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N.  Codice  D E S C R I Z I O N E  Un.Mis  Prezzo Unitar.  %SpeseG.  %UtileIm  Prezzo Totale  Prezzo Arroton  

    Operai-Trasporti-Noli              

                  
1.001  OP. SPEC.  Operaio specializzato  h  28,15      28,15  28,15  

                  

1.002  OP. QUAL.  Operaio qualificato  h  26,06      26,06  26,06  
                  

1.003  OP. COMU.  Operaio comune  h  23,43      23,43  23,43  

                  
1.004  CAMION  Noleggio camion per trasporto a rifiuto, compreso di autista.  mc  8,40      8,40  8,40  
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N.  Codice  D E S C R I Z I O N E  Un.Mis  Prezzo Unitar.  %SpeseG.  %UtileIm  Prezzo Totale  Prezzo Arroton  

    Materiali Elementari              

                  
2.001  DS414851.00  Proiettore esterno asimmetrico a led, 54W, 4000K, 6236 lm, CRI80. 

IP66  

cad  106,25      106,25  106,25  

                  
2.002  DS330178.00  Riflettore a 36 led, 109W, 4000K,14949 lm, CRI80.  cad  340,00      340,00  340,00  

                  

2.003  DS330178.07  Riflettore predisposto per luce di EM,  36 led, 109W, 4000K,14949 
lm, CRI80 pr  

cad  340,00      340,00  340,00  

                  

2.004  DSACC1175  Cassetta EM 230V, autonomia 1 ora, per riflettore industraila a led  cad  170,00      170,00  170,00  
                  

2.005  GW66404  Presa interb. compatta 2P+Tx16A-230V,H6, IP44  cad  41,00      41,00  41,00  

                  
2.006  GW66408  Presa interb. compatta 3P+Tx16A-230V,H6, IP44  cad  46,00      46,00  46,00  

                  

2.007  SC.V.23030  UPS/CPSS 230/230Va c-3,5A -P 600W -Pmax 720V -60 minuti 
con batterie 12V -9Ah  

cad  2.870,00      2.870,00  2.870,00  

                  

2.008  PANNELLO  Pannello sandwich a doppio rivestimento metallico, per coperture 
con pendenza non inferiore a 7% e da parete, coibentato in 

poliuretano, con lamiera esterna profilata a 5 greche per aumentare 

la resistenza ai carichi statici e dinamici. Il fissaggio è a vista, con 
appositi cappellotti metallici e guarnizione. La presenza di una 

doppia lamiera rende il pannello notevolmente  resistente ai carichi 
statici e dinamici su grandi luci rispetto ad un prodotto 

monolamiera.CARATTERISTICHE:  Lamiera superiore grecato 5 

greche altezza greca mm.40  - acciaio zincato preverniciato 
/alluminio grezzo preverniciato  (EN 10346)  spessore mm.6/10  

Lamiera inferiore esterno microdogata - acciaio zincato 

preverniciato (EN 10346)  spessore mm 6/10  Massa 
isolante:poliuretano espanso spessore mm 40 + 40 greca, con 

resistenza al fuoco REI 30 per pannello di sp. 50 mm (secondo EN 

13501-2)  

m²  20,00      20,00  20,00  

                  

2.009  LINEA VITA  Linea Vita, compreso di paletti, cavi in acciaio e accessori vari per 

un corretto ancoraggio dei cavi di acciaio ai paletti, punti di 
ancoraggio di deviazione e basso. Il documento che indica le 

caratteristiche tecniche, le istruzioni per l'installazione, per l'uso e la 

manutenzione; Classi di ancoraggio A1, A2 di cui alla UNI EN 

795/2002. La distanza massima dei punti di attacco dei paletti di 

supporto non deve superare ml 10,00. Incluso ogni altro onere e 

magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte e 
conforme alla normativa  

m  14,50      14,50  14,50  
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N°  Codice  D E S C R I Z I O N E  Un.Mis  Prezzo Unit.  Quantita'  Prezzo Totale  
    Voci Finite con Analisi          

              

5.001  AP.01  Rimozione del manto di copertura e delle pareti laterali, compreso il carico 

del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.  

        

              

1.002  OP. QUAL.  Operaio qualificato  h  26,06  0,2  5,21  

1.003  OP. COMU.  Operaio comune  h  23,43  0,12  2,81  

            8,02  

    Spese generali 15%  + Utile impresa 10%        2,12  

            10,14  

              

    PREZZO DI APPLICAZIONE    €/m²    10,14  
              

5.002  AP.02  Fornitura e posa in opera di pannello sandwich a doppio rivestimento 

metallico, per coperture con pendenza non inferiore a 7% e da parete, 

coibentato in poliuretano, con lamiera esterna profilata a 5 greche per 

aumentare la resistenza ai carichi statici e dinamici. Il fissaggio è a vista, 

con appositi cappellotti metallici e guarnizione. La presenza di una doppia 

lamiera rende il pannello notevolmente  resistente ai carichi statici e 

dinamici su grandi luci rispetto ad un prodotto monolamiera. 

CARATTERISTICHE:Lamiera superiore grecato 5 greche altezza greca 

mm.40  - acciaio zincato preverniciato / alluminio grezzo preverniciato  

(EN 10346) spessore mm. 6/10  Lamiera inferiore esterno microdogata - 

acciaio zincato preverniciato (EN 10346)  spessore mm 6/10  Massa 

isolante: poliuretano espanso spessore mm 40 + 40 greca, con resistenza al 

fuoco REI 30 per pannello di sp. 50 mm (secondo EN 13501-2), posto in 

opera a qualunque altezza, con opportune sovrapposizioni per evitare 

infiltrazioni, comprensivo di tutti i dispositivi di fissaggio, 

impermeabilizzazione, elementi di colmo e di gronda, per dare l'opera 

finitoa a perfetta regola d'arte.  

        

              

2.008  PANNELLO  Pannello sandwich a doppio rivestimento metallico, per coperture con 

pendenza non inferiore a 7% e da parete, coibentato in poliuretano, con 

lamiera esterna profilata a 5 greche per aumentare la  

m²  20,00  1  20,00  

1.002  OP. QUAL.  Operaio qualificato  h  26,06  0,3  7,82  

1.003  OP. COMU.  Operaio comune  h  23,43  0,3  7,03  

            34,85  

    Spese generali 15%  + Utile impresa 10%        9,24  

            44,09  

              

    PREZZO DI APPLICAZIONE    €/m²    44,09  
              

5.003  AP.03  Trasporto a rifiuto di materie provenienti dalle demolizioni di cui alla voce 

AP.01 alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla 

discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, 

autorizzate al conferimento di tali rifiuti, per distanze superiori a 5 km, 

escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica da compensarsi a parte. 

- per ogni mc e per ogni km  

        

              

1.004  CAMION  Noleggio camion per trasporto a rifiuto, compreso di autista.  mc  8,40  0,04  0,336  

            0,336  

    Spese generali 15%  + Utile impresa 10%        0,089  

            0,425  

              

    PREZZO DI APPLICAZIONE    €/m³    0,425  
              

5.004  AP.04  Fornitura e posa in opera di Linea Vita, compreso di paletti, cavi in acciaio 

e accessori vari per un corretto ancoraggio dei cavi di acciaio ai paletti, 

punti di ancoraggio di deviazione e basso. Il documento che indica le 

caratteristiche tecniche, le istruzioni per l'installazione, per l'uso e la 

manutenzione; Classi di ancoraggio A1, A2 di cui alla UNI EN 795/2002. 

La distanza massima dei punti di attacco dei paletti di supporto non deve 

superare ml 10,00. Incluso ogni altro onere e magistero per dare l'opera 

completa ed a perfetta regola d'arte e conforme alla normativa. Il prezzo 

per questa fornitura si considera per metro lineare di copertura.  

        

              

2.009  LINEA  Linea Vita, compreso di paletti, cavi in acciaio e accessori vari per  m  14,50  1  14,50  
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N°  Codice  D E S C R I Z I O N E  Un.Mis  Prezzo Unit.  Quantita'  Prezzo Totale  
  VITA  un corretto ancoraggio dei cavi di acciaio ai paletti, punti di ancoraggio di 

deviazione e basso. Il documento che indica le  

        

1.002  OP. QUAL.  Operaio qualificato  h  26,06  1  26,06  

1.003  OP. COMU.  Operaio comune  h  23,43  1  23,43  

            63,99  

    Spese generali 15%  + Utile impresa 10%        16,96  

            80,95  

              

    PREZZO DI APPLICAZIONE    €/m    80,95  
              

5.005  ZC CPSS.06  Fornitura e posa in opera di gruppo statico per l'alimentazione di 

emergenza, tipo UPS/CPSS (soccoritore), funzionamento a On Line a 

doppia conversione, conforme alla norma di sistema EN 50171 per il 

funzionamento in emergenza e alla norma di prodotto IEC EN 

62040.Ingresso: tensione nominale 230Vac; frequenza da 45 a 65Hz; 

corrente massima 3,5A; distorsione armonica <6% al 100% del carico 

nominale. Uscita: tensione nominale 230Vac; frequenza nominale 

50-60Hz; forma d'onda sinusoidale; distorsione armonica totale della 

tensione di uscita (THD) <3%; fattore di cresta sulla corrente in uscita 3,1; 

potenza attiva (EN 50171) 600W; potenza massima  (EN 50171) 750W; 

autonomia con potenza in uscita pari alla potenza attiva (600W) a 20°C di 

60 minuti. Protezione del sovraccarico in emergenza rispetto alla potenza 

attiva sino a 120% con spegnimento ad esaurimento della capacità delle 

batterie, a 150% con spegnimento entro 60secondi, a 180% con 

spegnimento entro 30 secondi. Conpleto di pacco batterie al pimbo-acido 

sigillate e prive di manutenzione con elettrolita in sospensione, tensione 

batterie 12Vcc con capacità di 9Ah, tempo di ricarica delle batterie 

all'80% di autonomia (EN 50171) a 12 ore. Rumorosità max 50dB, classe 

di protezione IP20. Nel prezzo sono inclusi: i collegamenti elettrici, 

l'eventuale programmazione, la messa in servizio, nonchè ogni altro onere 

e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

        

              

2.007  SC.V.23030  UPS/CPSS 230/230Va c-3,5A -P 600W -Pmax 720V -60 minuti con 

batterie 12V -9Ah  

cad  2.870,00  1  2.870,00  

1.001  OP. SPEC.  Operaio specializzato  h  28,15  0,7  19,71  

            2.889,71  

    Spese generali 15%  + Utile impresa 10%        765,78  

            3.655,49  

              

    PREZZO DI APPLICAZIONE    €/cad    3.655,49  
              

5.006  ZC.5054  Fornitura e posa in opera di proiettore a led per esterno, del tipo 

asimmetrico, driver interno a 230V, potenza 54W - 4000K - 6236lm -CRI 

80. Corpo  in in alluminio pressofuso, con alettature di raffreddamento; 

diffusore in vetro temperato  dello spessore di 4mm resistente agli shock 

termici e agli urti; sistema a ottiche combinate ad alto rendimenti 

resistente alle alte temperature e ai raggi UV; riflettore in alluminio 99,99 

con trattamento PVD e finitura satinata; corpo con verniciatura standard a 

polvere, composto da una fase di pretrattamento superficiale del metallo e 

successiva verniciatura a mano singola con polvere poliestere, resistente 

alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV; 

equipaggiamento con guarnizione di gomma siliconica e pressacavo in 

nylon; viterie esterne in acciaio inox in acciaio imperdibili, anticorrosione 

e antigrippaggio; staffa in acciaio inox. Conforme alle norme EN60598 - 

CEI 34 - 21; grado di protezione secondo le norme EN60529 (IP66), 

fattore di potenza pari a  0,9. Superficie di esposizione al vento: 242 cm². 

Nel prezzo sono inclusi; collegamenti elettrici alla linea di alimentazione, 

accessori di fissaggio, nonché ogni altro onere e accessorio per dare 

l'opera completa, finita e funzionante a perfetta regola d'arte a qualunque 

altezza.  

        

              

2.001  DS414851.00  Proiettore esterno asimmetrico a led, 54W, 4000K, 6236 lm, CRI80. IP66  cad  106,25  1  106,25  

1.002  OP. QUAL.  Operaio qualificato  h  26,06  1  26,06  

1.003  OP. COMU.  Operaio comune  h  23,43  1  23,43  
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N°  Codice  D E S C R I Z I O N E  Un.Mis  Prezzo Unit.  Quantita'  Prezzo Totale  
            155,74  

    Spese generali 15%  + Utile impresa 10%        41,27  

            197,01  

              

    PREZZO DI APPLICAZIONE    €/cad    197,01  
              

5.007  ZC.6400  Fornitura e posa in opera di riflettore diffondente a 90°, alimentazione 

230V-50Hz, modulo a 36 led della potenza di 109W, 4000K, 14949 lm, 

CRI 80. Realizzato con corpo in alluminio pressofuso con alette di 

raffreddamento integrate nella copertura.Diffusore: vetro trasparente 

sp.4mm temperato resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN 

12150-1 : 2001). Ottica in PMMA ad alto rendimento resistente alle alte 

temperature e ai raggi UV. Corpo con verniciatura standard a polvere e 

composto da una fase di pretrattamento superficiale del metallo e 

successiva verniciatura a mano singola con polvere poliestere, resistente 

alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV. Integrato con 

di dispositivo automatico di controllo della temperatura, nel caso di 

sovratemperatura 

dovuta ad anomale condizioni ambientali, abbassa il flusso luminoso per 

ridurre la temperatura di esercizio, garantendo il funzionamento.Completo 

di: dispositivo di protezione conforme alla EN 61547 contro i fenomeni 

impulsivi atto a proteggere il modulo LED e il relativo alimentatore;  

connettore stagno IP68 per il collegamento alla linea; valvola 

anticondensa per il ricircolo dell'aria; staffa o anello di fissaggio in acciaio 

inox.  Sistema di dissipazione del calore realizzato per permettere il 

funzionamento dei LED con temperature inferiori ai 50° (Tj = 85°) 

garantendo ottime prestazioni/ rendimento ed un' elevata durata di vita. 

Gruppo di rischio fotobiologico:  esente secondo le EN62471. Conforme 

alle norme EN60598 - CEI 34 - 21; grado di protezione secondo le norme 

EN60529 (IP66), fattore di potenza pari a  0,9. Nel prezzo sono inclusi; 

collegamenti elettrici alla linea di alimentazione, accessori di fissaggio, 

nonché ogni altro onere e accessorio per dare l'opera completa, finita e 

funzionante a perfetta regola d'arte a qualunque altezza.  

        

              

2.002  DS330178.0  Riflettore a 36 led, 109W, 4000K,14949 lm, CRI80.  cad  340,00  1  340,00  

  0            

1.001  OP. SPEC.  Operaio specializzato  h  28,15  1  28,15  

1.003  OP. COMU.  Operaio comune  h  23,43  1  23,43  

            391,58  

    Spese generali 15%  + Utile impresa 10%        103,77  

            495,35  

              

    PREZZO DI APPLICAZIONE    €/cad    495,35  
              

5.008  ZC.6401  Fornitura e posa in opera di apposito riflettore, diffondente a 90°, con 

cassetta per l'iiluminazione di emergenza esterna della durata ( autonomia) 

di 60 minuti. Alimentazione della cassetta per l'illuminazione di 

emergenza a 230V-50Hz, tempo di carica di 12 ore, cassetta in alluminio 

pressofuso con alette di raffreddamento integrate nella stessa cassetta e 

completa di apposita staffa con coppia di golfare in acciaio inox. Riflettore 

predisposto per l'illuminazione di emergenza con alimentazione a 

230V-50Hz, modulo a 36 led della potenza di 109W, 4000K, 14949 lm, 

CRI 80.Realizzato con corpo in alluminio pressofuso con alette di 

raffreddamento integrate nella copertura .Diffusore: vetro trasparente 

sp.4mm temperato resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN 

12150-1 : 2001). Ottica in PMMA ad alto rendimento resistente alle alte 

temperature e ai raggi UV. Corpo con verniciatura standard a polvere e 

composto da una fase di pretrattamento superficiale del metallo e 

successiva verniciatura a mano singola con polvere poliestere, resistente 

alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV. Integrato con 

di dispositivo automatico di controllo della temperatura, nel caso di 

sovratemperatura dovuta ad anomale condizioni ambientali, abbassa il 

flusso luminoso per ridurre la temperatura di esercizio, garantendo il 

funzionamento.Completo di: dispositivo di protezione conforme alla EN 

61547 contro i fenomeni impulsivi atto a proteggere il modulo LED e il 

relativo alimentatore;  connettore stagno IP68 per il collegamento alla 

linea; valvola anticondensa per  
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N°  Codice  D E S C R I Z I O N E  Un.Mis  Prezzo Unit.  Quantita'  Prezzo Totale  
    il ricircolo dell'aria; staffa o anello di fissaggio in acciaio inox.Sistema di 

dissipazione del calore realizzato per permettere il funzionamento dei 

LED con temperature inferiori ai 50° (Tj = 85°) garantendo ottime 

prestazioni/ rendimento ed un' elevata durata di vita. Gruppo di rischio 

fotobiologico:  esente secondo le EN62471.Conforme  alle norme 

EN60598 - CEI 34 - 21; grado di protezione secondo le norme EN60529 

(IP66), fattore di potenza pari a  0,9.Nel prezzo sono inclusi; 

collegamenti elettrici alla linea di alimentazione, accessori di fissaggio, 

nonché ogni altro onere e accessorio per dare l'opera completa, finita e 

funzionante a perfetta regola d'arte a qualunque altezza.  

        

              

2.003  DS330178.07  Riflettore predisposto per luce di EM,  36 led, 109W, 4000K,14949 lm, 

CRI80 pr  

cad  340,00  1  340,00  

2.004  DSACC1175  Cassetta EM 230V, autonomia 1 ora, per riflettore industraila a led  cad  170,00  1  170,00  

1.001  OP. SPEC.  Operaio specializzato  h  28,15  2  56,30  

1.003  OP. COMU.  Operaio comune  h  23,43  2  46,86  

            613,16  

    Spese generali 15%  + Utile impresa 10%        162,48  

            775,64  

              

    PREZZO DI APPLICAZIONE    €/cad    775,64  
              

5.009  ZC.IEC216B  Fornitura e posa in opera di presa del tipo industriale, dalle dimensioni 

compatte conformi allo standard IEC 60309 (Norma EN 60309-1, EN 

60309-2, EN 60309-4), con azionamento longitudinale dell'interblocco 

meccanico. Completa di cassetta di fondo per installazione esterna a 

parete. Presa 2P+Tx16A-230V, H6, IP44. Nel prezzo sono compensati i 

collegamenti elettrici, gli accessori di fissaggio, nonchè ogni onere e 

magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.  

        

              

2.005  GW66404  Presa interb. compatta 2P+Tx16A-230V,H6, IP44  cad  41,00  1  41,00  

1.002  OP. QUAL.  Operaio qualificato  h  26,06  0,7  18,24  

            59,24  

    Spese generali 15%  + Utile impresa 10%        15,70  

            74,94  

              

    PREZZO DI APPLICAZIONE    €/cad    74,94  
              

5.010  ZC.IEC316B  Fornitura e posa in opera di presa del tipo industriale, dalle dimensioni 

compatte conformi allo standard IEC 60309 (Norma EN 60309-1, EN 

60309-2, EN 60309-4), con azionamento longitudinale dell'interblocco 

meccanico. Completa di cassetta di fondo per installazione esterna a 

parete. Presa 3P+Tx16A-400V, H6, IP44. Nel prezzo sono compensati i 

collegamenti elettrici, gli accessori di fissaggio, nonchè ogni onere e 

magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.  

        

              

2.006  GW66408  Presa interb. compatta 3P+Tx16A-230V,H6, IP44  cad  46,00  1  46,00  

1.002  OP. QUAL.  Operaio qualificato  h  26,06  0,7  18,24  

            64,24  

    Spese generali 15%  + Utile impresa 10%        17,03  

            81,27  

              

    PREZZO DI APPLICAZIONE    €/cad    81,27  
              

              

    GRAMMICHELE  lì  24/02/2020           

              

    IL PROGETTISTA          

    Ing. Nicolò Vitale          

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              
              

 


