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

11.1.6.1  Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in
ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal
piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo,
eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante
non superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle
voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa,
occorrenti per le pareti, compresi il paleggio, il sollevamento, il carico, il
trasporto delle materie nell’ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m o
l'accatastamento delle materie riutilizzabili lungo il bordo del cavo, gli
aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita con qualsiasi
mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in
contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da
compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove
di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola
d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti
dal C.S.A. 
in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche
contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a
0,5 m³, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di
qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una
dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata
potenza non inferiore ai 45 kW  

EURO DIECI/52 €/metro cubo 10,52 

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

EURO CENTOVENTINOVE/26 €/metro cubo 129,26 

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

EURO CENTOCINQUANTACINQUE/12 €/metro cubo 155,12 

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

EURO TRE/87 €/metro cubo 3,87 

51.2.5.2  trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle discariche
del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui
fa parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su
aree preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi
competenti, e per il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso alla
discarica, da compensarsi a parte. 
- per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro 
per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci:1.1.4 –
1.1.6 – 1.1.7 – 1.3.4 -1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4  eseguiti in ambito urbano  

EURO ZERO/63 €/m³ x km  0,63 

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

EURO DICIASSETTE/95 €/metro cubo 17,95 

72.1.4  Muratura in blocchi di laterizi forati dati in opera con malta cementizia a 400 kg
di cemento tipo 325 R a qualsiasi altezza o profondità di qualunque spessore ma
non inferiore a 25 cm, compresi i magisteri d’ammorsatura, spigoli e riseghe, la
spianatura dei letti, il taglio per la formazione degli squarci negli stipiti dei vani
ed ogni altra rientranza e incassatura per la collocazione d’infissi di qualsiasi
dimensione, e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte, inclusa la formazione di architravi di qualsiasi tipo e/o cerchiature.  

EURO DUECENTOSETTE/53 €/metro cubo 207,53 

82.1.9  Muratura a cassa vuota costituita da una parete esterna in laterizi forati da 12 cm
e da una parete interna di laterizi forati da 8 cm, posti in opera con malta
cementizia a 400 kg di cemento tipo 325 R, compreso sulla faccia interna della
parete esterna uno strato uniforme di rinzaffo in malta cementizia dosata con
400 kg di cemento, per uno spessore complessivo di muratura compreso tra 25 e
40 cm, compresa la formazione di mazzette, stipiti, sbruffatura faccia interna
parte esterna, sguinci e parapetti, e quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte, inclusa la formazione di architravi di qualsiasi
tipo  e/o cerchiature.  

EURO SESSANTAUNO/31 €/metro  61,31 
quadrato  

92.2.1.1  Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m³ di
sabbia, compreso l’onere per la formazione degli architravi per i vani porta e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 
spessore di 8 cm  

EURO VENTIOTTO/02 €/metro  28,02 
quadrato  

102.2.1.2  Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m³ di
sabbia, compreso l’onere per la formazione degli architravi per i vani porta e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 
spessore di 12 cm  

EURO TRENTAUNO/21 €/metro  31,21 
quadrato  

112.2.3.1  Tramezzi con tavelle realizzate con calcestruzzo leggero di argilla espansa o di
pomice posti in  opera con malta bastarda dosata con una parte di  
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cemento, otto parti di sabbia e due parti di calce compreso l’onere per la
formazione degli architravi  per i vani di porta e quanto altro occorre per dare i
tramezzi in sito ed il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 
dello spessore di 6 cm  

EURO VENTIOTTO/77 €/metro  28,77 
quadrato  

122.3.1.2  Vespaio di pietrame calcareo, lavico o arenario forte, da utilizzarsi per
sottopavimentazione, collocato con mezzo meccanico e formato con pietrame
idoneamente disposto od altro materiale a scelta della D.L., compreso quanto
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. 
con materiale di riciclo proveniente dalle demolizioni in sito  

EURO TRENTASEI/82 €/metro cubo 36,82 

133.1.1.1  Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate,
compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove
dei materiali,  la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta
di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito
ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri
additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di
armatura. 
per opere in fondazione con C 8/10  

EURO CENTOVENTIUNO/67 €/metro cubo 121,67 

143.1.2.1  Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco
classe d’esposizione X0  (UNI 11104 ), in ambiente umido senza gelo classe
d’esposizione XC1, XC2 (UNI 11104 ); classe di consistenza S3 - consistenza
semi fluida: abbassamento (slump) da 100 a 150 mm, compreso la preparazione
dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura
dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni
altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a
perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi
ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. 
- Per opere in fondazione per lavori edili: 
per opere in fondazione per lavori edili C25/30  

EURO CENTOCINQUANTAQUATTRO/66 €/metro cubo 154,66 

153.1.2.2  Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco
classe d’esposizione X0  (UNI 11104 ), in ambiente umido senza gelo classe
d’esposizione XC1, XC2 (UNI 11104 ); classe di consistenza S3 - consistenza
semi fluida: abbassamento (slump) da 100 a 150 mm, compreso la preparazione
dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura
dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni
altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a
perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi
ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. 
- Per opere in fondazione per lavori edili: 
per opere in fondazione per lavori edili C28/35  

EURO CENTOSESSANTA/98 €/metro cubo 160,98 

163.1.2.10  Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco
classe d’esposizione X0  (UNI 11104 ), in ambiente umido senza gelo classe
d’esposizione XC1, XC2 (UNI 11104 ); classe di consistenza S3 - consistenza
semi fluida: abbassamento (slump) da 100 a 150 mm, compreso la preparazione
dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura
dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni
altro onere occorrente per dare il  
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conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa
l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le
casseforme e le barre di armatura. 
- Per opere in elevazione per lavori edili: 
per opere in elevazione per lavori edili: C28/35  

EURO CENTOSESSANTASETTE/97 €/metro cubo 167,97 

173.1.6  Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco
classe d’esposizione X0  (UNI 11104 ), in ambiente umido senza gelo classe
d’esposizione XC1, XC2 (UNI 11104 ); classe di consistenza S3 - consistenza
semi fluida: abbassamento (slump) da 100 a 150 mm, ma per strutture sottili, in
opera, di spessore non superiore a 15 cm e con tutti gli oneri compresi, la
preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei
materiali. Escluse le casseforme e le barre di armatura: 
- per lavori edili con C 25/30.  

EURO CENTONOVANTANOVE/91 €/metro cubo 199,91 

183.2.1.1  Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in
stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato
in opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali
saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro
eseguito a perfetta regola d'arte, compreso l’onere per la formazione dei provini
ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali. 
per strutture in cemento armato  intelaiate  

EURO DUE/05 €/chilogramm 2,05 
o  

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

EURO TRENTAUNO/38 €/metro  31,38 
quadrato  

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

EURO VENTITRE/91 €/metro  23,91 
quadrato  

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

EURO DUE/50 €/chilogramm 2,50 
o  

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

EURO QUARANTASEI/94 €/metro  46,94 
quadrato  

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

EURO DICIANNOVE/99 €/metro  19,99 
quadrato  

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

EURO QUARANTACINQUE/25 €/metro  45,25 
quadrato  

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

EURO TREDICI/75 €/metro  13,75 

266.1.2.2  Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione
massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il
20% ed il 40%, passante al setaccio 0,075 mm compreso tra il 4% ed il 10%,
granulometria ben assortita, esente da materiale argilloso con l'onere
dell'eventuale inumidimento per il raggiungimento dell'umidità ottima e del
costipamento fino a raggiungere il 95% della densità AASHO modificata,
nonché ogni altro onere occorrente per dare il lavoro completo ed eseguito a
perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per
distanza dalle cave di prestito fino a 5 km. 
per strade in ambito urbano  

EURO TRENTACINQUE/67 €/metro cubo 35,67 

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

quadrato  

286.4.2.1  Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale,
conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata
norma carico di rottura, marchiata a rilievo con: norme di riferimento, classe di
resistenza, marchio fabbricante e sigla dell’ente di certificazione; rivestito con
vernice bituminosa, munito di relativa guarnizione di tenuta in elastomero ad
alta resistenza, compreso le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera
finita a regola d'arte. 
classe B 125 (carico di rottura 125 kN)  

EURO QUATTRO/38 €/chilogramm 4,38 
o  

297.1.2  Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, ringhiere,
parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi tipo e dimensione o
lamiere, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio,
cerniere, zanche ecc. e comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed
ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

EURO TRE/12 €/chilogramm 3,12 
o  

307.1.3  Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2  a qualsiasi altezza o
profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di
antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro
completo a perfetta regola d’arte.  

EURO DUE/42 €/chilogramm 2,42 
o  

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

EURO TREDICI/06 €/chilogramm 13,06 
o  

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

EURO UNO/80 €/chilogramm 1,80 
o  

337.2.14  Trattamento anticorrosivo a rapida essiccazione di strutture in acciaio vecchie o
nuove non zincate, preventivamente sabbiate, date in opera a spruzzo o con
pennello, a qualsiasi altezza, sia in verticale che in orizzontale e/o con qualsiasi
inclinazione. Nel prezzo è compreso il tiro in alto dei materiali occorrenti, ed
ogni altro onere per dare il lavoro completo e finito a perfetta regola d'arte. 
- per ogni metro quadrato di sviluppo di superficie effettivamente trattata  

EURO DODICI/77 €/metro  12,77 
quadrato  

348.1.5.2  Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi
d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 60 ÷ 70,
verniciati a polvere, colore standard RAL 1013. La verniciatura dovrà possedere
le proprietà previste dalla norma UNI EN 12206-1. Altri tipi di vernicianti
saranno ammessi purché lo spessore del film di vernice sia idoneo al tipo
prodotto scelto e alla tecnologia d'applicazione in accordo con la norma UNI
3952. Il sistema di tenuta dell'acqua dovrà essere a  
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giunto aperto. I profili dovranno avere sezioni adeguate a garantire al
serramento le seguenti prestazioni: classe di permeabilità all'aria 3 (UNI EN
12207); classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al
vento 4 (UNI EN 12210); trasmittanza termica complessiva U, calcolata
secondo il procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai
valori limite imposti per zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs.
192/05 e s.m.i ; marcatura CE secondo UNI EN 14351-1. Inoltre dovrà garantire
un isolamento acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in
G.U. del 22/12/97. I serramenti dovranno essere completi di: guarnizioni in
EPDM o neoprene; tutti gli accessori di movimentazione come indicato per ogni
tipologia di serramento; controtelai in profilo d'acciaio zincato compreso posa in
opera e opere murarie per la formazione delle sedi di alloggio dei
serramenti.Sono inclusi la fornitura e posa in opera dei vetri. A uno o più
battenti (accessori: maniglia tipo cremonese o maniglione e cerniere); a vasistas
(accessori: cricchetto, cerniere e aste d'arresto); scorrevole (accessori:chiusura
con maniglia, carrello fisso più un carrello regolabile per ogni anta): 
- Superficie minima di misurazione m² 0,90 per singolo battente o anta anche
scorrevole. 
con trasmittanza termica complessiva non superiore a 1,5 W/(m²/K) con vetro
camera 4-6-4 alta efficienza con argon  

EURO QUATTROCENTODICIASSETTE/25 €/metro  417,25 
quadrato  

358.1.10  Fornitura e posa in opera di portoncino d'ingresso realizzato con profili estrusi
d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm. 50÷60,
verniciati a polvere, colore standard RAL 1013. La verniciatura dovrà possedere
le proprietà previste dalla norma UNI EN 12206-1. Altri tipi di vernicianti
saranno ammessi purché lo spessore del film di vernice sia idoneo al tipo di
prodotto scelto e alla tecnologia d'applicazione in accordo con la norma UNI
3952. Il sistema di tenuta all'acqua sarà in battuta. I profili dovranno avere
sezioni adeguate a garantire al serramento le seguenti prestazioni: classe di
permeabilità all'aria 3 (UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN
12208); classe di resistenza al vento 3 (UNI EN 12210); trasmittanza termica
complessiva U, calcolata secondo il procedimento previsto dalla norma UNI EN
10077-1 non superiore ai valori limite imposti per zona climatica secondo
quanto indicato nei D.Lgs.192/05 e s.m.i; marcatura CE secondo UNI EN
14351-1. Inoltre dovrà garantire un isolamento acustico secondo quanto indicato
dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97. I serramenti dovranno essere
completi di:guarnizioni in EPDM o neoprene; accessori (serratura elettrica,
maniglia per serratura su un lato e maniglione sull'altro, cerniere); controtelai in
profilo d'acciaio zincato compreso posa in opera e opere murarie per la
formazione delle sedi di alloggio dei serramenti. E' inclusa la fornitura e posa in
opera del pannello multistrato rivestito in alluminio. 
- Superficie minima di misurazione: m² 2,00 
- con trasmittanza termica complessiva non superiore a 1,6 W/(m²/K)  

EURO SEICENTOOTTO/21 €/metro  608,21 
quadrato  

368.1.11.2  Fornitura e posa in opera di portoncino d'ingresso realizzato con profili estrusi
d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm. 60÷70,
verniciati a polvere, colore standard RAL 1013. La verniciatura dovrà possedere
le proprietà previste dalla norma UNI EN 12206-1. Altri tipi di vernicianti
saranno ammessi purché lo spessore del film di vernice sia idoneo al tipo di
prodotto scelto e alla tecnologia d'applicazione in accordo con la norma UNI
3952. Il sistema di tenuta all'acqua sarà in battuta. I profili dovranno avere
sezioni adeguate a garantire al serramento le seguenti prestazioni: classe di
permeabilità  
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all'aria 3 (UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe
di resistenza al vento 3 (UNI EN 12210); trasmittanza termica complessiva U,
calcolata secondo il procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non
superiore ai valori limite imposti per zona climatica secondo quanto indicato nei
D.Lgs.192/05 e s.m.i; marcatura CE secondo UNI EN 14351-1. Inoltre dovrà
garantire un isolamento acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M.
pubblicato in G.U. del 22/12/97.. I serramenti dovranno essere completi
di:guarnizioni in EPDM o neoprene; accessori (serratura elettrica, maniglia per
serratura su un lato e maniglione sull'altro, cerniere); controtelai in profilo
d'acciaio zincato compreso posa in opera e opere murarie per la formazione
delle sedi di alloggio dei serramenti. Sono inclusi la fornitura e posa in opera dei
vetri. 
- Superficie minima di misurazione: m² 2,00. 
con vetro e trasmittanza termica complessiva non superiore a 1,5 W/(m²/K) con
vetro camera 4-6-4 alta efficienza con argon  

EURO CINQUECENTOCINQUANTAUNO/29 €/metro  551,29 
quadrato  

378.1.15.3  Fornitura e posa in opera di serramenti esterni del tipo monoblocco realizzati
con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico,
sezione mm 50 ÷ 60, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013. La
verniciatura dovrà possedere le proprietà previste dalla norma UNI EN 12206-1.
Altri tipi di vernicianti saranno ammessi purché lo spessore del film di vernice
sia idoneo al tipo prodotto scelto e alla tecnologia d'applicazione in accordo con
la norma UNI 3952. Il sistema di tenuta dell'acqua dovrà essere a giunto aperto;
il telaio fisso conterrà in un'unica soluzione la battuta dell'anta, un distanziatore,
le guide, l'avvolgibile con i suoi meccanismi di manovra. I profili dovranno
avere sezioni adeguate a garantire al serramento le seguenti prestazioni: classe di
permeabilità all'aria 3 (UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN
12208); classe di resistenza al vento 4 (UNI EN 12210); trasmittanza termica
complessiva U, calcolata secondo il procedimento previsto dalla norma UNI EN
10077-1 non superiore ai valori limite imposti per zona climatica secondo
quanto indicato nei D.Lgs.192/05 e s.m.i; marcatura CE secondo UNI EN
14351-1. Inoltre dovrà garantire un isolamento acustico secondo quanto indicato
dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97. I serramenti dovranno essere
completi di:guarnizioni in EPDM o neoprene; tutti gli accessori di
movimentazione come indicato per ogni tipologia di serramento; cassonetto in
alluminio preverniciato e coibentato; schermo in PVC (peso minimo di 4,5
kg/m²); comando dello schermo con cintino; controtelai in profilo d'acciaio
zincato compreso posa in opera e opere murarie per la formazione delle sedi di
alloggio dei serramenti. Sono inclusi la fornitura e posa in opera dei vetri e
dell'avvolgibile in plastica pesante di colore a scelta della D.L.. 
A uno o più battenti (accessori: maniglia tipo cremonese o maniglione e
cerniere); a vasistas (accessori: cricchetto, cerniere e aste d'arresto); scorrevole
(accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più un carrello regolabile per
ogni anta): 
- Superficie minima di misurazione m² 0,90 per singolo battente o anta anche
scorrevole. 
con trasmittanza termica complessiva non superiore a 1,7 W/(m²/K) con vetro
camera 4-6-4 alta efficienza con argon  

EURO QUATTROCENTOQUARANTADUE/55 €/metro  442,55 
quadrato  

388.3.9  Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato,
con spessore finito di 45 ÷ 50 mm, rivestite in laminato plastico di colore a
scelta della D.L. da ambo gli aspetti, con bordure in legno duro, cornicette copri
filo e telaio in legno ponentino ad imbotte di larghezza pari allo spessore delle
pareti e comunque fino a 25 cm, verniciati al naturale, compreso ferramenta del
tipo normale, maniglia di ottone, contro- telaio in  
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abete murato con adeguate zanche di ancoraggio, serratura con chiave ovvero, a
scelta della D.L., chiavistello azionabile indifferentemente dall'interno o
dall'esterno con apposita chiave.  

EURO DUECENTOQUARANTANOVE/73 €/metro  249,73 
quadrato  

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

EURO QUARANTAUNO/75 €/metro  41,75 
quadrato  

409.1.1  Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da un
primo strato di rinzaffo da 0,5 cm e da un secondo strato sestiato e traversato
con malta bastarda dosata con 150÷200 kg di cemento e 200 kg di calce grassa
per ogni metro cubo di sabbia da 2 cm, il tutto dato su pareti verticali od
orizzontali, compreso l’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.  

EURO VENTIUNO/55 €/metro  21,55 
quadrato  

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

EURO QUATTORDICI/88 €/metro  14,88 
quadrato  

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

EURO DODICI/40 €/metro  12,40 
quadrato  

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

EURO VENTIQUATTRO/62 €/metro  24,62 
quadrato  

449.1.9.1  Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo Li
Vigni terranova e simili, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l’onere
per spigoli e angoli,  ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. 
nei colori bianco e tenui  

EURO DICIANNOVE/09 €/metro  19,09 
quadrato  

4510.1.2.2  Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2
cm, con superfici a coste in vista levigate, stuccate, ludicate, poste in opera con
malta bastarda o idonei collanti, previo livellamento del piano di posa ed
esecuzione di ogni opera muraria necessaria, stuccatura e stilatura dei giunti,su
superfici orizzontali e verticali escluse le pavimentazioni, comprese zanche di
ancoraggio o perni di fissaggio, l'eventuale predisposizione o esecuzione di fori
per il fissaggio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte. 
perlato di Sicilia e simili  
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EURO CENTOCINQUE/38 €/metro  105,38 

quadrato  

4610.1.4.2  Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 3
cm, con superfici a coste in vista levigate, stuccate, ludicate, poste in opera con
malta bastarda o idonei collanti, previo livellamento del piano di posa ed
esecuzione di ogni opera muraria necessaria, stuccatura e stilatura dei giunti,su
superfici orizzontali e verticali escluse le pavimentazioni, comprese zanche di
ancoraggio o perni di fissaggio, l'eventuale predisposizione o esecuzione di fori
per il fissaggio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte. 
perlato di Sicilia e simili  

EURO CENTOCINQUANTADUE/15 €/metro  152,15 
quadrato  

4710.1.5  Fornitura e collocazione di lastra di pietra lavica segata dello spessore finito di 3
cm con superficie e coste "a vista", bocciardata a punta fine, posta in opera con
malta bastarda su superfici orizzontali o verticali.Compreso pulitura ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

EURO CENTODICIOTTO/78 €/metro  118,78 
quadrato  

4810.1.7.1  Compenso addizionale per la posa in opera di alzata e pedata di scala. 
con marmi dello spessore di cm 2  

EURO DIECI/19 €/metro  10,19 
quadrato  

4910.1.7.2  Compenso addizionale per la posa in opera di alzata e pedata di scala. 
con marmi dello spessore di cm 3  

EURO VENTICINQUE/48 €/metro  25,48 
quadrato  

5010.1.10  Formazione di gocciolatoio eseguito a macchina su lastre di marmo di ottima
qualità dello spessore di 2 o 3 cm, di cui agli artt. 10.1.1 – 10.1.2 – 10.1.3 –
10.1.4,  avente sezione retta non inferiore a 5x5 mm, compresa pulitura ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

EURO TRE/17 €/metro  3,17 

5110.1.11  Formazione di spigolo smussato, eseguito a macchina con raggio di 0,5 cm,
compresi pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte.  

EURO DUE/53 €/cadauno  2,53 

5211.1.1  Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile
(idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali
o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa
pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo
isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte.  

EURO CINQUE/06 €/metro  5,06 
quadrato  

5311.1.2  Tinteggiatura per interni con pittura anticondensa costituita da resine acriliche in
dispersione acquosa, pigmenti organici ed inorganici, priva di solventi tossici e
metalli pesanti idonea in ambienti con forte presenza di vapore. Data in opera su
superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in
due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici
con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.  

EURO CINQUE/66 €/metro  5,66 
quadrato  

5412.2.3  Fornitura e posa in opera di isolamento termo – acustico applicato su pareti
verticali o nella intercapedine delle murature, eseguito con pannelli rigidi  
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di polistirene espanso, dello spessore non inferiore a 30 mm, di peso specifico
non inferiore a 200 N/m³, in opera compreso preparazione delle pareti,
giunzioni, sfridi, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.  

EURO NOVE/50 €/metro  9,50 
quadrato  

5512.2.6.2  Fornitura e posa in opera di rivestimento termoisolante a “cappotto” su superfici
esterne verticali ed sub-orizzontali, certificato secondo la norma ETAG 004 con
tutti i suoi componenti, costituito da: lastre di dimensioni 50x100 cm in
polistirene espanso sinterizzato, addizionato con grafite di aspetto bianco e
grigio, marchiato CE, densità 15÷18 kg/m³, conforme alla norma UNI EN
13163, con classi di tolleranza dimensionale L2,W2,T2,S2,P4, conformi alla
norma UNI EN 13499 ETICS, con classe di Reazione al Fuoco E (Classe
B-d2-s0 del sistema completo) secondo la UNI EN 13501 e di diffusione del
vapore secondo la  DIN 4108, con rasante-collante su tutto il perimetro, e due o
tre punti al centro, compreso, sui supporti che lo richiedono, l’eventuale
fissaggio con tasselli ad espansione a taglio termico a vite o a percussione,
compresi i profili di partenza, in alluminio ed i profili paraspigoli, in plastica
con rete in fibra di vetro, per il corretto ancoraggio alla rasatura armata,
compresi i rinforzi sugli angoli degli infissi e gli eventuali profili con
gocciolatoio. Successiva rasatura armata sulle lastre in polistirene, con
rasante-collante e rete in fibra di vetro con maglia 5x5 mm, non inferiore a 150
g/m², indemagliabile, cucita ai quattro angoli, con appretto antialcalino. Il
sistema è finito con intonachino con grana minima 1,5 mm, acril-silossanico
antimuffa e antialga o minerale silossanico, altamente permeabile al vapore e
altamente idrorepellente, conforme alla norma DIN 4108.3, nei colori a scelta
della D.L., purché con indice di riflessione della luce maggiore di 20 compresi
gli eventuali risvolti di raccordo. Compresa la preparazione delle superfici con
fondo di ancoraggio a base di resine sintetiche copolimere, gli sfridi e quanto
altro occorra per dare l’opera a regola d’arte. Eventuali interventi di
consolidamento dei supporti sono da computarsi a parte. 
- Finitura con intonaco antimuffa e antialga. 
pannelli spessore 5 cm  

EURO SESSANTAOTTO/78 €/metro  68,78 
quadrato  

5612.3.4  Fornitura e posa in opera di controsoffitto in cartongesso dello spessore di 10
mm, compresa la struttura in profili d’acciaio zincato dello spessore minimo di
6/10 di mm, fissato con viti zincate o fosfatate appositamente stuccate, i pendini
di sospensione, la sigillatura dei giunti con garze a nastro e successiva rasatura
degli stessi; e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.  

EURO TRENTAQUATTRO/00 €/metro  34,00 
quadrato  

5712.6.6.1  Pannello isolato e ventilato (CE UNI EN 14509) costituito da un elemento di
copertura in lastre isolanti in acciaio a protezione multistrato, marchiate CE
secondo UNI EN 14782, costituite da una lamiera in acciaio zincato (EN 10147)
dello spessore minimo di mm 0,40 protetta nella faccia superiore da un
rivestimento a base bituminosa (dello spessore minimo  di 1,5 mm) con
funzione anticorrosiva ed insonorizzante e da una lamina in alluminio naturale, e
nella faccia inferiore da un primer bituminoso e da una lamina di alluminio
naturale. La lastra superiore del pannello deve aggettare in gronda di minimo cm
5 per proteggere la superficie frontale del pannello, con elemento isolante
sagomato in polistirene espanso sinterizzato a celle chiuse a lambda migliorato
contenente grafite, monolamiera con rivestimento superiore in acciaio a
protezione multistrato e rivestimento inferiore in alluminio centesimale. tra
l’elemento di copertura e lo strato isolante sono presenti canali di ventilazione
che permettono libera circolazione d’aria. La microventilazione del pannello  



 
Ing. Giuseppe Ferraro  Pag. 12  

N.E.P.  Codice Art. D E S C R I Z I O N E  Unità Misura Prezzo Unit 
deve ridurre il carico termico all’estradosso dell’isolante per migliorare il
comfort ambientale interno ed evitare l’eccessivo surriscaldamento della
copertura. Classe di Reazione al Fuoco del pannello B-s2-d0, in funzione degli
spessori variabili dello strato isolante, il sistema assicura coefficienti di
trasmissione termica da W/m²K 0,81 a W/m²K 0,22. 
per spessore del polistirene da 40 a 100 mm  

EURO SETTANTACINQUE/66 €/metro  75,66 
quadrato  

5813.2.14.1  Fornitura, trasporto e posa in opera di saracinesca in ghisa grigia completa, per
pressioni di esercizio PN 6 bar, corpo piatto completa in ogni parte, compresa
l'esecuzione dei giunti a flangia, la fornitura del materiale necessario, la
catramatura ed ogni altro onere per dare la saracinesca perfettamente
funzionante. 
DN 50 mm  

EURO CENTOSETTANTANOVE/81 €/cadauno  179,81 

5913.3.2.5   D esterno 50 mm  
EURO SETTE/70 €/metro  7,70 

6013.3.2.7   D esterno 75 mm  
EURO UNDICI/83 €/metro  11,83 

6113.3.9.1  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in Pead o PP
strutturato a doppia parete, interna liscia ed esterna corrugata, non in pressione,
interrati, con classe di rigidità anulare SN 8 kN/m², con giunti a bicchiere e
guarnizione elastomerica. I tubi dovranno recare le marcature previste dal pr.
EN 13476, dovrà essere assicurata la tenuta idraulica del sistema di giunzione
collaudata a 0,5 bar in pressione e 0,3 bar in depressione (EN 1277), compresi la
fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, i tagli e
gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche nonché ogni altro onere e magistero
per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione del letto
di posa e del rinfianco  con materiale idoneo da compensarsi a parte. 
D esterno di 160 mm - D interno di 139 mm  

EURO QUINDICI/68 €/metro  15,68 

6213.8.1  Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento  delle tubazioni di
qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco
min), proveniente da cava, con elementi di pezzatura non superiori a 30 mm,
compresa la fornitura, lo spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del
materiale ed il costipamento.  

EURO VENTIQUATTRO/08 €/metro cubo 24,08 

6314.1.1.2  Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a parete o soffitto,
realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di
derivazione del locale (questa esclusa), o dal punto luce esistente, in tubi di
materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno
pari a mm 20; fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o
H07Z1-K di sezione proporzionata al carico, compreso il conduttore di
protezione. Comprese le tracce nelle murature o nel solaio, eseguite a mano o
con mezzo meccanico, il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, e
l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. Sono compresi
l'eventuale gancio a soffitto, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la
minuteria ed ogni altro onere. 
con cavo di tipo H07Z1-K  

EURO QUARANTATRE/20 €/cadauno  43,20 

6414.1.2.2  Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a parete o soffitto,
realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di  
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derivazione del locale (questa esclusa), o dal punto luce esistente, in tubi di
materiale termoplastico autoestinguente del tipo rigido serie media RK15 del
diametro esterno pari a mm 20, fissata su supporti ogni 30 cm; fili conduttori in
rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K di sezione
proporzionata al carico, compreso il conduttore di protezione.Compresi gli
accessori di fissaggio a parete o a soffitto, i giunti, le curve, i manicotti e i
raccordi per cassetta. Sono compresi l'eventuale gancio a soffitto, gli accessori
per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. 
con cavo di tipo H07Z1-K  

EURO TRENTAOTTO/60 €/cadauno  38,60 

6514.1.3.4  Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice,
interrotto, deviato, a pulsante realizzata con linea in tubazione sottotraccia a
partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), in tubi di
materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno
pari a mm 20; filo conduttore di fase in rame con rivestimento termoplastico
tipo FS17 o H07Z1-K di sezione proporzionata al carico.Comprese le tracce
nelle murature, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il loro successivo
ricoprimento con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al
luogo di deposito. Sono compresi la scatola da incasso per parete o cartongesso
fino a 4 moduli, il telaio, i copriforo necessari, la placca in tecnopolimero, gli
accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. 
con un singolo comando interrotto o pulsante per dimmer e cavi tipo H07Z1-K  

EURO QUARANTACINQUE/40 €/cadauno  45,40 

6614.1.3.6  Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice,
interrotto, deviato, a pulsante realizzata con linea in tubazione sottotraccia a
partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), in tubi di
materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno
pari a mm 20; filo conduttore di fase in rame con rivestimento termoplastico
tipo FS17 o H07Z1-K di sezione proporzionata al carico.Comprese le tracce
nelle murature, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il loro successivo
ricoprimento con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al
luogo di deposito. Sono compresi la scatola da incasso per parete o cartongesso
fino a 4 moduli, il telaio, i copriforo necessari, la placca in tecnopolimero, gli
accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. 
con un singolo comando, luminoso o non,  a relè, compresa quota parte del relè
passo passo e cavo H07Z1-K  

EURO SESSANTASEI/60 €/cadauno  66,60 

6714.1.5.6  Fornitura e posa in opera in scatola già predisposta di cui alle voci 14.1.3 o
14.1.4 di ulteriore punto di comando, compreso filo conduttore di fase in rame
con rivestimento termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K di sezione proporzionata
al carico fino alla cassetta di derivazione, e ogni altro onere e magistero. 
ulteriore comando , luminoso o non, a relè compresa quota parte del relè passo
passo e cavo H07Z1-K  

EURO TRENTADUE/50 €/cadauno  32,50 

6814.1.6  Sovraprezzo di cui alle voci 14.1.3 e 14.1.4 per realizzazione del punto di
comando in esecuzione stagna IP55, con membrana morbida trasparente.  

EURO UNDICI/10 €/cadauno  11,10 

6914.1.8.15  Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o trifase
con neutro,  realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire  
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dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), o da altri punti di
alimentazione del locale, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del
tipo pieghevole del diametro esterno pari ad almeno mm 25 e comunque idoneo
per garantirne la perfetta sfilabilità, fili conduttori in rame con rivestimento
termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K, compreso il conduttore di protezione.
Comprese le tracce nelle murature o nel solaio, eseguite a mano o con mezzo
meccanico, il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, e
l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. Sono compresi, gli
accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. 
monofase, conduttori tipo H07Z1-K di sezione 4mm²  

EURO CINQUANTA/70 €/cadauno  50,70 

7014.1.9.14  Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o trifase
con neutro,  realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di
derivazione del locale (questa esclusa), o da altri punti di alimentazione del
locale  in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo rigido serie
media RK15 del diametro esterno pari ad almeno mm 25 e comunque idoneo
per garantirne la perfetta sfilabilità, fissata su supporti ogni 30 cm; fili
conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K,
compreso il conduttore di protezione. 
Compresi gli accessori di fissaggio a parete o a soffitto, i giunti, le curve, i
manicotti e i raccordi per cassetta. Sono compresi la scatola da parete fino a 4
moduli, il telaio, i copriforo necessari, la placca in tecnopolimero, gli accessori
per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. 
monofase, conduttori  tipo H07Z1-K di sezione 2,5mm²  

EURO CINQUANTASEI/00 €/cadauno  56,00 

7114.2.1.2  con cavo tipo H07Z1-K fino a 4 mm²  
EURO QUARANTAOTTO/50 €/cadauno  48,50 

7214.2.3.1  Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle voci 14.2.1 e 14.2.2 di
apparecchi per il prelievo di energia, standard Italiano (terra centrale) o
universale (terra centrale e laterale) con o senza interruttore di protezione, di
colore a scelta della direzione lavori, compreso l’onere del collegamento e
dell’eventule ponticello per gli apparecchi successivi al primo effettuato con
cavo FS17 o  H07Z1- 
K di sezione uguale a quella del cavo principale. 
presa 2P+t  10/16A  - 1 modulo  

EURO DIECI/60 €/cadauno  10,60 

7314.2.5  Sovraprezzo per le voci 14.2.1 e 14.2.2 per scatola, a vista o ad incasso, con
placca in esecuzione stagna IP55, con membrana morbida trasparente.  

EURO UNDICI/10 €/cadauno  11,10 

7414.3.2.5  Fornitura e posa di tubi protettivi plastici rigidi serie media RK15, posti a vista,
compresi i pezzi speciali di qualsiasi genere (curve, manicotti, raccordi, giunti,
collari, ecc), l'onere dei supporti minimo ogni 50 cm e comprese, altresì, le
cassette di derivazione di tipo opportuno secondo la natura del locale interessato
e del percorso. Il cavidotto nel suo insieme, salvo diversa e meno restrittiva
indicazione del D.L. , dovrà essere almeno IP44. 
diametro esterno 50mm  

EURO DICIOTTO/70 €/metro  18,70 

7514.3.11.2  Fornitura e posa in opera di tubi protettivi pieghevoli in P.V.C., resistenza alla
compressione 750 N, del tipo FK 15 autoestinguenti, posti incassati, compresa
apertura tracce, fissaggio provvisorio con chiodi ricopertura delle tracce con
malta cementizia, e ogni altro onere e magistero per dare l’opera  
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finita a perfetta regola d’arte. 
tubazione pieghevole D25mm  

EURO QUATTRO/88 €/metro  4,88 

7614.3.11.3  Fornitura e posa in opera di tubi protettivi pieghevoli in P.V.C., resistenza alla
compressione 750 N, del tipo FK 15 autoestinguenti, posti incassati, compresa
apertura tracce, fissaggio provvisorio con chiodi ricopertura delle tracce con
malta cementizia, e ogni altro onere e magistero per dare l’opera finita a perfetta
regola d’arte. 
tubazione pieghevole D32mm  

EURO CINQUE/23 €/metro  5,23 

7714.3.13.4  Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione da incasso completa di
coperchio con goffratura superficiale , separatori e accessori, compreso le opere
edili di scasso e ripristino della  mutarura con malta cementizia. Le cassette da
196x152x70 mm in poi, devono essere dotate di guida DIN sul fondo. 
scatola di derivazione da incasso fino a 392x152x70  

EURO DICIASSETTE/50 €/cadauno  17,50 

7814.3.13.5  Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione da incasso completa di
coperchio con goffratura superficiale , separatori e accessori, compreso le opere
edili di scasso e ripristino della  mutarura con malta cementizia. Le cassette da
196x152x70 mm in poi, devono essere dotate di guida DIN sul fondo. 
scatola di derivazione da incasso fino a 516x294x805) Scatola di derivazione da
incasso fino a 516x294x80  

EURO QUARANTACINQUE/20 €/cadauno  45,20 

7914.3.14.3  Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione da esterno in PVC con
coperchio basso, grado di protezione minimo IP 55,  compreso l'esecuzione dei
fori, dei raccordi per le tubazioni ed ogni ulteriore accessorio per la posa in
opera. 
cassetta da parete  fino a 190x140x70  

EURO SEDICI/50 €/cadauno  16,50 

8014.3.16.2  Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di
conduttori elettrici in rame con isolante in mescola termoplastica, conforme ai
requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE
305/11), tipo H07Z1-K type 2 450/750V - Cca - s1b, d1, a1, norma di
riferimento CEI EN 50525. Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni
necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. 
cavo H07Z1-K type 2 sez. 1x2,5mm²  

EURO UNO/74 €/metro  1,74 

8114.3.16.3  Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di
conduttori elettrici in rame con isolante in mescola termoplastica, conforme ai
requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE
305/11), tipo H07Z1-K type 2 450/750V - Cca - s1b, d1, a1, norma di
riferimento CEI EN 50525. Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni
necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. 
cavo H07Z1-K type 2 sez. 1x4,0mm²  

EURO DUE/44 €/metro  2,44 

8214.3.16.6  Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di
conduttori elettrici in rame con isolante in mescola termoplastica, conforme ai
requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR  
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UE 305/11), tipo H07Z1-K type 2 450/750V - Cca - s1b, d1, a1, norma di
riferimento CEI EN 50525. Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni
necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. 
cavo H07Z1-K type 2 sez. 1x16mm²  

EURO SETTE/17 €/metro  7,17 

8314.3.17.4  Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di
conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina
termoplastica di colore grigio qualità R16, conforme ai requisiti previsti dalla
Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo
FG16(o)R16 0,6/1kV - Cca - s3, d1, a3, norma di riferimento CEI EN 20-23. 
Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda,
morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. 
cavo FG16(o)R16 sez. 1x6mm²  

EURO TRE/16 €/metro  3,16 

8414.3.17.7  Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di
conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina
termoplastica di colore grigio qualità R16, conforme ai requisiti previsti dalla
Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo
FG16(o)R16 0,6/1kV - Cca - s3, d1, a3, norma di riferimento CEI EN 20-23. 
Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda,
morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. 
cavo FG16(o)R16 sez. 1x25mm²  

EURO SETTE/78 €/metro  7,78 

8514.3.17.8  Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di
conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina
termoplastica di colore grigio qualità R16, conforme ai requisiti previsti dalla
Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo
FG16(o)R16 0,6/1kV - Cca - s3, d1, a3, norma di riferimento CEI EN 20-23. 
Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda,
morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. 
cavo FG16(o)R16 sez. 1x35mm²  

EURO DIECI/25 €/metro  10,25 

8614.3.18.14  Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di
conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina
termoplastica di colore verde qualità M16, conforme ai requisiti previsti dalla
Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo
FG16(o)M16 0,6/1kV - Cca - s1b, d1, a1, norma di riferimento CEI EN 20-23. 
Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda,
morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. 
cavo FG16(o)M16 sez.  2x4mm²  

EURO QUATTRO/92 €/metro  4,92 

8714.3.19.2  Fornitura e posa in opera su scavo già predisposto di corda in rame nudo, in
opera completa di morsetti e capicorda. 
sez. 35 mm²  

EURO SEI/75 €/metro  6,75 

8814.3.20.1  Fornitura e posa in opera di dispersore a croce in profilato di acciaio dolce
zincato a caldo in accordo alle norme 
CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori Ø 13 mm per allacciamento  
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conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle
dimensioni di 400 × 400 × 400 mm con coperchio, comprensivo dello scavo, del
rinterro per la posa di quest'ultimo e del cartello in alluminio per segnalare le
prese di terra a sfondo blu, dimensioni 200 × 300 mm, inclusi gli accessori di
fissaggio. 
lunghezza 1,5 m  

EURO NOVANTA/90 €/cadauno  90,90 

8914.4.1.1  Fornitura e collocazione di carpenteria metallica per quadro elettrico di
distribuzione, monoblocco o in kit, di tipo modulare costituito da armadi con
struttura in lamiera di acciaio zincata a caldo di spessore minimo 15/10 di mm,
pannelli in lamiera di acciaio decapata con spessore minimo 12/10 di mm,
piastre in lamiera d’acciao zincato a caldo spessore minimo 20/10mm e porte,
quando presenti, in lamera d’acciaio decapata spessore 15/10mm se di tipo
piano pieno  e con cristallo temperato sp. 4mm incollato all’interno se di tipo a
vista. 
Sono compresi i pannelli pieni o modulari, le piastre di fondo sia cieche che
areate,  le guide DIN, i vano cavi laterali, le morsettiere e le barra di terra. 
E’ compreso inoltre l’onere dei cablaggi interni in cavo (fino a 160A) e/o con
barratura in rame con sezione dei rame minima 2A/mm² in base agli
assorbimenti stimati e comunque con sezione minima 2,5mm². 
Sono inoltre comprese e compenstate le occorrenti forature per il fissaggio,
alloggiamento ecc. delle apparecchiature da porre in opera, con fornitura di
eventuali vite e buloni di fiassaggio e dei materiali insolanti occorrenti, le
targhette di identificazione dei conduttori, i capicorda, e le targhette serigrafate.
A lavoro ultimato le apparecchiature montate dovranno essere facilmente
asportabili senza danneggiare le cablature di altri apparecchi. La forma di
segregazione dovrà essere almeno 2. 
Sono infine comprese le opere murarie per il fissaggio, le zanche, i ganci e
quant’altro necessairo per dare i quadri perfettamente in opera. Il quadro finito
dovrà essere etichettato e marcato CE in modo visibile e leggibile, e corredato
dalla dichiarazioni di conformità CE in base alla Norma EN 61439-X, dal
fascicolo tecnico con allegato le prove effettuate e lo schema elettrico di
dettaglio,  e dai manuali d’uso e manutenzione. 
Per superficie frontale interna al metro quadro (LxH). 
per profondità fino a 250mm e corrente nominale fino a 160A  

EURO DUEMILASETTECENTOOTTANTADUE/00 €/metro  2.782,00 
quadrato  

9014.4.4.10  Fornitura e posa in opera di centralino da parete in materiale isolante
autoestinguente, grado di protezione IP 40 o IP55,completo di guide DIN, con o
senza portella di qualsiasi tipo (cieca, trasparente o fume), compreso ogni
accessorio per la posa in opera. 
centralino da parete IP55 con portella 24 moduli  

EURO SETTANTAOTTO/40 €/cadauno  78,40 

9114.4.5.15  Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di
interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di
tensione nominale non superiore a 1000 V c.a. e 1500 V c.c. e conforme alla
Norma CEI EN 60947-2. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per il
segnalamento a distanza e  ogni accessorio per la posa ed i collegamenti
elettrici dal partitore o dalla barratura principale fino a morsettiera. [Potere di
interruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e EN60947-2 per valori
superiori]. 
Icn=6 kA curva C - 4P -  da 10 a 32 A  

EURO OTTANTANOVE/80 €/cadauno  89,80 

9214.4.5.17  Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di
interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per  
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circuiti di tensione nominale non superiore a 1000 V c.a. e 1500 V c.c. e
conforme alla Norma CEI EN 60947-2. Sono compresi gli eventuali contatti
ausiliari per il segnalamento a distanza e  ogni accessorio per la posa ed i
collegamenti elettrici dal partitore o dalla barratura principale fino a morsettiera.
[Potere di interruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e EN60947-2
per valori superiori]. 
Icn=10 kA curva C - 1P -  da 10 a 32 A  

EURO TRENTAUNO/30 €/cadauno  31,30 

9314.4.5.48  Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di
interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di
tensione nominale non superiore a 1000 V c.a. e 1500 V c.c. e conforme alla
Norma CEI EN 60947-2. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per il
segnalamento a distanza e  ogni accessorio per la posa ed i collegamenti
elettrici dal partitore o dalla barratura principale fino a morsettiera. [Potere di
interruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e EN60947-2 per valori
superiori]. 
Icu=15 -25 kA curva C - 4P -  da 80 A  

EURO DUECENTODICIOTTO/50 €/cadauno  218,50 

9414.4.5.49  Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di
interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di
tensione nominale non superiore a 1000 V c.a. e 1500 V c.c. e conforme alla
Norma CEI EN 60947-2. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per il
segnalamento a distanza e  ogni accessorio per la posa ed i collegamenti
elettrici dal partitore o dalla barratura principale fino a morsettiera. [Potere di
interruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e EN60947-2 per valori
superiori]. 
Icu=15 -25 kA curva C - 4P -  da 100 A  

EURO DUECENTODICIANNOVE/40 €/cadauno  219,40 

9514.4.6.16  Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore
magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi gli eventuali
contatti ausiliari per il segnalamento a distanza compreso ogni accessorio per la
posa ed i collegamenti elettrici. 
blocco diff. 4P In >= 32A  cl.AC - 30 mA  

EURO CENTOQUATTRO/70 €/cadauno  104,70 

9614.4.6.36  Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore
magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi gli eventuali
contatti ausiliari per il segnalamento a distanza compreso ogni accessorio per la
posa ed i collegamenti elettrici. 
blocco diff. 4P In >= 80A  cl.A - 30 mA  

EURO CENTOSETTANTATRE/10 €/cadauno  173,10 

9714.4.16.9  Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di accessori di
segnalazione e comando o di strumentazione modulare o fronte quadro,
comprensivo dei collegamenti elettrici necessari, delle necessarie modifiche ai
pannelli dei quadri elettrici, delle etichettature e ogni altro accessorio per dare
l’opera finita a perfetta regola d’arte. 
strumento multifunzione per corrente, tensione, frequenza, potenza, energia
attiva e reattiva, fattore di potenza  

EURO DUECENTOOTTANTAQUATTRO/60 €/cadauno  284,60 

9814.4.18.1  Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di
interruttore magnetotermico differeziale compatto di tipo modulare per guida
DIN per circuiti di tensione nominale non superiore a 1000 V c.a. e 1500 V c.c.
e conforme alla Norma CEI EN 61009-1. E' compreso ogni eventuale accessorio
per la posa ed i collegamenti elettrici  
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dal partitore o dalla barratura principale fino a morsettiera. [Potere di
interruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e EN60947-2 per valori
superiori]. 
Icn=4,5 kA curva C  - In = 0,30A Tipo AC- 1P+N -  da 6 a 32 A  

EURO SETTANTA/70 €/cadauno  70,70 

9914.8.2.1  Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna IP65, per fissaggio a soffitto o
parete, realizzata con corpo in policarbonato infrangibile e con resistenza agli
urti IK08  ed autoestinguente, stabilizzati ai raggi UV, diffusore in
policarbonato trasparente con finitura esterna liscia , riflettore in acciaio zincato
preverniciato con resina poliestere, equipaggiata con fusibile di protezione,
pressa cavo e passacavo in gomma, guarnizione in poliuretano espanso
antinvecchiamento, ganci di chiusura, idonea anche per installazione su superfici
normalmente infiammabili. In opera  completa di lampada fluorescente, e di
reattore elettronico, degli allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio ed
ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 
con lampada Fluorescente 1x18W  

EURO SESSANTANOVE/30 €/cadauno  69,30 

10014.8.2.2  Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna IP65, per fissaggio a soffitto o
parete, realizzata con corpo in policarbonato infrangibile e con resistenza agli
urti IK08  ed autoestinguente, stabilizzati ai raggi UV, diffusore in
policarbonato trasparente con finitura esterna liscia , riflettore in acciaio zincato
preverniciato con resina poliestere, equipaggiata con fusibile di protezione,
pressa cavo e passacavo in gomma, guarnizione in poliuretano espanso
antinvecchiamento, ganci di chiusura, idonea anche per installazione su superfici
normalmente infiammabili. In opera  completa di lampada fluorescente, e di
reattore elettronico, degli allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio ed
ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 
con lampada Fluorescente 1x36W  

EURO OTTANTAUNO/70 €/cadauno  81,70 

10114.8.2.5  Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna IP65, per fissaggio a soffitto o
parete, realizzata con corpo in policarbonato infrangibile e con resistenza agli
urti IK08  ed autoestinguente, stabilizzati ai raggi UV, diffusore in
policarbonato trasparente con finitura esterna liscia , riflettore in acciaio zincato
preverniciato con resina poliestere, equipaggiata con fusibile di protezione,
pressa cavo e passacavo in gomma, guarnizione in poliuretano espanso
antinvecchiamento, ganci di chiusura, idonea anche per installazione su superfici
normalmente infiammabili. In opera  completa di lampada fluorescente, e di
reattore elettronico, degli allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio ed
ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 
con lampade Fluorescente 2x36W  

EURO NOVANTAUNO/50 €/cadauno  91,50 

10214.8.3.3  Fornitura e collocazione di corpo illuminante a LED da incasso in soffitto
modulare per montaggio a scomparsa in controsoffitto o a vista a plafone, con
corpo in lamiera d’acciaio e rifrattore opale in polimetilmetacrilato o di tipo
lenticolare/microsprismatico. Dovrà essere garantita una durata dei LED di
50.000 h con rimanente 80% di flusso iniziale.L’efficienza dell’apparecchio
minima dovrà essere di 100 lm/W (t=25°C) per apparecchi con rifrattore opale e
120 lm/W (t=25°C) per quelli con ottiche lenticolari o microprismatiche. Il
rifrattore opale in polimetilmetacrilato, di tipo estraibile, dovrà essere in grado
di garantire una diffusione omogena senza ombre o parti nere, mentre il
rifrattore lenticolare/microprismatico dovrà garantire un UGR <19 e luminanza
L65 <3000 cd/m²  secondo la  
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Norma UNI EN 12464:2011. L’apparecchio dovrà avere un indice di resa
cromatica minima RA> 80 e temperatura di colore 3000K o 4000K a scelta dalla
D.L. . 
E’ compreso il driver elettronico o dimmerabile Dali. L’apparecchio dovrà
garantire un grado di protezione minimo IP2X dal basso. 
É compreso l'onere dei necessari e sufficienti ancoraggi, tali da garantire la
massima sicurezza, dell'eventuale smontaggio, modifica e rimontaggio del
controsoffitto o di quanto necessario per il montaggio a plafone, del cablaggio e
degli accessori elettrici (fusibile interno, passacavo, ecc), e di ogni altro onere e
magistero. 
L’efficienza minima richiesta deve essere riferita all’intero apparecchio, e non
alla sola sorgente luminosa. 
ottica UGR19 - Dimensioni 60x60cm o 120x30cm - Flusso luminoso da 3300
fino a 5000 lumen. Driver Elettronico  

EURO CENTOOTTANTASEI/50 €/cadauno  186,50 

10314.8.4.2  Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna con sorgente LED 4000K,
costituita da un corpo in policarbonato, riflettore in lamiera preverniciata bianca
e schermo in policarbonato trasparente o opale stabilizzato agli UV per evitarne
l’ingiallimento. La plafoniera dovrà possedere grado di protezione minimo IP65,
resistenza agli urti minima IK08, dovrà essere garantita una durata dei LED di
50.000 h con rimanente 80% di flusso iniziale ed un efficienza luminosa minima
dell’apparecchio di 120 lm/W (t=25°C). Sono compresi gli accessori di
fissaggio per soffitto, parete o sospensione e gli eventuali accessori per il
cablaggio passante e quant’altro necessario per dare l’opera finita a perfetta
regola d’arte. Il prodotto dovrà essere garantito per 5 anni dal produttore.
L’efficienza minima richiesta deve essere riferita all’intero apparecchio, e non
alla sola sorgente luminosa. 
armatura L=1200mm Flusso luminoso da 2300lm a 5150lm. Driver Elettronico  

EURO CENTOQUARANTASEI/00 €/cadauno  146,00 

10414.8.11.2  Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione di emergenza
autoalimentato con sorgente luminosa a LED costituito da corpo in
policarbonato e ottica simmetrica e schermo in policarbonato trasparente,
resistente agli urti in classe minima IK07 e con grado di protezione IP65. 
L’apparecchio deve essere dotato di tutti gli accessori per il montaggio ad
incasso in controsoffitto, a parete, a soffitto o a sospensione. Versione
tradizionale, con autodiagnosi o centralizzata,  per funzionamento in “Sola
Emergenza (SE)”. Nel caso di versione con autodiagnosi l’apparecchio deve
essere in grado di effettuare l’autodiagnosi con test periodici di funzionamento e
di ricarica e con segnalazione dello stato attraverso LED ben visibili
sull’apparecchio. Nel caso di versione centralizzata deve essere predisposto per
il controllo e la diagnosi sia locale che remota attraverso centrale di controllo.
Nel caso di apparecchio adatto al funzionamento centralizzato sono compresi i
moduli interni di comunicazione se ad onde radio o onde convogliate e
l’aliquota del bus di controllo se con controllo filare. L’apparecchio deve
garantire la ricarica completa in 12 ore. Sono compresi tutti gli accessori di
montaggio e per il cablaggio elettrico (pressacavo , passatubo, ecc), eventuali
scatole  o cornici e quant’altro necessario per dare l’opera finita a perfetta
regola d’arte. (Potenza indicativa per il confronto con apparecchi a tubo
fluorescente) 
flusso Luminoso equivalente FL.11W  - aut. 1h - tradizionale  

EURO OTTANTATRE/00 €/cadauno  83,00 

10514.8.11.3  Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione di emergenza
autoalimentato con sorgente luminosa a LED costituito da corpo in
policarbonato e ottica simmetrica e schermo in policarbonato trasparente,  
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resistente agli urti in classe minima IK07 e con grado di protezione IP65. 
L’apparecchio deve essere dotato di tutti gli accessori per il montaggio ad
incasso in controsoffitto, a parete, a soffitto o a sospensione. Versione
tradizionale, con autodiagnosi o centralizzata,  per funzionamento in “Sola
Emergenza (SE)”. Nel caso di versione con autodiagnosi l’apparecchio deve
essere in grado di effettuare l’autodiagnosi con test periodici di funzionamento e
di ricarica e con segnalazione dello stato attraverso LED ben visibili
sull’apparecchio. Nel caso di versione centralizzata deve essere predisposto per
il controllo e la diagnosi sia locale che remota attraverso centrale di controllo.
Nel caso di apparecchio adatto al funzionamento centralizzato sono compresi i
moduli interni di comunicazione se ad onde radio o onde convogliate e
l’aliquota del bus di controllo se con controllo filare. L’apparecchio deve
garantire la ricarica completa in 12 ore. Sono compresi tutti gli accessori di
montaggio e per il cablaggio elettrico (pressacavo , passatubo, ecc), eventuali
scatole  o cornici e quant’altro necessario per dare l’opera finita a perfetta
regola d’arte. (Potenza indicativa per il confronto con apparecchi a tubo
fluorescente) 
flusso Luminoso equivalente FL.24W  - aut. 1h - tradizionale  

EURO NOVANTACINQUE/20 €/cadauno  95,20 

10614.8.12.1  Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione di emergenza con
sorgente luminosa a LED costituito da corpo in policarbonato e ottica
simmetrica e schermo in policarbonato trasparente, resistente agli urti in classe
minima IK07 e con grado di protezione IP65. 
L’apparecchio deve essere dotato di tutti gli accessori per il montaggio ad
incasso in controsoffitto, a parete, a soffitto o a sospensione. Versione
tradizionale, con autodiagnosi o centralizzata, per funzionamento “Sempre
Accesa (SA)”.Sono compresi tutti gli accessori per la segnaletica di sicurezza
con visibilità fino a 30m, compresivi di pittogramma di segnalazione, staffa per
installazione a bandiera mono o bifacciale e quant’altro necessario. Nel caso di
versione con autodiagnosi l’apparecchio deve essere in grado di effettuare
l’autodiagnosi con test periodici di funzionamento e di ricarica e con
segnalazione dello stato attraverso LED ben visibili sull’apparecchio. Nel caso
di versione centralizzata deve essere predisposto per il controllo e la diagnosi sia
locale che remota attraverso centrale di controllo. Nel caso di apparecchio adatto
al funzionamento centralizzato sono compresi i moduli interni di comunicazione
se ad onde radio o onde convogliate e l’aliquota del bus di controllo se con
controllo filare. L’apparecchio deve garantire la ricarica completa in 12 ore.
Sono compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico
(pressacavo , passatubo, ecc), eventuali scatole  o cornici e quant’altro
necessario per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. (Potenza indicativa per
il confronto con apparecchi a tubo fluorescente). 
flusso Luminoso equivalente FL.8W (SA)  - aut. 1h - tradizionale  

EURO CENTOCINQUANTANOVE/60 €/cadauno  159,60 

10714.9.3.2  Fornitura e posa in opera di centrale di rivelazione incendio di tipo
convenzionale a 2, 4 o 8 zone controllate. Ogni zona deve potere essere
configurata come una normale zona di rivelazione incendio oppure come
contatto ritardato o confronto (il sistema resetta il primo allarme proveniente
dalla zona se non si verifica un secondo allarme entro 10 minuti). La centrale
deve permettere di impostare differenti tempi di ritardo per l’attivazione delle
sirene in funzione della provenienza dell’allarme (pulsanti o sensori). Sul fronte
della centrale devono essere presenti LED di segnalazione o display a LCD in
grado di fornire informazioni sulla zona in allarme, sul tipo di allarme in corso e
sullo stato della centrale, in accordo a quanto previsto dalla Norma EN 54-2.
Sono comprese le batterie interne conformemente a quanto previsto dalla Norma
EN 54-4. La centrale deve possedere inoltre 2 uscite da 24Vcc per dispositivi
ausiliari o sirene con  
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corrente massima per ogni uscita di almeno 250mA protette da fusibile. 
Sono compresi gli oneri per l’installazione della centrale, dei collegamenti
elettrici, della programmazione della stessa e di ogni altro onere e magistero. 
La centrale di allarme dovrà essere accompagnata da idonea documentazione
(Dichiarazione di Conformità) che ne attesti la rispondenza con la Norma UNI
EN 54 parte 2 per la centrale stessa e parte 4 per l’alimentazione di riserva. 
centrale di controllo incendi a 4 zone  

EURO NOVECENTOOTTANTAQUATTRO/60 €/cadauno  984,60 

10814.9.4.1  Fornitura e collocazione di rivelatore di incendio di tipo convenzionale, per il
montaggio a soffitto o su controsoffitto e dotato di led di visualizzazione degli
allarmi. 
Il rivelatore dovrà essere completo di base, con o senza resistenza terminale e
dovrà essere dotato di uscita per la ripetizione dell’allarme. 
- I rivelatori di fumo saranno costituiti da una camera ottica di analisi sensibile
alla diffusione della luce, progettata per aumentare la tolleranza alla polvere e
all’inquinmanto ambientale e ridurre i falsi allarmi. 
- I rivelatori  di calore saranno costituiti da una camera d’analisi a due sensori:
uno termovelocimetro in grado di rilevare la velocità di cambiamento della
temperatura (gradi per min) e uno di massima temperatura con soglia di
intervento prefissata (gradi). 
- I rivelatori multisensore ottico-termico saranno dotati di una camera di analisi
sensibile alla luce e un termistore in grado di sentire l’aumento della
temperatura. I due elementi devono dialogare tra loro per aumentare la capacità
di rivelazione e ridurre il rischio di falsi allarmi. 
I rivelatori dovranno essere accompagnati da idonea documentazione
(Dichiarazione di Conformità) che ne attesti la rispondenza con la Norma UNI
EN 54 parte 5 per i rivelatori di calore, parte 7 per quelli di fumo. I rivelatori
dovranno essere installati in accordo con la Norma UNI 9795:2018 o ss.mm.ii.. 
Sono comprese le opere murarie, gli accessori per il fissaggio a soffitto o in
controsoffitto (foratura e modifica) e quant'altro necessario per dare l'opera
compiuta a perfetta regola d'arte. 
rivelatore ottico di fumi convezionale  

EURO SESSANTANOVE/10 €/cadauno  69,10 

10914.9.6  Fornitura e collocazione di pulsante manuale di allarme per il sistema di
rivelazione incendi del tipo convenzionale ad attivazione mediante membrana
riarmabile o a rottura di vetro, per montaggio sporgente o ad incasso. Il pulsante
dovrà essere dotato di LED di segnalazione stato e chiave di test. 
Sono comprese le opere murarie ed accessori per il fissaggio a parete o ad
incasso (scatola inclusa) e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a
perfetta regola d'arte. 
I pulsanti di allarme dovranno essere accompagnati da idonea documentazione
(Dichiarazione di Conformità) che ne attesti la rispondenza con la Norma UNI
EN 54 parte 11. I pulsanti dovranno essere installati in accordo con la Norma
UNI 9795:2018 o ss.mm.ii..  

EURO QUARANTANOVE/90 €/cadauno  49,90 

11014.9.7.2  segnalatore ottico/acustico con led colorato  
EURO CENTOTRENTATRE/00 €/cadauno  133,00 

11114.11.1  Realizzazione di derivazione per punto dati RJ45 in categoria 6, realizzata con
linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale
(questa esclusa) in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo
pieghevole del diametro esterno pari ad almeno mm 25 e  
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comunque idoneo per garantirne la perfetta sfilabilità. 
Sono compresi la scatola da incasso per parete o cartongesso fino a 4 moduli, il
telaio, i copriforo necessari, la placca in tecnopolimero, la presa UtP o FtP fino
alla categoria 6 dotata di etichetta di identificazione circuito, la minuteria ed
ogni altro onere. 
Comprese le tracce nelle murature o nel solaio, eseguite a mano o con mezzo
meccanico, il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, e
l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito.  

EURO SETTANTAQUATTRO/70 €/cadauno  74,70 

11214.11.6.2  Fornitura e posa in opera di cavo dati in categoria 6 con coduttori a 24AWG
(0,51mm) solidi in rame, isolamento in poliolefina, 4 coppie a conduttori
twistati con separatore interno, conforme alla normativa ISO/IEC 11811 e 2.0,
EN 50173-1 e EIA/tIA 568 B2.10. E’ compreso l’onere della connettorizzazione
su postazione di lavoro e sul patch panel e l’incidenza della certificazione della
tratta in categoria 6. Il cavo dovrà inoltre essere conforme al regolamento per i
prodotti da costruzione (CPR) con classe minima Eca. 
cavo FtP Cat. 6 LSZH  

EURO UNO/71 €/metro  1,71 

11314.11.7  Realizzazione di derivazione per punto telefonico RJ11 , realizzata con linea in
tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa
esclusa) in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole
del diametro esterno pari ad almeno mm 25 e comunque idoneo per garantirne la
perfetta sfilabilità. 
Sono compresi la scatola da incasso per parete o cartongesso fino a 4 moduli, il
telaio, i copriforo necessari, la placca in tecnopolimero, la presa RJ11 del tipo
con connettore a doppia morsettiera (IN/OUT) , la minuteria ed ogni altro onere. 
Comprese le tracce nelle murature o nel solaio, eseguite a mano o con mezzo
meccanico, il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, e
l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito.  

EURO CINQUANTANOVE/50 €/cadauno  59,50 

11414.11.9  Fornitura e posa in opera di cavo ad 1 Coppia tR/R antifiamma per impianti
telefonici, conduttori a filo unico in rame stagnato Ø 0,6 mm, isolante in pvc e
guaina in pvc-FR conforme CEI 20-22. Il cavo dovrà inoltre essere conforme al
regolamento per i prodotti da costruzione (CPR) con classe minima Eca.  

EURO ZERO/89 €/metro  0,89 

11515.1.5  Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle
dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore
per acqua calda e fredda, di sifone completo di piletta, tappo a pistone e
saltarello, compreso i rosoni, i flessibili, opere murarie, i collegamenti ai punti
di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti,
e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta
regola d'arte.  

EURO TRECENTODICIOTTO/77 €/cadauno  318,77 

11615.1.8  Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale
delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato,
completo di sedile in bachelite con coperchio, compresa la fornitura e
collocazione di cassetta esterna di scarico in PVC a zaino con comando a doppio
pulsante da 5 e 10 l compreso il pezzo da incasso, i rosoni, l'attacco al
pavimento con viti e bulloni cromati, le opere murarie, il collegamento al punto
di adduzione d’acqua (fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e
quanto altro occorrente per dare l'opera  
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completa e funzionante a perfetta d'arte.  

EURO DUECENTOQUARANTACINQUE/43 €/cadauno  245,43 

11715.1.10  Fornitura e posa in opera di orinatoio da parete in ceramica, comprendente
apparecchiatura costituita da rubinetto in ottone cromato da incasso di
regolazione con bicchiere, tubo di adduzione e bicchiere cromato e pilettone in
ottone cromato a fungo, compreso accessori, opere murarie, il collegamento al
punto di adduzione d’acqua (fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti,
e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta
d'arte.  

EURO CENTONOVANTAOTTO/38 €/cadauno  198,38 

11815.3.7  Fornitura e collocazione di corrimani angolari per disabili in tubo di acciaio con
opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e delle dimensioni di
100x100 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per
dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

EURO DUECENTOSETTANTATRE/72 €/cadauno  273,72 

11915.4.1.2  Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con
distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di
sezionamento a volantino, targhetta per l’identificazione utenza e raccorderia di
connessione alla tubazione e di pezzi speciali, minuteria ed accessori, opere
murarie (tracce, chiusura tracce ed attraversamenti di piccola entità) ed ogni
altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta
regola d'arte. Il prezzo è comprensivo della quota parte del collettore, e del
rubinetto passatore in ottone cromato da 3/4”. Per costo unitario a punto
d’acqua. 
con tubazioni in multistrato coibentato Ø 16 mm  

EURO CENTO/58 €/cadauno  100,58 

12015.4.2.2  Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico
realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all’innesto nella colonna di
scarico e della colonna di ventilazione (queste escluse).Realizzato in tubi di
PVC conforme alle norme UNI EN 1329-1, compreso di pezzi speciali, curve e
raccorderia, minuteria ed accessori, opere murarie (tracce, chiusura tracce ed
attraversamenti di piccola entità) e quanto altro occorrente per dare l'opera
completa e funzionante a perfetta  regola d'arte, nei diametri minimi indicati
dalla norma UNI EN 12056-1/5. 
per punto di scarico acque nere  

EURO OTTANTAOTTO/08 €/cadauno  88,08 

12115.4.5  Fornitura e collocazione di passatore in ottone cromato da ¾” compreso ogni
onere e magistero.  

EURO TRENTAUNO/94 €/cadauno  31,94 

12215.4.6.1  Fornitura e collocazione di tubi di ferro zincato UNI EN 10255 (tipo
Mannesman), per colonne montanti del diametro da 1/2” a 4”, posti in opera in
traccia o in vista, per impianti idrici e solo in vista per impianti di distribuzione
gas, secondo le prescrizioni della D.L. mediante giunzioni filettate guarnite con
canapa (tranne in impianti di distribuzione di gas GPL), mastice, teflon o
sigillanti sintetici per acqua e gas per temperature e pressioni idonee alle
condizioni d’uso. È compreso e compensato nel prezzo l’onere dei pezzi
speciali, gli sfridi, la realizzazione degli staffaggi, dei punti fissi, le filettature, le
opere murarie (solo per tubazioni sottotraccia) anche quelle per l‘apertura di fori
in pareti di laterizio, conci di tufo o materiali similari, ed ogni altro onere e
magistero per dare l’opera completa e funzionante a perfetta regola d’arte. 
per tubi correnti in vista o in cunicolo  
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EURO DIECI/10 €/chilogramm 10,10 

o  

12315.4.7.2  Fornitura e collocazione in cavedio di tubi in polietilene PEAD PE 100 -s 80 PN
12,5 - a norma EN 12201  EN 1SO 15494 rispondente alle prescrizioni igienico
sanitarie del Ministero Sanità compresi i materiali di tenuta ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Sono esclusi i pezzi
speciali che saranno compensati secondo quanto previsto dalle norme UNI
vigenti. 
per diametro esterno da 32 mm  

EURO TRE/31 €/metro  3,31 

12415.4.9.4  per diametro DN 32x26 mm  
EURO VENTIUNO/89 €/metro  21,89 

12515.4.11.2  Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non inferiore a 35 cm fino a
50 cm, compreso zanche per il fissaggio, saldature, opere murarie, malta
occorrente, pezzi speciali quali curve, angoli, innesti di pluviali ecc., ogni altro
onere magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. 
in lamiera preverniciata  

EURO TRENTAQUATTRO/78 €/metro  34,78 

12615.4.13.2  Fornitura e collocazione di pluviale in lamiera preverniciata, compreso collari
per il fissaggio, eventuali saldature o opere di lattoneria, opere murarie, malta
occorrente, pezzi speciali quali curve, angoli ecc., ogni altro onere magistero per
dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. 
per diametro da 100 mm  

EURO VENTISEI/34 €/metro  26,34 

12715.4.14.3  Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN
1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i
pezzi speciali occorrenti, i collari di ferro per ancoraggio con malta cementizia,
la saldatura dei giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa
ed a perfetta regola d'arte. 
per diametro di 63 mm  

EURO QUINDICI/32 €/metro  15,32 

12815.4.14.7  Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN
1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i
pezzi speciali occorrenti, i collari di ferro per ancoraggio con malta cementizia,
la saldatura dei giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa
ed a perfetta regola d'arte. 
per diametro di 125 mm  

EURO VENTI/18 €/metro  20,18 

12915.4.23  Fornitura e collocazione di pozzetto per base di colonna di scarico del tipo
prefabbricato in cemento vibrato delle dimensioni in pianta di 80x50 cm con
diaframma e sifone, compreso lo scavo occorrente ed il successivo
ricolmamento, il calcestruzzo di sottofondo con classe di resistenza C20/25
dello spessore minimo di 10 cm, compreso sigillature, e la copertura per
l'ispezione con lastra di travertino minimo da cm 2, ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

EURO CENTOVENTIUNO/36 €/cadauno  121,36 

13015.4.24  Fornitura e collocazione di pozzetto per pluviale del tipo prefabbricato in
cemento vibrato con curva al piede e sifone incorporato, dimensioni esterne
minime 50x50x50 cm, compreso lo scavo occorrente e il successivo
ricolmamento, il calcestruzzo di sottofondo con classe di resistenza C20/25
dello spessore minimo di 10 cm, compreso sigillature, coperchio ed ogni  
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altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola
d'arte.  

EURO SESSANTAOTTO/88 €/cadauno  68,88 

13118.1.1.1  Realizzazione di scavo a sezione obbligata in ambito urbano per posa di
cavidotti in tubo, eseguito con escavatore in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, esclusa la roccia, con profondità fino a 0,60 m e larghezza fino a
0,50 m, escluso l’eventuale rimozione della sede stradale, compresa la
rimozione di eventuali marciapiedi, le eventuali demolizioni di trovanti di
dimensioni non superiori a 0,5 m³, la conservazione di sottoservizi
eventualmente incontrati. 
Sono inoltre comprese la fornitura e la posa di un letto di sabbia dello spessore
di 10 cm e il nastro di segnalazione, nonché l’onere del reinterro con materiale
idoneo proveniente 
dallo scavo e il costipamento meccanico realizzato a strati di spessore massimo
30 cm. 
Compreso inoltre l’eventuale bauletto in calcestruzzo per la protezione
addizionale, da realizzarsi per gli attraversamenti, con copertura del cavidotto
per almeno 10 cm. 
E’ compresa infine la segnalazione e l’eventuale protezione degli scavi, e il
carico dei materiali di scavo eccedenti o ritenuti non idonei al reinterro per
futuro trasporto a discarica, nonché ogni onere necessario per dare l’opera finita
a perfetta regola d’arte. 
per scavo e ricoprimento senza protezione addizionale  

EURO TRENTACINQUE/77 €/metro  35,77 

13218.7.2.2  Fornitura e posa in opera entro scavo già predisposto di cavidotto corrugato
doppia parete in PE ad alta densità con resistenza alla compressione maggiore o
uguale a 450N, comprensivo di sonda tiracavi e manicotto di giunzione e quanto
altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. 
cavidotto corrugato doppia camera D=50mm  

EURO QUATTRO/60 €/metro  4,60 

13318.7.2.4  Fornitura e posa in opera entro scavo già predisposto di cavidotto corrugato
doppia parete in PE ad alta densità con resistenza alla compressione maggiore o
uguale a 450N, comprensivo di sonda tiracavi e manicotto di giunzione e quanto
altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. 
cavidotto corrugato doppia camera D=90mm  

EURO CINQUE/90 €/metro  5,90 

13421.1.1  Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo (esclusi i calcestruzzi),
forma e spessore, per ripresa in breccia, per apertura di vani e simili, compreso il
carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a
rifiuto.  

EURO TRECENTOVENTISETTE/69 €/metro cubo 327,69 

13521.1.3.1  Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il taglio dei ferri e il
carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a
rifiuto. 
eseguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico  

EURO QUATTROCENTODIECI/07 €/metro cubo 410,07 

13621.1.4  Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore
non superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci con l'onere
del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a
rifiuto.  
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EURO ZERO/99 €/metroquadra 0,99 

toxcentimetro 

13721.1.5.1  Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali rivestimenti e
intonaci, l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,
escluso il trasporto a rifiuto. 
eseguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico  

EURO DUECENTOOTTANTA/88 €/metro cubo 280,88 

13821.1.10  Picchettatura di intonaco interno od esterno con qualsiasi mezzo, compresi
l'onere per la pulitura delle pareti ed il carico del materiale di risulta sul cassone
di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.  

EURO TRE/28 €/metro  3,28 
quadrato  

13921.1.11  Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo,
compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,
escluso il  trasporto a rifiuto.  

EURO TRE/94 €/metroquadra 3,94 
toxcentimetro 

14021.1.15  Rimozione di opere in ferro quali travi, mensole e simili, compresi
l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, esclusi il  trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino
connesse.  

EURO ZERO/48 €/chilogramm 0,48 
o  

14121.1.16  Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli,
telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,
esclusi  il  trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.  

EURO QUINDICI/78 €/metro  15,78 
quadrato  

14221.1.17  Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e forma, esclusa la eventuale
orditura di sostegno, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di
raccolta, escluso il  trasporto a rifiuto.  

EURO QUATTRO/74 €/metro  4,74 
quadrato  

14321.1.23  Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi
diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di
raccolta, escluso il  trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse. 

EURO QUATTRO/27 €/metro  4,27 

14421.1.24  Rimozione di apparecchi igienico – sanitari e di riscaldamento compreso il
carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto
e le eventuali opere di ripristino connesse.  

EURO VENTIDUE/35 €/cadauno  22,35 

14521.1.25  Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o
nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree
autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti
provenienti da lavori eseguiti all’interno del perimetro del centro edificato, per
mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli
oneri di conferimento a discarica.  

EURO TRENTADUE/26 €/metro cubo 32,26 

14621.3.4  Applicazione di adesivo epossidico fluido per riprese di getto tra vecchi e nuovi
calcestruzzi data a pennello compreso scarnificazione e pulizia delle superfici. 
- per ogni m² di superficie trattata  
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EURO VENTISEI/98 €/metro  26,98 

quadrato  

14721.3.5  Barre di acciaio B450C ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento, di
qualsiasi diametro, fornite e poste in opera per risanamenti strutturali, compreso
l’onere per il taglio a misura, la sagomatura, la legatura con filo di ferro zincato,
lo sfrido e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.  

EURO OTTO/17 €/chilogramm 8,17 
o  

14821.3.11.1  Sistema di rinforzo a pressoflessione e a taglio di elementi di muratura,
calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso, mediante
l'applicazione di tessuto unidirezionale di fibre di carbonio (CFRP) impregnato
in sito. Sono compresi nel prezzo: l'applicazione del primer bicomponente, la
livellazione della superficie con stucco epossidico, la stesa del primo strato di
resina epossidica bicomponente, l'applicazione dei nastri di fibra di carbonio, la
stesa di un secondo strato di resina e lo spolvero con polvere di quarzo. Sono
esclusi eventuali trattamenti preventivi di demolizione e ripristino delle parti
ammalorate del supporto, e quanto altro occorra per dare l’opera completa a
perfetta regola d’arte. 
Per tessuto secco unidirezionale con tensione di rottura a trazione >4800 MPa,
modulo elastico a trazione 230 GPa, allungamento a rottura > 1.5%. 
di peso pari a 600 g/m² - per uno strato di fibre di carbonio  

EURO TRECENTOVENTISETTE/11 €/metro  327,11 
quadrato  

14921.5.13  Arcarecci, listelli e correnti di abete di primo assortimento, di qualunque
lunghezza e sezione forniti e posti in opera per la formazione della piccola
orditura di tetti, compresi la necessaria chiodatura ed ogni onere e magistero.  

EURO NOVECENTOCINQUANTASETTE/48 €/metro cubo 957,48 

15021.7.2  Perforazione a rotazione, eseguita sia orizzontalmente che comunque inclinata, a
qualsiasi altezza o profondità, compreso il noleggio del macchinario ed ogni
onere e magistero, per lunghezza complessiva della perforazione fino a 2,00 m e
diametro fino a 36 mm in muratura di pietrame, mattoni, calcestruzzo e pietra da
taglio.  

EURO ZERO/91 €/centimetro 0,91 

15123.4.13  Rasatura con rasante termico a base cementizio, conduttività termica (ISO EN
1745:2002): lambda10=0.048 W/(mK). Resistenza alla compressione (ISO EN
1015-11/1999): 3,5 MPa a 28 giorni - Categoria CSII Adesione (ISO EN
1015-12/2000): Fracture pattern B: 0.4 MPa Assorbimento dell'acqua (ISO EN
1015-18/2002): 0,144 kg/(m².min0.5) Categoria W1.Permeabilità al vapore
acqueo (ISO EN 1015-19): L'effetto della permeabilità al vapore acqueo è stata
determinata dal coefficiente di diffusione del vapore acqueo: µ5. Reazione al
fuoco (ISO EN 13501-1/2007): La reazione al fuoco secondo ISO EN 1182, the
gross calorific value test (EN 1716) e la prova di combustione singolo elemento
(ISO EN 13823). Classificazione A. Applicato su superfici esterne come muri,
mattoni, pietra, blocchi di cemento aerato, pannelli di cemento, pannelli di
cartongesso. 
L'intonaco dovrà essere applicato a mano con frattazzo o cazzuola con
levigatura accurata utilizzando una spatola spugnosa. Lasciare asciugare lo
strato applicato per 24 ore prima di applicare gli strati successivi. Spessore
dell'intonaco finito 5 mm. 
Dato in opera a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni del produttore,
compreso pulizia finale.  

EURO VENTISEI/72 €/metro  26,72 
quadrato  

15223.7.1.2  Fornitura e posa in opera di controsoffitti realizzati con pannelli con  
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finitura a vista nel colore naturale di produzione, fonoassorbenti, traspiranti e
resistenti al fuoco, certificati ecobiocompatibili, in lana di legno sottile di abete
rosso proveniente da foreste certificate sostenibili, mineralizzata e legata con
cemento Portland bianco ad alta resistenza, conformi alla norma UNI EN 13168;
i pannelli saranno posti in opera su apposita struttura in alluminio preverniciato
con profili a T (rovescia), il tutto compreso pendini, accessori, il tiro in alto, le
opere murarie, l'incidenza dei ponti di servizio posti fino ad una altezza di 3,50
ml ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola
d'arte. Le caratteristiche tecniche dei materiali con cui sono realizzati i pannelli
dovranno essere le seguenti:densità ro=340-550 kg/m³; conducibilità termica
lambda <=0,07 W/m²K (UNI EN 12939); calore specifico c=2,1 kJ/kgK,
fattore di resistenza alla diffusione del vapor d'acqua µ=5 (UNI EN 12086);
sollecitazione a compressione al 10% di deformazione sigma10>= 200 KPa;
classificato di Euroclasse B- 
s1, d0 di reazione al fuoco, il tutto compreso gli accessori, il tiro in altro,
giunzioni, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte. 
spessore 25 mm  

EURO QUARANTACINQUE/21 €/metro  45,21 
quadrato  

15323.7.2.1  tinta bianca  
EURO OTTO/10 €/metro  8,10 

quadrato  

15424.4.1.11  300 Wp  
EURO DUECENTONOVANTAQUATTRO/66 €/cadauno  294,66 

15524.4.4.4  Fornitura e posa in opera di gruppo di conversione trifase (inverter). Range di
tensione FV, MPPT (Umpp): 320   800V. Ripple di tensione CC (Upp): < 10%
. Dispositivo di separazione CC: sezionatore o dispositivo elettronico Electronic
Solar Switch. Varistori controllati termicamente. Monitoraggio della dispersione
di terra. Protezione contro l'inversione di polarità: diodo di cortocircuito.
tensione nominale CA (Uca, nom): 230V/ 400V – 160V/280V. Frequenza
nominale CA (fca, nom): 50Hz. Resistenza ai cortocircuiti, regolazione corrente.
Collegamento alla rete: morsetto CA.Grado di rendimento: 95% - 99%. Grado
di protezione: IP65. Display integrato. Garanzia sul prodotto 5 anni. Conforme
alla CEI 0 – 21 ed alle prescrizioni del gestore di rete. Potenze con tolleranze di
-/+ 1000 Wp. 
12000 Wp  

EURO DUEMILANOVECENTOQUARANTAOTTO/69 €/cadauno  2.948,69 

15624.4.5.2  Fornitura e posa in opera di quadro dì campo per protezione CC, con interruttore
isolante, scaricatore con 2 poli. Conduttori L+ ed L-  protetti da un elemento
per la sovratensione con indicatore di insufficienza. tensione massima: 600 V /
1000 V. Categoria richiesta: C. Perdita Corrente di sovraccarico classificata: 15
kA / 20 kA. Massima dispersione del flusso di corrente: 36 kA / 40 kA. Livello
di protezione Up: <= 2,5 kV / <= 4,0 kV.Livello di protezione a 5 kA: <= 2 kV /
<= 3,5 kV. tempo di risposta: <= 25 ns. 
quadro con 2 sezionatore  

EURO CINQUECENTOQUATTRO/19 €/cadauno  504,19 

15724.4.6.1  Fornitura e posa in opera di cavo solare composto da fili di rame zincato della
classe speciale 5 DIN VDE 0295 / IEC60228. tensione di utilizzo:Uo/U 2,5/5,0
kV DC. tensione di utilizzo: Uo/U 1,8/3,0 kV AC.temperatura di utilizzo: -40° /
+105° per posa fissa. temperatura di utilizzo:-25° / +90° per posa mobile.
temperatura di utilizzo: 250° in caso di corto circuito. tensione di prova: 8 kV. 
sezione pari a 4 mm²  
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EURO UNO/60 €/metro  1,60 

15824.4.7  Fornitura e posa in opera di connettori multicontact per sezionamento lato CC,
sezione 2-6 mm². tensione max di sistema: 1000 V. Grado di protezione: IP67.
temperatura di esercizio: -40° / +90°. Resistenza all'estrazione: > 50 N. Classe di
protezione: II. tensione: 6,6 kV. 
- connettore con segno + o con segno -  

EURO SEDICI/21 €/cadauno  16,21 

15924.4.11.2  Fornitura e posa in opera di sistema di fissaggio per moduli fotovoltaici su
superfici piane o inclinate, completo di puntello triangolare regolabile a 30°,
35°, 40°, profilo trasversale, angolare di giunzione, morsetto medio, morsetto
terminale, calotta terminale, viti e bulloneria. 
per tetti inclinati per ogni modulo fotovoltaico  

EURO TRENTASEI/35 €/cadauno  36,35 

16024.4.12.2  Fornitura e posa in opera di relè di protezione per impianti fotovoltaici con
allacciamento in Bt, conforme alle prescrizioni della norma CEI 0-16 e CEI
1120. Relè per il monitoraggio di massima e minima tensione e frequenza,
sequenza fasi e mancanza fase. Omologato ENEL. Segnala la presenza di tutte e
tre le fasi nella corretta sequenza. Segnala se tutte e tre le tensioni fase fase o
fase neutro sono all'interno dei limiti impostati. Verifica che la frequenza della
tensione di alimentazione sia entro i limiti stabiliti. tempo di rientro impostabile
(da 0,1 a 30 s). Due uscite relè SPDT 8A N.E. Per montaggio su guida DIN in
conformità a DIN/EN 50022. Scatola Euronorm 45 mm. Indicazione a LED per
relè attivo, stato di allarme e presenza di alimentazione. 
per impianti trifase  

EURO SETTECENTOTRENTATRE/05 €/cadauno  733,05 

16127.1.1.2  Fornitura e posa in opera di porta antincendio REI 60, ad un anta battente,
reversibile, conforme alle norme UNI 9723 ed EN 1635-1, avente le seguenti
caratteristiche tecniche costruttive: - telaio perimetrale su tre lati realizzato in
lamiera di acciaio zincato a caldo sistema “Sendzimir”, presso piegato di
spessore non inferiore a mm 20/10, con sedi per l'inserimento della guarnizione
termoespandente per tenuta fumi freddi e caldi e guarnizione di battuta, adatto al
fissaggio con zanche a murare o tasselli, con coprifili staccabili per appoggio su
pavimento finito, distanziale inferiore avvitabile ed asportabile per esecuzione
senza battuta, giunti per l'assemblaggio in cantiere e riscontri in plastica per
scrocco serrature e rostri; - anta battente, di spessore non inferiore a mm 50,
costruita con doppia lamiera di acciaio zincato a caldo sistema “Sendzimir”,
spessore mm 10/10, presso piegata e scatolata, con battuta perimetrale su quattro
lati, con rinforzo perimetrale interno elettrosaldato, dotata di ripari interni per
organi meccanici e di piastre interne per l'eventuale montaggio di chiudiporta e
maniglioni. - Isolamento dell’anta costituito da un materassino a doppio strato di
lana minerale resinata, idrofuga, neutra e ad altissima densità o altro tipo di
pannello isolante atto a raggiungere la specifica classe di resistenza, più un
foglio intermedio di alluminio; -Guarnizioni autoespandente poste in
corrispondenza dei profili verticali del telaio e del traverso superiore del telaio; -
Cerniere, due per ogni anta, di cui una dotata di sfere reggispinta e viti per la
registrazione verticale dell’anta ed una dotata di molla per la sua auto chiusura; -
Rostri di sicurezza o tenuta, due, applicati sul lato delle cerniere; - Serratura
reversibile con scrocco e catenaccio centrale, conforme alla norma EN 12209, o
ad uno o tre punti di chiusura, secondo le dimensioni dell'infisso, dotata di
inserto con chiave patente e predisposta per il montaggio di cilindro di tipo
europeo; - Maniglia antinfortunistica, interna ed esterna, in plastica nera e con
anima in acciaio, con sotto placca in acciaio con foro  
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cilindrico, copri placca in plastica nera, inserto per chiave tipo Patent;
-Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti con finiture a struttura
antigraffio goffrata, colore standard RAL a scelta della Direzione dei lavori. La
porta deve essere dotata di targhette di identificazione porta, classificazione
REI, dati certificatore, numero progressivo, numero omologazione, targhetta di
conformità CE dei componenti e fornita corredata dalla documentazione
richiesta dalla normativa vigente.Comprese e compensate nel prezzo la
ferramenta ed ogni altro accessorio necessario per il fissaggio, le opere murarie
necessarie, ogni opera provvisionale ed altro onere e magistero necessario per
dare la porta in opera perfettamente funzionante e dotato di ogni componente
conforme alla normativa vigente. 
Porta antincendio REI 60, ad un anta battente, reversibile, di superficie da m²
2,01 a m² 2,50  

EURO CENTOSESSANTANOVE/80 €/metro  169,80 
quadrato  

16227.1.5.1  Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornita completa di: 
maniglione antipanico per anta singola o per anta attiva di porta a due ante di
spessore mm 50  

EURO CENTOVENTIQUATTRO/20 €/cad.  124,20 

16327.3.3.1  Fornitura e collocazione di bocchetta idrante UNI 45, completa di cassetta da
esterno o interno in lamiera verniciata, con sportello aperto con lastra serigrafata
di tipo frangibile o infrangibile, rubinetto idrante DN 45 PN 16 - ISO 7,
Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura
a norma UNI 7422 di lunghezza 20 metri, sigillo numerato, gocciolatore  e
lancia anticendio UNI 45. 
L'idrante dovrà essere fornito corredato da Manuale di istruzione e d'uso,
dichiarazione di prestazione CE. 
Sono comprese le opere murarie per l'alloggiamento in nicchia e per i ripristini,
accessori, ed ogni altro onere e magistero. 
Cassetta idrante da parete in lamiera verniciata  

EURO TRECENTOSEDICI/70 €/cad.  316,70 
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Voci Finite con Analisi  

164AP01  Fornitura e posa di sistema di inghisaggio rapido per la realizzazione di riprese
di getto su calcestruzzo mediante utilizzo di barre ad aderenza migliorata classe
B450C e adesivo chimico a base epossidica idoneo per applicazioni in fori
sommersi e per installazioni fino a -5 °C. L'ancorante dovrà possedere le
seguenti caratteristiche meccaniche: Densità 1,48 g/cmc; resistenza a
compressione 100 N/mmq; resistenza a trazione 40 N/mmq. 
Il sistema dovrà possedere marcatura CE e valutazione ETA secondo TR023 e 
Certificazione CSTB per applicazioni in zona sismica specifica per riprese di
getto.  Compresa la pulizia, il lavaggio, la bagnatura e la saturazione dei fori te,
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arta. Esclusa formazione
del foro e barra di acciaio. Per barre del diametro compreso tra 14 e 16 mm,
Diametro foro 20 mm e profondità del foro minima 40 cm.  

EURO DIECI/09 €/a corpo  10,09 

165AP02  Fornitura e posa di sistema di inghisaggio rapido per la realizzazione di riprese
di getto su calcestruzzo mediante utilizzo di barre ad aderenza migliorata classe
B450C e adesivo chimico a base epossidica idoneo per applicazioni in fori
sommersi e per installazioni fino a -5 °C. L'ancorante dovrà possedere le
seguenti caratteristiche meccaniche: Densità 1,48 g/cmc; resistenza a
compressione 100 N/mmq; resistenza a trazione 40 N/mmq. 
Il sistema dovrà possedere marcatura CE e valutazione ETA secondo TR023 e 
Certificazione CSTB per applicazioni in zona sismica specifica per riprese di
getto.  Compresa la pulizia, il lavaggio, la bagnatura e la saturazione dei fori te,
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arta. Esclusa formazione
del foro e barra di acciaio. Per barre del diametro compreso tra 8 e 10 mm,
Diametro foro 16 mm e profondità del foro minima 10 cm.  

EURO QUATTRO/04 €/a corpo  4,04 

166AP03  Dismissione lamiere grecate di copertura, comprese eventuali scossaline
esistenti e accessori e/o viti di fissaggio alla copetura esistente.  Compresa la
discesa dall'alto del materiale con autogru fino ad un'altezza di 6
metri.Compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta e il
trasporto a rifiuto  

EURO QUATTRO/37 €/metro  4,37 
quadrato  

167AP04  Fornitura e posa in opera di pulsante di sgancio posto fuori porta su custodia in
vetro frangibile completo di collegamento con cavo e tubazione fino alla bobina
dell'interruttore sezionatore generale MT, funzionante a perfetta regola d'arte. É
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. (EL.01.14
Prezzario regione Puglia 2019)  

EURO CENTOSESSANTAUNO/94 €/a corpo  161,94 

168AP05  Fornitura e collocazione di scossalina in lamiera preverniciata laterale di colmo
e/o per la formazione di giunti tra gli edifici, con lamiera preverniciata e
sagomata secondo indicazioni della DL. Sviluppo lamiera non inferiore a 35 cm
fino a 50 cm. Compreso elementi per il fissaggio, saldature, opere murarie,
malta occorrente, angoli, innesti con la grondaia, ogni altro onere magistero per
dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.  
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EURO VENTICINQUE/23 €/metro  25,23 

169AP06  Realizzazione di vespaio areato realizzato con mattoni in laterizio forato da 8
cm posati a mano a secco, da utilizzarsi per sotto pavimentazione, ed ogni altro
onere ed accessorio per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  

EURO DIECI/01 €/metro  10,01 
quadrato  

170AP07  Dispositivo anticaduta TIPO C costituito da un sistema di ancoraggio (linea
vita) contro le cadute dall'alto da parte del personale manutentore (antennisti,
idraulici, tecnici d'impianti etc.) operante sulla copertura, sia piana sia inclinata.
Linea vita flessibile orizzontale conforme alle seguenti normative UNI EN
795:2012, UNI EN CEN/TS 16415:2013 e UNI 11578:2015, con interasse
massimo tra due ancoraggi di 15 m per consentire l'utilizzo contemporaneo del
dispositivo a 3 operatori. Sistema costituito da: n. 2 ancoraggi di estremità
costituiti da profilo verticale pieno a sezione circolare diametro esterno 50 mm
saldato al centro di una piastra orizzontale asolata (160 x 250 x 10 mm) e con
altezza variabile da 250 mm a 600 mm; ancoraggi intermedi da installare per
tratte superiori a 15 m costituiti da profilo verticale pieno a sezione circolare
diametro esterno 50 mm saldato al centro di una piastra orizzontale asolata (160
x 250 x 10 mm) e con altezza variabile 250 ÷ 600 mm; n. 1 fune in acciaio inox
AISI 316 diametro 8 mm secondo EN 12385, formazione 7 x 19 = 133 fili
crociata dx.; carico di rottura minimo di 36 kN, completo ad un estremo di
capocorda a occhiello con redance e manicotto di serraggio in alluminio; n.1
blocco serra fune in alluminio con sistema di bloccaggio attraverso n. 3 grani
inox di serraggio con resistenza complessiva del sistema di almeno 40 kN; n. 1
tenditore M12 chiuso con forcelle agli estremi in acciaio AISI 316; n. 1
assorbitore in acciaio inox AISI 302 costituito da una molla elicoidale a
trazione, filo diametro 9 mm, lunghezza del corpo a riposo 220 mm con
occhielli terminali in grado di garantire una forza trasmessa di massimo 8,5 kN,
inserito all'interno di un cilindro di protezione in alluminio e dotato di sigilli di
segnalazione di entrata in funzione del sistema; n. 1 targhetta identificativa
dell'impianto in alluminio; n. 1 targhetta di accesso alla copertura in alluminio:
dispositivi in alluminio 6082 di altezza 200 mm, diametro 50 mm e fune delle
seguenti lunghezza fino a 30 metri.  (Prezzario Regione Emilia-Romagna anno
2019 -A07.028.005.c)  

EURO DUEMILADUECENTOSEI/34 €/cadauno  2.206,34 

171AP08  Dispositivi anticaduta TIPO A secondo le normative UNI EN 795:2012, UNI
EN CEN/TS 16415:2013 e UNI 11578:2015 con punti di ancoraggio per
coperture in lamiera per pannelli coibentati passo forature 500 mm (Prezzario
Regione Emilia-Romagna anno 2019 - A07.028.015.c)  

EURO CENTODICIANNOVE/71 €/cadauno  119,71 

172AP09  Rimozione e successivo montaggio di tettoia metallica antistante l'edificio
oggetto di in  

EURO NOVEMILACINQUANTA/38 €/a corpo  9.050,38 

173AP10  Fornitura, installazione di scalda acqua a pompa di calore murale installabile a
muro. COP 2,30. Range di lavoro in pompa di calore con temperature dell'aria
da - 5 a 42°C. Gas ecologico R134A consente di raggiungere temperature
dell'acqua fino a 62°C in pompa di calore.Condensatore avvolto alla caldaia
(non immerso in acqua). Bassa rumorosita' (funzione silent). Caldaia in acciaio
smaltato al titanio.Resistenza elettrica integrativa Capacità nominale di
accumulo 80 litri. 
Comprese canalizzazioni per aria fredda da PDC, valvole, esecuzione di fori
nella muratura per il passaggio dei canali e smaltimento condensa, collegamenti
elettrici e quanto altro sia necessario per la messa in opera e  
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per rendere il sistema perfettamente funzionante e conforme alla normativa
vigente.  

EURO MILLEOTTOCENTOSETTANTATRE/32 €/a corpo  1.873,32 

174AP11  Fornitura trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare, per
acque bianche o nere, per alloggiamenti di pezzi speciali saracinesche e giunti,
per derivazione reti elettriche, con o senza fondo,in calcestruzzo vibrato
realizzato secondo norme UNI EN 1917/2004 e provvisto di marcatura CE, con
luce utile di 400 mm, incluso lo scavo a sezione obbligata, e il ricolmo laterale
con materiale adeguato, compreso sottofondo con misto granulometrico per uno
spessore di 20 cm, formazione di fori di passaggio cavidotti e/o tubazioni
successiva sigillatura degli stessi con malta cementizia, incluso chiusino in cls
ma escluso l'eventuale fornitura del chiusino in ghisa per transito incontrollato,
ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
Per pozzetti da 40x40x40 cm  

EURO SETTANTAOTTO/06 €/a corpo  78,06 

175AP12  Fornitura trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare, per
acque bianche o nere, per alloggiamenti di pezzi speciali saracinesche e giunti,
per derivazione reti elettriche, con o senza fondo,in calcestruzzo vibrato
realizzato secondo norme UNI EN 1917/2004 e provvisto di marcatura CE, con
luce utile di 500 mm, incluso lo scavo a sezione obbligata, e il ricolmo laterale
con materiale adeguato, compreso sottofondo con misto granulometrico per uno
spessore di 20 cm, formazione di fori di passaggio cavidotti e/o tubazioni
successiva sigillatura degli stessi con malta cementizia, incluso chiusino in cls
ma escluso l'eventuale fornitura del chiusino in ghisa per transito incontrollato,
ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
Per pozzetti da 50x50x50 cm  

EURO CENTOQUATTRO/48 €/a corpo  104,48 

176AP13  Fornitura trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare, per
acque bianche o nere, per alloggiamenti di pezzi speciali saracinesche e giunti,
per derivazione reti elettriche, con o senza fondo,in calcestruzzo vibrato
realizzato secondo norme UNI EN 1917/2004 e provvisto di marcatura CE, con
luce utile di 600 mm, incluso lo scavo a sezione obbligata, e il ricolmo laterale
con materiale adeguato, compreso sottofondo con misto granulometrico per uno
spessore di 20 cm, formazione di fori di passaggio cavidotti e/o tubazioni
successiva sigillatura degli stessi con malta cementizia, incluso chiusino in cls
ma escluso l'eventuale fornitura del chiusino in ghisa per transito incontrollato,
ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
Per pozzetti da 60x60x60 cm  

EURO CENTOTRENTANOVE/77 €/a corpo  139,77 

177AP14  Dismisisone e successiva ricollocazione delle basole in pietra lavica esistenti per
il ripristino dell'orlatura dei marciapiedi. Basole di forma paralellepipeda
allungata della sezione media pari a 20x30 cm. Poste in opera con malta di
allettamento su massetto in cls quest'ultimo escluso.Compresa saturazione dei
giunti con malta cementizia. Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte.  

EURO DODICI/78 €/metro  12,78 

178AP15  Fornitura e posa in opera di apparecchi igienico sanitari per disabili costituito da
n° 1 Vaso ergonomico in ceramica bianca, con apertura  
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frontale cm.80x36 completo di copri water con apertura frontale, cassetta di
scarico a parete con azionamento meccanico e pneumatico, completo di pulsante
laterale a parete, sifoni, compreso doccetta funzione bidè con monocomando per
la regolazione della temperatura; compreso altresì ogni altro onere e magistero
per dare tutto eseguito a perfetta regola d'arte compreso allacci e quanto altro
necessario.  

EURO SEICENTOOTTANTA/77 €/cadauno  680,77 

179AP16  Fornitura e posa in opera di apparecchi igienico sanitari per l'allestimento del
servizio igienico per disabili costituito da n° 1 lavabo ergonomico in ceramica
bianca con appoggiagomiti cm.67x57 completo staffa pneumatica e sifone,
compreso miscelatore monoforo con leva sanitaria, e staffe, compreso altresì
ogni altro onere e magistero per dare tutto eseguito a perfetta regola d'arte
compreso allacci e quanto altro necessario.  

EURO SETTECENTOQUARANTANOVE/08 €/cadauno  749,08 

180AP17  Fornitura e installazione di pulsante a tirante completo di supporto a tre moduli,
falsopolo, placca di colore bianco, e ronzatore. Compreso oneri di allaccio
elettrici e ogni altro onere e magistero per dare tutto eseguito a perfetta regola
d'arte.  

EURO NOVANTA/62 €/cadauno  90,62 

181AP18  Fornitura e posa in opera di isolante termico  in schiuma polyiso espansa rigida
(PIR) di spessore 60 mm, con rivestito GT power insulation facer su entrambe le
facce. Prodotto da azienda certificata con: sistema di gestione qualità UNI EN
ISO 9001:2015, sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001:2015,
sistema di gestione a tutela della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori OHSAS
18001:2007, avente la marcatura di conformità CE su tutta la gamma.
Conducibilità Termica Dichiarata 0.022[W/mK] UNI EN 13165. Trasmittanza
termica dichiarata - UD = 0.37 [W/m2 K].Resistenza alla compressione al 10%
di schiacciamento EN 826 > 150 kPA.Per isolamento sotto massetto
pavimentazione, compresi gli accessori, giunzioni, sfridi ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

EURO VENTITRE/44 €/metro  23,44 
quadrato  

182AP19  Fornitura e installazione di unità motocondensante esterna a volume (flusso) di
refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad
espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo scroll ad inverter,
variazione automatica e dinamica della temperatura di
evaporazione/condensazione del refrigerante, riscaldamento continuo durante la
fase di sbrinamento, funzioni di carica e verifica automatica del quantitativo di
refrigerante presente all'interno dell'impianto, possibilità di alimentazione
mediante circuito frigorifero a due tubi in rame di unità interne di diversa
tipologia con una potenzialità totale sino al 200% della potenzialità totale
dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non
polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie
di ripresa aria batterie disposte su i lati maggiori della macchina con espulsione
dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali a basso numero di giri
equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 400 V-3-50
Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), posta in opera con esclusione
del collegamento elettrico, delle tubazioni su idoneo basamento (questo ultimo
da compensarsi a parte), avente la seguente potenzialità: potenza frigorifera
nominale 61,50 kW, potenza assorbita 29,29 kW; potenza termica 69,00 kW,
potenza assorbita 18,90 kW. Idonea al collegamento fino a 35 unità interne. 
  

EURO DICIOTTOMILAOTTOCENTOTRENTASEI/76
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183AP20  Fornitura e installazione di unità interna del tipo a cassetta, per il montaggio a

controsoffitto delle dimensioni di 60x60 cm, con mandata aria a 2 vie, batteria
in rame, controllo della quantità del refrigerante R410A mediante valvola di
espansione lineare, scocca esterna pvc con filtro a lunga durata ispezionabile
trattato contro le muffe, eventuale elettropompa di sollevamento condensa,
ventilatore a quattro velocità, alette per la diffusione dell'aria in ambiente del
tipo motorizzate, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, tubazione di scarico
della condenza in pvc e/o altro materiale idoneo, collegamento seriale tra le
unità, il tutto in opera compreso ogni onere e accessorio per dare il lavoro finito
a regola d'arte, con la sola esclusione dell'alimentazione elettrica delle tubazioni
in rame di alimentazione del refrigerante, avente la seguente potenzialità
minima: resa frigorifera 4,5 kW, resa termica 5,0 kW, pressione sonora
36/33/31 dBA. (prezzo finito desunto dal Prezzario Regione Emilia-Romagna
anno 2019 - E03.004.005.d) 

EURO MILLESEICENTOVENTISEI/42 €/cadauno  1.626,42 
184AP21  Fornitura e installazione di unità interna canalizzabile da controsoffitto, a basso

spessore, sistema di controllo della quantità di refrigerante R410A mediante
valvola elettronica con controllo a microprocessore, aspirazione dal basso o dal
lato posteriore della macchina, mandata dal lato anteriore, ventilatore di tipo
scirocco, scambiatore di calore costituito da tubi in rame e alette in alluminio,
alimentazione 230 V-1-50 Hz, tubazione di scarico della condenza in pvc e/o
altro materiale idoneo, collegamento seriale tra le unità, il tutto in opera
compreso ogni onere e accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte, con la
sola esclusione dell'alimentazione elettrica delle tubazioni in rame di
alimentazione del refrigerante, avente la seguente potenzialità minima: resa
frigorifera 2,8 kW, resa termica 3,2 kW, pressione sonora 33/31/27 dBA.
(prezzo finito Prezzario Regione Emilia-Romagna anno 2019 - E03.004.010.b)  

EURO MILLEQUARANTASEI/44 €/cadauno  1.046,44 
185AP22  Fornitura e installazione di unità interna canalizzabile da controsoffitto, a basso

spessore, sistema di controllo della quantità di refrigerante R410A mediante
valvola elettronica con controllo a microprocessore, aspirazione dal basso o dal
lato posteriore della macchina, mandata dal lato anteriore, ventilatore di tipo
scirocco, scambiatore di calore costituito da tubi in rame e alette in alluminio,
alimentazione 230 V-1-50 Hz, tubazione di scarico della condenza in pvc e/o
altro materiale idoneo, collegamento seriale tra le unità, il tutto in opera
compreso ogni onere e accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte, con la
sola esclusione dell'alimentazione elettrica delle tubazioni in rame di
alimentazione del refrigerante, avente la seguente potenzialità minima: resa
frigorifera 2,8 kW, resa termica 3,2 kW, pressione sonora 33/31/27 dBA.
(prezzo finito Prezzario Regione Emilia-Romagna anno 2019 - E03.004.010.b)  

EURO NOVECENTOSESSANTASETTE/95 €/cadauno  967,95 
186AP23  Fornitura e installazione di unità interna del tipo a parete, batteria di

evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità del refrigerante
R410A mediante valvola di espansione lineare, chassis realizzato in pvc di
dimensioni compatte, completo di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile
trattato contro le muffe, ventilatore a più velocità, alimentazione 230 V-1-50
Hz, tubazione di scarico della condenza in pvc e/o altro materiale idoneo,
collegamento seriale tra le unità, il tutto in opera compreso ogni onere e
accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte, con la sola esclusione
dell'alimentazione elettrica delle tubazioni in rame di alimentazione del
refrigerante, avente la seguente potenzialità minima: resa frigorifera 2,2 kW,
resa termica 2,5 kW, pressione sonora 35/29 dBA (prezzo finito desunto dal
Prezzario Regione Emilia-Romagna anno 2019 -E03.004.015.a)  

EURO OTTOCENTOQUARANTADUE/36 €/cadauno  842,36 
187AP24  Realizzazione di rete impianto di climatizzazione per alimentazione di numero

16 unità interne alimentate da unica unità esterna a pompa di calore come da
schema di progetto esecutivo. Realizzata con tubazione del diametro adeguato,
incassata e/o a controsoffitto avente le seguenti caratteristiche: Tubo di rame
trafilato senza saldatura, prodotto secondo EN 12735-1, stato fisico ricotto
R220, disossidato al fosforo Cu DHP (Cu +Ag: 99,90% min. - P:
0,015÷0,040%) secondo EN 1412, trattamento di pulizia della superficie interna
del tubo secondo EN 12735-1 e ASTM B280 con residuo interno inferiore a
0,38 mg/dm2, aspetto lucido della  
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superficie interna, marcatura indelebile ogni 60 cm con punzonatura della
superficie esterna del tubo di rame, rivestito in fase di produzione con guaina
espansa a cellule chiuse in PE-LD grigio RAL 7040, conduttività termica l <=
0,040 W/mk, protetta da pellicola in PE di colore grigio RAL 7040, resistenza
alla diffusione del vapore acqueo maggiore di 15000, marcatura ad inchiostro
sulla superficie esterna della guaina con indicazione progressiva della metratura,
comportamento al fuoco di Classe BL-s1-d0 secondo EN 13501-1, tappato alle
estremità. Compresi giunti di derivazione a Y e reintegro gas R410A. Compresa
la fornitura dei disegni esecutivi e schemi di montaggio e disegni esecutivi delle
tubazioni.L'avviamento e rilascio dichiarazione di conformità dell'intero
impianto.Compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola
d'arte.(prezzi finiti desunto dal Prezzario Regione Emilia-Romagna anno 2019)  

EURO CINQUEMILAQUATTROCENTOCINQUANTATRE/05 €/a corpo  5.453,05 

188AP25  Pannello di controllo locale, posto in opera per l'impostazione e la
visualizzazione mediante visore a cristalli liquidi (LCD) delle seguenti funzioni:
On/Off, caldo/freddo, deumidificazione, ventilazione e timer con orologio
(prezzo finito desunto dal Prezzario Regione Emilia-Romagna anno 2019 -
E03.001.030)  

EURO CENTOSESSANTAUNO/90 €/cadauno  161,90 

189AP26  Fornitura e posa in opera di controtelaio in lamiera zincata per alloggiamento
porta singola scorrevole a scomparsa del peso massimo di 80 kg, compresi
binario e montanti verticali, fissata mediante zanche, escluse eventuali
demolizioni e opere murarie di completamento e finitura per parete interna
divisoria formata da laterizi forati di spessore 90 ÷ 108 mm con sede interna 54
÷ 72 mm e luce 800 x 2.000 ÷ 2.100 mm  

EURO TRECENTOQUARANTAQUATTRO/52 €/cadauno  344,52 

190AP27  Fornitura e posa in opera di estintore a polvere, omologato secondo la normativa
vigente, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di
indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite
valvola di non ritorno a monte del manometro, incluso posizionamento con
supporto universale in acciaio zincato, da kg 6, classe 34A-233BC.  

EURO SETTANTAUNO/81 €/cadauno  71,81 

191AP28  Fornitura e posa in opera estintore ad anidride carbonica CO2, omologato
secondo la normativa vigente, completo di valvola a pulsante e dispositivo di
sicurezza, incluso posizionamento con supporto universale in acciaio zincato, da
kg 5, classe 113BC.  

EURO CENTOSESSANTACINQUE/67 €/cadauno  165,67 
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Oneri Sicurezza  

19226.1.1.1  Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio),
compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per
interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al
deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in
legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di
collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia
efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due
piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a
rombo, compreso la redazione del Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e
magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza
vigente, escluso l'illuminazione, i teli di protezione e le mantovane. 
munito dell’autorizzazione ministeriale di cui all’art. 131 del D.Lgs.81/2008,
per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a
decorrere dall'ultimazione del montaggio  

EURO SETTE/81 €/metro  7,81 
quadrato  

19326.1.2  Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici
(sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50,
costituito in opera compreso i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i
parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi
affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in
corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con
disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la segnaletica, il controllo della
stabilità, la manutenzione ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura
installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso
l'illuminazione. 
per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base e per ciascuno dei
successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30
giorni  

EURO UNO/26 €/metro  1,26 
quadrato  

19426.1.3  Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1, compreso il
carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. 
- per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base  

EURO TRE/58 €/metro  3,58 
quadrato  

19526.1.10  Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi
tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di parapetti, di scale
interne di collegamento tra pianale e pianale, compreso il primo piazzamento, la
manutenzione ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel
rispetto della normativa di sicurezza vigente.il ponteggio mobile sarà utilizzato
solo all'interno, per opere di ristrutturazione, restauro ecc., nel caso in cui la
superficie di scorrimento risulta piana e liscia tale da consentirne agevolmente lo
spostamento. 
- per ogni m³ e per tutta la durata dei lavori  

EURO QUINDICI/70 €/metro cubo 15,70 

19626.1.11  Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio,
successivo al primo piazzamento, dello stesso, di cui alla voce 26.1.10.  

EURO DODICI/52 €/cadauno  12,52 

19726.1.16  Protezione di apertura verso il vuoto mediante la formazione di parapetto
dell’altezza minima di m 1,00, costituito da due correnti di tavole dello  
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spessore di 2,5 cm e tavola ferma piede  ancorati su montanti di legno o metallo
posti ad interasse minimo di m 1,20  convenientemente fissati al piede,
compresi tutti i materiali occorrenti, il montaggio e lo smontaggio a fine lavoro.
Valutato al metro per tutta la durata dei lavori.  

EURO NOVE/45 €/metro  9,45 

19826.1.26  Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità
HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non
inferiore a m 1,20. Sono compresi: l’uso per tutta la durata dei lavori al fine di
assicurare una gestione del cantiere in sicurezza; il tondo di ferro, del diametro
minimo di mm 14, di sostegno posto ad interasse massimo di m 1,50;
l’infissione nel terreno per un profondità non inferiore a cm 50 del tondo di
ferro; le legature per ogni tondo di ferro con filo zincato del diametro minimo di
mm 1,4 posto alla base, in mezzeria ed in sommità dei tondi di ferro, passato
sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione;
tappo di protezione in PVC “fungo” inserita all’estremità superiore del tondo di
ferro; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o
riparando le parti non più idonee; compreso lo smantellamento, l’accatastamento
e l’allontanamento a fine lavori. tutti i materiali costituenti la recinzione sono e
restano di proprietà dell’impresa. Misurata a metro quadrato di rete posta in
opera, per l’intera durata dei lavori.  

EURO DIECI/52 €/metro  10,52 
quadrato  

19926.1.30  Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecata fornito e posto in
opera per accesso di cantiere, costituito da idoneo telaio a tubi e giunti.Sono
compresi: l’uso per tutta la durata dei lavori, dei montanti in tubi e giunti, di
ante adeguatamente assemblate ai telai perimetrali completi di controventature
metalliche, il tutto trattato con vernici antiruggine; le opere da fabbro e le
ferramenta necessarie; il sistema di fermo delle ante sia in posizione di massima
apertura che di chiusura; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei
lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento,
l’accatastamento e l’allontanamento a fine lavori. tutti i materiali costituenti il
cancello sono e restano di proprietà dell’impresa. Misurato a metro quadrato di
cancello, per l’intera durata dei lavori.  

EURO TRENTAOTTO/42 €/metro  38,42 
quadrato  

20026.2.6  Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce,
compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la manutenzione
e le revisioni periodiche; il montaggio, l’immediata sostituzione in caso d’usura;
la dichiarazione dell’installatore autorizzato.Inteso come impianto temporaneo
necessario alla sicurezza del cantiere.Per tutta la durata delle lavorazioni.
Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 1500.  

EURO CINQUANTA/47 €/cadauno  50,47 

20126.3.1.2  in lamiera o alluminio, con lato cm 90,00 o dimensioni cm 90,00 x 90,00  
EURO SESSANTADUE/86 €/cadauno  62,86 

20226.3.2.1  Segnaletica  da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare
all’interno e all’esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti
in opera. Sono compresi: l’uso per la durata della fase che prevede il segnale al
fine di assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la
sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il
periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l’efficienza;
l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del
lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.  
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varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00  

EURO CINQUANTADUE/12 €/cadauno  52,12 

20326.5.1.1  Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo
indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi:l’uso per la
durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori; la manutenzione e le revisioni periodiche; l’immediata sostituzione in
caso d’uso; l’allontanamento a fine fase lavoro.Il mezzo estinguente è e resta di
proprietà dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo
temporaneo dell’estintore, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 
da kg 6 classe 34A 233BC  

EURO CINQUANTASETTE/37 €/cadauno  57,37 

20426.6.1  Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non
scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e
ancoraggio alla calotta, frontalino antisudore, fornito dal datore di lavoro e usato
continuativamente dall’operatore durante le lavorazioni interferenti.Sono
compresi: l’uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante
tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.  

EURO NOVE/78 €/cadauno  9,78 

20526.7.5.1  Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed
informazione, ecc.) delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40 x 2,40,
costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato,
completo di impianto elettrico, dei necessari tavoli, sedie e armadi, pavimento
antipolvere lavabile, compreso: il montaggio e smontaggio, il trasporto da e per
il magazzino,la messa a terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli
oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo; uno per ogni 10
addetti. 
per il primo mese d’impiego  

EURO SEICENTOQUATTORDICI/87 €/cadauno  614,87 

20626.7.5.2  Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed
informazione, ecc.) delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40 x 2,40,
costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato,
completo di impianto elettrico, dei necessari tavoli, sedie e armadi, pavimento
antipolvere lavabile, compreso: il montaggio e smontaggio, il trasporto da e per
il magazzino,la messa a terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli
oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo; uno per ogni 10
addetti. 
per ogni mese successivo al primo  

EURO TRECENTOCINQUANTATRE/05 €/cadauno  353,05 

20726.7.6.1  Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali della larghezza
approssimativa di m 2,50, costituito da struttura di acciaio zincato, con tetto a
due pendenze o semicurvo, montaggio rapido ad incastro. E' compreso il
trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio, l'uso
dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.Lunghezza da m.
4,30 a 5,20. 
per il primo mese d’impiego  

EURO DUECENTOVENTIOTTO/13 €/cadauno  228,13 

20826.7.6.2  Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali della larghezza  
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approssimativa di m 2,50, costituito da struttura di acciaio zincato, con tetto a
due pendenze o semicurvo, montaggio rapido ad incastro. E' compreso il
trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio, l'uso
dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.Lunghezza da m.
4,30 a 5,20. 
per ogni mese successivo al primo  

EURO DIECI/03 €/cadauno  10,03 

20926.7.7  Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità. Il bagno deve
essere dotato di due serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il
contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del WC, azionabile
tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. E' compreso il trasporto
da e per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio, l'uso dell'autogrù
per la movimentazione e la collocazione, gli oneri per la periodica pulizia ed i
relativi materiali di consumo, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
compiuta a perfetta regola d'arte.Valutato al mese o frazione di mese per tutta la
durata del cantiere. 
- per ogni mese d'impiego  

EURO CENTOVENTI/00 €/cadauno  120,00 
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