prezzo Totale  

              
1.003  OS  Operaio specializzato.  ora  35,61  0,5  17,81  
1.001  OC  Operario comune.  ora  29,63  0,5  14,82  
2.054  MAT  Fornitura di: piastra di base, tirafondi  acorpo  63,25  1  63,25  

            95,88  
              
    PREZZO DI APPLICAZIONE    €/cad    95,88  
              

5.039  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.  

        

              
1.002  OQ  Operaio qualificato.  ora  32,97  1  32,97  
1.001  OC  Operario comune.  ora  29,63  1  29,63  
2.002  ACS15L  Fornitura di scaldacqua elettrico capaci  cad  108,16  1  108,16  

            170,76  
              
    PREZZO DI APPLICAZIONE    €/cad    170,76  
              

5.040  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 tutte le 
disposizioni in materia compresi i marchi di qualità e marcatura CE.  

        

              
2.009  E01.220-43  Pompa di calore 46,3kW / 51,9kW, condensato ad aria, ventilatori assiali, 

gas frigorigeno R410A, gruppo idronico.  
cad  18.848,50  1  18.848,50  

1.001  OC  Operario comune.  ora  29,63  12  355,56  
1.002  OQ  Operaio qualificato.  ora  32,97  12  395,64  
1.003  OS  Operaio specializzato.  ora  35,61  12  427,32  

            20.027,02  
              
    PREZZO DI APPLICAZIONE    €/cad    20.027,02  
              

5.041  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.  

        

              
2.010  E02.030  Manometro a quadrante circolare 80 mm, conforme prescrizioni ISPESL, 

scala in bar, attacco  Ø1/4".  
cad  20,12  1  20,12  
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2.011  E02.031  Rubinetto porta manometro, con flangia di controllo, conforme 
prescrizioni ISPESL, attacco Ø3/8".  

cad  15,80  1  15,80  

2.012  E02.032  Ricciolo di isolamento in rame per la connessione di manometro, 
idrometro o pressostato, attacco Ø3/8".  

cad  11,90  1  11,90  

1.001  OC  Operario comune.  ora  29,63  0,25  7,41  
1.002  OQ  Operaio qualificato.  ora  32,97  0,25  8,24  

            63,47  
              
    PREZZO DI APPLICAZIONE    €/cad    63,47  
              

5.042  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.  

        

              
2.013  E02.035  Termometro a quadrante circolare 80mm, ad immersione, scala 0/120°C, 

completo di pozzetto attacco  Ø1/2", conforme alle prescrizioni INAIL, 
classe di precisione UNI2.  

cad  37,19  1  37,19  

2.014  E02.036  Pozzetto per la rilevazione della temperatura, conforme alle prescrizioni 
INAIL, attacco  Ø1/2".  

cad  5,21  1  5,21  

1.001  OC  Operario comune.  ora  29,63  0,25  7,41  
1.002  OQ  Operaio qualificato.  ora  32,97  0,25  8,24  

            58,05  
              
    PREZZO DI APPLICAZIONE    €/cad    58,05  
              

5.043  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.  

        

              
2.015  E02.040-15  Gruppo preassemblato di riempimento automatico Ø1/2", pretarabile di 

grande portata, doppia intercettazione, valvola di non ritorno integrata, 
cartuccia monoblocco e filtro estraibile, manometro.  

cad  148,10  1  148,10  

1.001  OC  Operario comune.  ora  29,63  1  29,63  
1.002  OQ  Operaio qualificato.  ora  32,97  1  32,97  

            210,70  
              
    PREZZO DI APPLICAZIONE    €/cad    210,70  
              

5.044  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.  

        

              
2.016  E02.050-15  Disconettore idraulico Ø1/2", con attacchi a manicotto MM, a zona di 

pressione controllata e controllabile, per acqua, corpo in bronzo, 
guarnizione otturatore valvola di ritegno in gomma nitrilica, mo  

cad  364,99  1  364,99  

1.001  OC  Operario comune.  ora  29,63  1,5  44,45  
1.002  OQ  Operaio qualificato.  ora  32,97  1,5  49,46  

            458,90  
              
    PREZZO DI APPLICAZIONE    €/cad    458,90  
              

5.045  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  
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    funzionamento e il rispetto delle norme UNI, V-FF e di tutte le 
disposizioni in materia compresi i marchi di qualità.  

        

              
2.017  E02.060-15  Rubinetto di scarico Ø1/2",con attacchi a manicotto FF, attacco filettato 

per portagomma con tappo e catenella.  
cad  7,92  1  7,92  

1.001  OC  Operario comune.  ora  29,63  0,25  7,41  
1.002  OQ  Operaio qualificato.  ora  32,97  0,25  8,24  

            23,57  
              
    PREZZO DI APPLICAZIONE    €/cad    23,57  
              

5.046  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.  

        

              
2.018  E02.091-15  Scaricatore automatico d'aria Ø1/2", in ottone stampato, completo di 

rubinetto d'intercettazione, temperatura massima 110°C pressione 
massima 10bar  

cad  20,59  1  20,59  

1.001  OC  Operario comune.  ora  29,63  0,1  2,96  
1.002  OQ  Operaio qualificato.  ora  32,97  0,1  3,30  

            26,85  
              
    PREZZO DI APPLICAZIONE    €/cad    26,85  
              

5.047  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.  

        

              
2.019  E02.092-20  Valvola automatica di sfogo aria per impianti di riscaldamento 

condizionamento e refrigerazione, grande capacità di scarico , corpo e 
coperchio in ottone, componenti interni in acciaio INOX, Pmax d'es  

cad  242,03  1  242,03  

1.001  OC  Operario comune.  ora  29,63  1  29,63  
1.002  OQ  Operaio qualificato.  ora  32,97  1  32,97  

            304,63  
              
    PREZZO DI APPLICAZIONE    €/cad    304,63  
              

5.048  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.  

        

              
2.020  E03.001-020  Saracinesca d'intercettazione  Ø3/4", in bronzo, con attacchi a manicotto 

FF, temperatura d'esercizio 80°C, pressione massima 16bar.  
cad  12,13  1  12,13  

1.001  OC  Operario comune.  ora  29,63  0,1  2,96  
1.002  OQ  Operaio qualificato.  ora  32,97  0,1  3,30  

            18,39  
              
    PREZZO DI APPLICAZIONE    €/cad    18,39  
              

5.049  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.  

        

              
2.021  E03.001-032  Saracinesca d'intercettazione  Ø1"1/4, in bronzo, con attacchi a manicotto 

FF, temperatura d'esercizio 80°C, pressione massima 16bar.  
cad  22,43  1  22,43  

1.001  OC  Operario comune.  ora  29,63  0,5  14,82  
1.002  OQ  Operaio qualificato.  ora  32,97  0,5  16,49  
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            53,74  
              
    PREZZO DI APPLICAZIONE    €/cad    53,74  
              

5.050  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.  

        

              
2.022  E03.010-050  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 otton  

cad  88,65  1  88,65  

1.001  OC  Operario comune.  ora  29,63  0,7  20,74  
1.002  OQ  Operaio qualificato.  ora  32,97  0,7  23,08  

            132,47  
              
    PREZZO DI APPLICAZIONE    €/cad    132,47  
              

5.051  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.  

        

              
2.023  E03.031-050  Giunto elastico di compensazione DN50 - PN16, in gomma con attacchi a 

flangia, foratura flangie di connessione PN16.  
cad  46,78  1  46,78  

1.001  OC  Operario comune.  ora  29,63  0,5  14,82  
1.002  OQ  Operaio qualificato.  ora  32,97  0,5  16,49  

            78,09  
              
    PREZZO DI APPLICAZIONE    €/cad    78,09  
              

5.052  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.  

        

              
2.024  E03.040-032  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.  

cad  15,08  1  15,08  

1.001  OC  Operario comune.  ora  29,63  0,25  7,41  
1.002  OQ  Operaio qualificato.  ora  32,97  0,25  8,24  

            30,73  
              
    PREZZO DI APPLICAZIONE    €/cad    30,73  
              

5.053  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.  

        

              
2.025  E03.041-050  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.  

cad  65,56  1  65,56  

1.001  OC  Operario comune.  ora  29,63  0,5  14,82  
1.002  OQ  Operaio qualificato.  ora  32,97  0,5  16,49  
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            96,87  
              
    PREZZO DI APPLICAZIONE    €/cad    96,87  
              

5.054  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.  

        

              
2.026  E03.051-050  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 fla  

cad  97,16  1  97,16  

1.001  OC  Operario comune.  ora  29,63  0,8  23,70  
1.002  OQ  Operaio qualificato.  ora  32,97  0,8  26,38  

            147,24  
              
    PREZZO DI APPLICAZIONE    €/cad    147,24  
              

5.055  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.  

        

              
2.027  E04.010  Tubazione in acciaio nero liscio, senza saldatura, UNI EN 10255 sM, a 

saldare.  
Kg  2,00  1  2,00  

2.042  E07.200  Vernice antirugine, a protezione dei componenti in acciaio non trattato 
contro la  corrosione.  

Kg  5,87  0,05  0,294  

1.001  OC  Operario comune.  ora  29,63  0,1  2,96  
1.002  OQ  Operaio qualificato.  ora  32,97  0,1  3,30  

            8,55  
              
    PREZZO DI APPLICAZIONE    €/Kg    8,55  
              

5.056  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.  

        

              
2.028  E04.401.C26X

3  
Tubazione in polietileme multistrato, con interposto lamina in alluminio, 
con con rivestimento coibente, per installazione continua (senza 
giunzioni),  Ø 26x3.     
     

m  7,22  1  7,22  

1.001  OC  Operario comune.  ora  29,63  0,17  5,04  
1.002  OQ  Operaio qualificato.  ora  32,97  0,17  5,60  

            17,86  
              
    PREZZO DI APPLICAZIONE    €/m    17,86  
              

5.057  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. 
Griglia di coronamento, completa di: filtro aria; bocchette mandata  
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    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.  

        

              
2.030  E05.135-24  Ventilconvettore a cassetta per montaggio in controsoffitto, con 

telecomando. 
Potenza riferita alla massima velocità: 
- portata aria 660mc/h 
- frigorifera 2400W 7/12°C 
- termica 3800W 50/45°C  

cad  866,53  1  866,53  

1.001  OC  Operario comune.  ora  29,63  5  148,15  
1.002  OQ  Operaio qualificato.  ora  32,97  5  164,85  
1.003  OS  Operaio specializzato.  ora  35,61  5  178,05  

            1.357,58  
              
    PREZZO DI APPLICAZIONE    €/cad    1.357,58  
              

5.058  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.  

        

              
2.031  E05.510-03-  Unità trattamento aria a basamento, UTA03-6R, del tipo modulare  cad  4.617,25  1  4.617,25  

  6R            
1.001  OC  Operario comune.  ora  29,63  12  355,56  
1.002  OQ  Operaio qualificato.  ora  32,97  12  395,64  
1.003  OS  Operaio specializzato.  ora  35,61  12  427,32  

            5.795,77  
              
    PREZZO DI APPLICAZIONE    €/cad    5.795,77  
              

5.059  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.  
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2.032  E06.005  Canale per la distribuzione dell'aria, di sezione rettangolare, in pannelli 
preisolati 21mm, con giunzione mediante flangia a baionetta.  

m²  25,15  1  25,15  

1.001  OC  Operario comune.  ora  29,63  0,3  8,89  
1.002  OQ  Operaio qualificato.  ora  32,97  0,3  9,89  

            43,93  
              
    PREZZO DI APPLICAZIONE    €/m²    43,93  
              

5.060  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.  

        

              
2.033  E06.006  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  

m²  33,21  1  33,21  

2.034  E06.007  Rivestimento protettivo per canalizzazioni preisolate per instalazione 
all'esterno, per garantire la protezione alle piogge ed ai raggi U.V.  

m²  9,49  1  9,49  

1.001  OC  Operario comune.  ora  29,63  0,45  13,33  
1.002  OQ  Operaio qualificato.  ora  32,97  0,45  14,84  

            70,87  
              
    PREZZO DI APPLICAZIONE    €/m²    70,87  
              

5.061  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.  

        

              
2.035  E06.200  Bocchetta mandata aria in alluminio, a doppio filare di alette regolabili, 

con serranda di regolazione in acciaio ad alette contrapposte.  
dm²  10,91  1  10,91  

1.001  OC  Operario comune.  ora  29,63  0,05  1,48  
1.002  OQ  Operaio qualificato.  ora  32,97  0,05  1,65  

            14,04  
              
    PREZZO DI APPLICAZIONE    €/dm²    14,04  
              

5.062  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.  

        

              
  E06.210    dm²  3,10  1  3,10  

1.001  OC  Operario comune.  ora  29,63  0,03  0,89  
1.002  OQ  Operaio qualificato.  ora  32,97  0,03  0,99  

            4,98  
              
    PREZZO DI APPLICAZIONE    €/dm²    4,98  
              

5.063  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%. 
E' compreso quanto altro necessario per il completo normativo 
funzionamento e il rispetto delle norme UNI, V-FF e di tutte le  
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    disposizioni in materia compresi i marchi di qualità.          
              

2.038  E07.010-40  Isolamento tubazione da  Ø1"1/2, spessore 40mm, in coppelle di 
elastomero espanso a struttura cellulare chiusa, secondo quanto disposto 
dalla Legge 10/91 - DPR412/93 tabella A spessore 100%.  

m  21,40  1  21,40  

2.040  E07.050  Adesivo collante, specifico all'incollaggio di isolamento in elastomero 
espanso a struttura cellulare chiusa.  

litri  14,18  0,005  0,071  

1.001  OC  Operario comune.  ora  29,63  0,25  7,41  
1.002  OQ  Operaio qualificato.  ora  32,97  0,25  8,24  

            37,12  
              
    PREZZO DI APPLICAZIONE    €/m    37,12  
              

5.064  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.  

        

              
2.039  E07.010-50  Isolamento tubazione da  Ø2", spessore 50mm, in coppelle di elastomero 

espanso a struttura cellulare chiusa, secondo quanto disposto dalla Legge 
10/91 - DPR412/93 tabella A spessore 100%.  

m  26,51  1  26,51  

2.040  E07.050  Adesivo collante, specifico all'incollaggio di isolamento in elastomero 
espanso a struttura cellulare chiusa.  

litri  14,18  0,007  0,099  

1.001  OC  Operario comune.  ora  29,63  0,3  8,89  
1.002  OQ  Operaio qualificato.  ora  32,97  0,3  9,89  

            45,39  
              
    PREZZO DI APPLICAZIONE    €/m    45,39  
              

5.065  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.  

        

              
2.036  E07.010-20  Isolamento tubazione da  Ø3/4", spessore 30mm, in coppelle di 

elastomero espanso a struttura cellulare chiusa, secondo quanto disposto 
dalla Legge 10/91 - DPR412/93 tabella A spessore 100%.  

m  14,18  1  14,18  

2.040  E07.050  Adesivo collante, specifico all'incollaggio di isolamento in elastomero 
espanso a struttura cellulare chiusa.  

litri  14,18  0,002  0,0284  

1.001  OC  Operario comune.  ora  29,63  0,15  4,44  
1.002  OQ  Operaio qualificato.  ora  32,97  0,15  4,95  

            23,60  
              
    PREZZO DI APPLICAZIONE    €/m    23,60  
              

5.066  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.  

        

              
2.037  E07.010-32  Isolamento tubazione da  Ø1"1/4, spessore 40mm, in coppelle di 

elastomero espanso a struttura cellulare chiusa, secondo quanto disposto 
dalla Legge 10/91 - DPR412/93 tabella A spessore 100%.  

m  19,32  1  19,32  

2.040  E07.050  Adesivo collante, specifico all'incollaggio di isolamento in  litri  14,18  0,004  0,057  
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    elastomero espanso a struttura cellulare chiusa.          
1.001  OC  Operario comune.  ora  29,63  0,2  5,93  
1.002  OQ  Operaio qualificato.  ora  32,97  0,2  6,59  

            31,90  
              
    PREZZO DI APPLICAZIONE    €/m    31,90  
              

5.067  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.  

        

              
2.039  E07.010-50  Isolamento tubazione da  Ø2", spessore 50mm, in coppelle di elastomero 

espanso a struttura cellulare chiusa, secondo quanto disposto dalla Legge 
10/91 - DPR412/93 tabella A spessore 100%.  

m  26,51  1  26,51  

2.040  E07.050  Adesivo collante, specifico all'incollaggio di isolamento in elastomero 
espanso a struttura cellulare chiusa.  

litri  14,18  0,007  0,099  

1.001  OC  Operario comune.  ora  29,63  0,3  8,89  
1.002  OQ  Operaio qualificato.  ora  32,97  0,3  9,89  

            45,39  
              
    PREZZO DI APPLICAZIONE    €/m    45,39  
              

5.068  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.  

        

              
2.041  E07.100  Elementi preformati in lamiera d'alluminio spessore 6/10mm  m²  24,05  1  24,05  
1.001  OC  Operario comune.  ora  29,63  0,2  5,93  
1.002  OQ  Operaio qualificato.  ora  32,97  0,2  6,59  

            36,57  
              
    PREZZO DI APPLICAZIONE    €/m²    36,57  
              

5.069  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.  

        

              
2.029  E04.500.032  Tubo in PVC rigido per lo scarico di acque, a norma UNI EN 1329/00, 

serie pesante tipo 302 in barre da 3 m. 
Ø32mm  

m  2,21  6  13,26  

1.001  OC  Operario comune.  ora  29,63  0,2  5,93  
1.002  OQ  Operaio qualificato.  ora  32,97  0,2  6,59  

            25,78  
              
    PREZZO DI APPLICAZIONE    €/cad    25,78  
              

5.070  AP-V29  Fornitura e collocazione di cittolato bianco Carrara, adatto per la 
decorazione di aree verdi, pezzatura 50-70mm, in opera qualsiasi altezza.  

        

              
2.049  GHI-V  Cittolato bianco Carrara 50-70mm  mc  202,40  1  202,40  
1.002  OQ  Operaio qualificato.  ora  32,97  0,25  8,24  
1.001  OC  Operario comune.  ora  29,63  0,25  7,41  
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            218,05  
              
    PREZZO DI APPLICAZIONE    €/mc    218,05  
              

5.071  AP-V30  Fornitura e collocazione di ghiaetto calcareo adatto per lastricati solari, 
pezzatura 40-60mm, in opera qualsiasi altezza.  

        

              
2.048  GHI-T  Ghiaietto calcareo 40-60mm x lastricati  mc  50,60  1  50,60  
1.002  OQ  Operaio qualificato.  ora  32,97  0,33  10,88  
1.001  OC  Operario comune.  ora  29,63  0,33  9,78  

  Z-ON10  Oneri e compensi accessori  cad  10,00  1  10,00  
            81,26  
              
    PREZZO DI APPLICAZIONE    €/mc    81,26  
              

5.072  AP-V31  Fornitura e collocazione di argilla espansa in granuli per lastricati solari, 
stesa su sottofondo predisposto, in opera a qualsiasi altezza.  

        

              
2.004  ARG  Fornitura di argilla espansa in granuli  mq  151,17  1  151,17  
1.002  OQ  Operaio qualificato.  ora  32,97  0,25  8,24  
1.001  OC  Operario comune.  ora  29,63  0,25  7,41  

  Z-ON10  Oneri e compensi accessori  cad  10,00  1  10,00  
            176,82  
              
    PREZZO DI APPLICAZIONE    €/mq    176,82  
              

5.073  AP-V33  Barriera protettiva con paletti castagno          
              
    Arrotondamento        7,50  
    PREZZO DI APPLICAZIONE    €/m    7,50  
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              


