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  Operai-Trasporti-Noli  
    

1 OC        
 Operaio comune  
 EURO VENTINOVE/29  €/ora  29,29  
         

2 OQ        
 Operaio qualificato  
 EURO TRENTADUE/57  €/ora  32,57  
         

3 OS        
 Operaio specializzato  
 EURO TRENTACINQUE/19  €/ora  35,19  
         

4 CESTELLO        
  Nolo cestello elevatore  
  EURO SESSANTADUE/50  €/ora  62,50  
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  ELENCO PREZZI REGIONALE ANNO 2018  
    

5  1.1.7.1        
  Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito urbano anche con uso di radar di superficie per 
individuazione di sottoservizi, con mezzo meccanico, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di 
questo, dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 
cm, compreso e compensato nel prezzo l'onere per il rispetto di costruzioni sotterranee preesistenti da mantenere, condutture o cavi, 
escluse le armature di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa occorrenti per le pareti, compresi il paleggio e l'accatastamento delle 
materie lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguito con qualsiasi mezzo, 
compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei 
cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro 
onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli oneri per la formazione di recinzioni particolari da 
computarsi a parte, la riparazione di eventuali sottoservizi danneggiati senza incuria da parte dell'Impresa e certificati dalla D.L. 
nonchè gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previste dal C.S.A. 
in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di 
volume non superiore a 0,5 mc, 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 NOVE/89  €/metro cubo  9,89  
          

6  1.1.9.1        
  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 mc 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 CENTONOVE/37  €/metro cubo  109,37  
          

7  1.1.9.2        
  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 mc 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 CENTOTRENTAUNO/25  €/metro cubo  131,25  
          

8  2.1.2        
  Muratura in blocchi di cemento pomice e malta bastarda, retta o centinata, a qualsiasi altezza o profondità di qualunque spessore ma 
non inferiore a 22 cm, compresi i magisteri d'ammorsatura, spigoli e riseghe, la spianatura dei letti, il taglio per la formazione degli 
squarci negli stipiti dei vani ed ogni altra rientranza e incassatura per la collocazione d'infissi di qualsiasi dimensione, e quanto altro 
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, inclusa la formazione di architravi di qualsiasi tipo e/o cerchiature.  
  EURO DUECENTOQUATTORDICI/89  €/metro cubo  214,89  
          

9  2.1.16        
  Muratura di tamponamento in   blocchi forati ad incastro di laterizio porizzato dello spessore di cm 30, prodotti    in conformità 
alla norma UNI EN 771-1, peso specifico apparente (vuoto  x pieno) non superiore a 700 Kg/m3, posti in opera a fori verticali, con 
malta cementizia, per la posa e la sigillatura, di classe M5 (RESISTENZA MEDIA  = 5 N/mm2 )o superiore, capace di garantire, 
completo di intonaco di spessore minimo non inferiore a 1,5 cm su ciascuna faccia da compensarsi a parte, un  valore della 
trasmittanza termica "U" non superiore a 0,45 W/m2K,  e  indice di valutazione del potere fonoisolante "Rw"  non inferiore  a 46 
dB. Compreso nel prezzo quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, esclusa la formazione di architravi 
e/o cerchiature.  
  EURO OTTANTACINQUE/59  €/metro quadrato  85,59  
          

10  2.2.1.1        
  Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m3 di sabbia, compreso l'onere per la formazione degli 
architravi per i vani porta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 
spessore di 8 cm  
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  EURO TRENTA/08  €/metro quadrato  30,08  
    

11  2.2.1.2        
  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 TRENTADUE/53  €/metro quadrato  32,53  
          

12  3.1.1.2        
  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 12/15.  
  EURO CENTOVENTISEI/92  €/metro cubo  126,92  
          

13  3.1.2.2        
  Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0  (UNI 11104 ), in ambiente 
umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104 ); classe di consistenza S3 - consistenza semi fluida: abbassamento 
(slump) da 100 a 150 mm, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la 
vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il 
conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove 
necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: 
per opere in fondazione per lavori edili C28/35.  
  EURO CENTOCINQUANTANOVE/59  €/metro cubo  159,59  
          

14  3.2.1.2        
  Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori 
in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature per giunzioni, lo 
sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, compreso l'onere per la formazione dei provini 
ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali: 
per strutture in cemento armato  escluse quelle intelaiate  
  EURO UNO/83  €/chilogrammo  1,83  
          

15  3.2.2        
  Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e dimensione escluse le strutture speciali, comprese le 
armature di sostegno e di controventatura, compreso altresì ogni onere per la chiodatura, il disarmo, la pulitura, l'accatastamento del 
materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.  
  EURO TRENTA/92  €/metro quadrato  30,92  
          

16  5.1.6        
  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 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/67  €/metro quadrato  46,67  
          

17  5.1.10.1        
  Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente 
secco classe d'esposizione X0  (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di 
consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20; di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in  opera a qualsiasi altezza, compreso 
additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera 
finita a perfetta regola d'arte. 
collocato all'interno degli edifici  
  EURO DICIASSETTE/83  €/metro quadrato  17,83  
          

18  5.2.1        
  Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1a scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti o 
malta bastarda compreso i pezzi speciali, l'allettamento, la stuccatura e la sigillatura dei giunti con idoneo prodotto, la completa 
pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.  
  EURO QUARANTACINQUE/08  €/metro quadrato  45,08  
          

19  5.2.4.1        
  Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1ª scelta classificabili nel Gruppo B1 conformemente  
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  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/62  €/metro  13,62  
          

20  5.2.6.1        
  Fornitura e posa in opera di zoccoletto in marmo lucidato del tipo Botticino, perlato di Sicilia, proveniente da cave siciliane, dello 
spessore di 20 mm, di ottima qualità, posto in opera con collanti o malta bastarda compresa la boiaccatura di cemento, tagli, sfridi ed 
ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 
con elementi di altezza 8 cm  
  EURO SEDICI/05  €/metro  16,05  
          

21  8.1.15.2        
  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 2,0 W/(m²/K) con vetro camera 4-6-4 alta efficienza  
  EURO QUATTROCENTOVENTINOVE/74  €/metro quadrato  429,74  
          

22  6.4.2.2        
  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 C 250 (carico di rottura 250 kN)  
  EURO QUATTRO/21  €/chilogrammo  4,21  
          

23  7.1.1        
  Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati scatolari per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di 
qualsiasi sezione e forma, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, tappi di chiusura 
ecc. comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola 
d'arte.  
  EURO TRE/39  €/chilogrammo  3,39  
          

24  7.1.2        
  Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di 
qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche ecc. e 
comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola 
d'arte.  
  EURO TRE/02  €/chilogrammo  3,02  
          

25  7.1.3        
  Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2  a qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisionali 
occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta 
regola d'arte.  
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  EURO DUE/41  €/chilogrammo  2,41  
    

26  8.3.9        
  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 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 DUECENTOQUARANTAQUATTRO/43  €/metro quadrato  244,43  
          

27  8.4.5        
  Sovrapprezzo agli artt. 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.12, 8.1.13, 8.1.14, 8.1.15, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.2.10, 
8.3.1, 8.3.2, per la fornitura e collocazione di vetro stratificato di sicurezza 6/7 - 16 - 8/9  in sostituzione del vetro previsto negli 
articoli sopra specificati e applicato alla misura netta dei vetri da porre in opera.  
  EURO QUARANTAUNO/26  €/metro quadrato  41,26  
          

28  9.1.1        
  Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo da 0,5 cm e da un secondo 
strato sestiato e traversato con malta bastarda dosata con 150÷200 kg di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di 
sabbia da 2 cm, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero 
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  
  EURO VENTI/97  €/metro quadrato  20,97  
          

29  9.1.2        
  Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di 
inerti calcarei selezionati (diametro massimo dell'inerte 1,4 mm), applicato con macchina intonacatrice tra predisposti sesti, previa 
sbruffatura delle superfici, 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 DICIANNOVE/89  €/metro quadrato  19,89  
          

30  9.1.3        
  Intonaco per interni eseguito con gesso scagliola dello spessore complessivo non superiore a 1,5 cm sul grezzo senza traversato, 
compreso l'onere per la formazione di spigoli e angoli, le suggellature all'incrocio con i pavimenti ed i rivestimenti, ed ogni altro 
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  
  EURO QUATTORDICI/56  €/metro quadrato  14,56  
          

31  9.1.5        
  Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati 
(diametro massimo dell'inerte 0,1 mm), dato in opera con cazzuola americana per ottenere superfici piane e lisce di aspetto 
marmorizzato, su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il 
lavoro finito a perfetta regola d'arte.  
  EURO SEDICI/66  €/metro quadrato  16,66  
          

32  9.1.8        
  Intonaco civile  per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da malta premiscelata cementizia per 
intonaci a base di inerti calcarei selezionati (diametro massimo dell'inerte 1,4 mm) additivata con idrofugo, applicato con macchina 
intonacatrice tra predisposti sesti, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli,  ed ogni altro onere 
e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  
  EURO VENTIDUE/15  €/metro quadrato  22,15  
          

33  9.1.9.1        
  Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo Li Vigni Terranova e simili, dato su pareti verticali od 
orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli,  ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 
nei colori bianco e tenui;  
  EURO DICIOTTO/62  €/metro quadrato  18,62  
          

34  10.1.2.1        
  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: 
botticino, travertino e simili  
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  EURO CENTOCINQUE/56  €/metro quadrato  105,56  
    

35  10.1.4.1        
  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: 
botticino, travertino e simili  
  EURO CENTOQUARANTAQUATTRO/14  €/metro quadrato  144,14  
          

36  10.1.7.1        
  con marmi dello spessore di cm 2  
  EURO DIECI/13  €/metro quadrato  10,13  
          

37  10.1.7.2        
  con marmi dello spessore di cm 3  
  EURO VENTICINQUE/32  €/metro quadrato  25,32  
          

38  11.3.1        
  Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su 
superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, scartavetratura delle 
superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.  
  EURO QUINDICI/15  €/metro quadrato  15,15  
          

39  12.1.1        
  Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce 
dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per il livellamento delle superfici, sia piane che inclinate, e quanto altro necessario 
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  
  EURO OTTO/24  €/metro quadrato  8,24  
          

40  12.1.3        
  Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a base di bitume dello spessore minimo di 4 mm, con 
armatura in poliestere, questo del peso non inferiore a 0,15 kg/m2, posta a qualsiasi altezza, per superfici orizzontali od inclinate, in 
unico strato, in opera a caldo, con giunti sovrapposti per almeno 10 cm, compresa spalmatura del sottofondo con emulsione 
bituminosa, compresi risvolti di raccordo con le pareti per una altezza minima di 20 cm, tiri in alto, ed ogni altro onere e magistero 
per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  
  EURO TREDICI/55  €/metro quadrato  13,55  
          

41  13.3.16.5        
  Fornitura e posa in opera di tubazioni in Polietilene ad alta densità per fluidi in pressione PE 100 - PN 25 SDR 7,4, ad elevata 
resistenza alla propagazione dell'intaglio, agli effetti di intagli superficiali e di carichi concentrati, tale da rendere i tubi idonei a pose 
senza scavo, o con scavo senza letto in sabbia.  I tubi devono essere atossici e idonei all'adduzione di acqua potabile o da 
potabilizzare, conformi alla norma UNI EN 12201, rispondenti al DM 06/04/2004 n.ro 174, al DM 21/03/73 per i liquidi alimentari, 
aventi caratteristiche organolettiche rispondenti al DLgs 02/02/2001 n.ro 31, verificate secondo UNI EN 1622, e prodotti con 
materia prima al 100% vergine. La documentazione deve riportare i valori, superiori ai minimi di norma al fine di garantire 
adeguato livello di sicurezza e idoneità all'uso: MRS 10 MPa, OIT (Oxidation Induction Time) 50 min, RCP (Rapid Crack 
Propagation): arresto, SDR11 / 0° / 10,0 bar (Diam 250), 24,0 bar (Diam 500), SCG (Slow Crack Growth) > 5000 h / 80° / 9,2 bar, 
SDR11, Diam 110 o 125, (PE 100 blu degli strati a speciale performance). Sono compresi: la formazione delle giunzioni e 
l'esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, da personale qualificato secondo le norme UNI 9737, i tagli e gli 
sfridi, la esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a 
perfetta regola d'arte; sono esclusi scavo e rinterro. 
D esterno 50 mm  
  EURO DIECI/07  €/metro  10,07  
          

42  13.7.3.1        
  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di 
giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni riporteranno la 
marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice d'istallazione U o UD, la serie corrispondente alla rigidità SN 8 
kN/m², il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione  accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011, compresi: i tagli e gli 
sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a 
perfetta regola d'arte escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. 
D esterno 110 mm; interno 103,6 mm  
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  EURO NOVE/71  €/metro  9,71  
    

43  13.7.3.2        
  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di 
giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni riporteranno la 
marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice d'istallazione U o UD, la serie corrispondente alla rigidità SN 8 
kN/m², il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione  accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011, compresi: i tagli e gli 
sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a 
perfetta regola d'arte escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. 
D esterno 125 mm; interno 117,6 mm  
  EURO UNDICI/45  €/metro  11,45  
          

44  13.7.4.1        
  Fornitura, trasporto e posa in opera di curve in PVC-U con  anello elastomerico secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 19534, 
compresi e compensati nel prezzo il detto anello e tutti i materiali e magisteri per la posa in opera ed ogni altro onere per dare l'opera 
completa a perfetta regola d'arte. 
D esterno 110 mm da 45° a 90°  
  EURO NOVE/09  €/cadauno  9,09  
          

45  13.7.5.1        
  Fornitura, trasporto e posa in opera di braghe semplici o a squadra in PVC-U con anello elastomerico secondo le norme UNI EN 
1401 e DIN 19534, compresi e compensati nel prezzo il detto anello e tutti i materiali e magisteri per la posa in opera ed ogni altro 
onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
D esterno 110 mm  
  EURO TREDICI/01  €/cadauno  13,01  
          

46  13.8.1        
  Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento  delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile 
arido (sabbia o pietrisco minuto), 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 VENTITRE/53  €/metro cubo  23,53  
          

47  14.2.3.2        
  Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle voci 14.2.1 e 14.2.2 di apparecchi per il prelievo di energia, standard Italiano 
(terra centrale) o universale (terra centrale e laterale) con o senza interruttore di protezione, di colore a scelta della direzione lavori, 
compreso l'onere del collegamento e dell'eventule ponticello per gli apparecchi successivi al primo effettuato con cavo FS17 o  
H07Z1-K di sezione uguale a quella del cavo principale. 
presa 2P+T  10/16A  - Universale   - 2 moduli  
  EURO QUINDICI/00  €/cadauno  15,00  
          

48  14.3.4        
  Sovraprezzo per le voci 14.3.3 per H = 75 mm  
  EURO DIECI/00  €/metro  10,00  
          

49  14.3.13.2        
  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 160x130x70  
  EURO NOVE/12  €/cadauno  9,12  
          

50  14.3.17.25        
  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.  3x1,5mm²  
  EURO TRE/16  €/metro  3,16  
          

51  14.3.19.2        
  Fornitura e posa in opera su scavo già predisposto di corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda. 
sez. 35 mm²  
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  EURO SEI/69  €/cadauno  6,69  
    

52  14.3.20.1        
  Fornitura e posa in opera di dispersore a croce in profilato di acciaio dolce zincato a caldo in accordo alle normeCEI 7-6, munito di 
bandierina con 2 fori Ø 13 mm per allacciamento 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/00  €/cadauno  90,00  
          

53  14.4.1.1        
  Fornitura e collocazione di carpenteria metallica per quadro elettrico di distribuzione, monoblocco o in kit, di tipo modulare 
costituito da armadi con struttura in lamiera di acciaio zincata a caldo di spessore minimo 15/10 di mm, pannelli in lamiera di 
acciaio decapata con spessore minimo 12/10 di mm, piastre in lamiera d'acciao zincato a caldo spessore minimo 20/10mm e porte, 
quando presenti, in lamera d'acciaio decapata spessore 15/10mm se di tipo piano pieno  e con cristallo temperato sp. 4mm incollato 
all'interno se di tipo a vista.Sono compresi i pannelli pieni o modulari, le piastre di fondo sia cieche che areate,  le guide DIN, i vano 
cavi laterali, le morsettiere e le barra di terra.E' compreso inoltre l'onere dei cablaggi interni in cavo (fino a 160A) e/o con barratura 
in rame con sezione dei rame minima 2A/mm² in base agli assorbimenti stimati e comunque con sezione minima 2,5mm².Sono 
inoltre comprese e compenstate le occorrenti forature per il fissaggio, alloggiamento ecc. delle apparecchiature da porre in opera, 
con fornitura di eventuali vite e buloni di fiassaggio e dei materiali insolanti occorrenti, le targhette di identificazione dei conduttori, 
i capicorda, e le targhette serigrafate. A lavoro ultimato le apparecchiature montate dovranno essere facilmente asportabili senza 
danneggiare le cablature di altri apparecchi. La forma di segregazione dovrà essere almeno 2. Sono infine comprese le opere 
murarie per il fissaggio, le zanche, i ganci e quant'altro necessairo per dare i quadri perfettamente in operaIl 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 DUEMILASETTECENTOQUARANTANOVE/00  €/metro quadrato  2.749,00  
          

54  14.4.4.12        
  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 54 moduli  
  EURO CENTONOVANTADUE/70  €/cadauno  192,70  
          

55  14.4.5.7        
  Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per 
guida DIN per circuiti di tensione nominale non superiore a 1000 V c.a. e 1500 V c.c. e conforme alla Norma CEI EN 60947-2. 
Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza e  ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici 
dal partitore o dalla barratura principale fino a morsettiera. [Potere di interruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e 
EN60947-2 per valori superiori] 
Icn=4,5 kA curva C - 4P -  da 10 a 32 A  
  EURO SETTANTATRE/60  €/cadauno  73,60  
          

56  14.4.5.15        
  Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per 
guida DIN per circuiti di tensione nominale non superiore a 1000 V c.a. e 1500 V c.c. e conforme alla Norma CEI EN 60947-2. 
Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza e  ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici 
dal partitore o dalla barratura principale fino a morsettiera. [Potere di interruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e 
EN60947-2 per valori superiori] 
Icn=6 kA curva C - 4P -  da 10 a 32 A  
  EURO OTTANTAOTTO/80  €/cadauno  88,80  
          

57  14.4.6.4        
  Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. 
Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti 
elettrici. 
blocco diff. 2P In >= 32A  cl.AC - 30 mA  
  EURO CINQUANTADUE/60  €/cadauno  52,60  
          

58  14.8.2.4        
  Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna IP65, per fissaggio a soffitto o parete, realizzata con corpo in policarbonato 
infrangibile e con resistenza agli urti IK08  ed autoestinguente, stabilizzati ai raggi UV, diffusore in  
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  policarbonato trasparente con finitura esterna liscia , riflettore in acciaio zincato preverniciato con resina poliestere, equipaggiata 
con fusibile di protezione, pressa cavo e passacavo in gomma, guarnizione in poliuretano espanso antinvecchiamento, ganci di 
chiusura, idonea anche per installazione su superfici normalmente infiammabili. In opera completa di lampada fluorescente, e di 
reattore elettronico, degli allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a 
perfetta regola d'arte. 
con lampade Fluorescente 2x18W  
  EURO SETTANTATRE/20  €/cadauno  73,20  
          

59  14.8.3.4        
  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 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 Dali  
  EURO DUECENTOTRENTADUE/30  €/cadauno  232,30  
          

60  14.8.4.1        
    LLEDFornitura e posa in opera di plafoniera stagna con sorgente LED 4000K, costituita da un corpo in policarbonato, riflettore in 
lamiera preverniciata bianca e schermo in policarbonato trasparente o opale stabilizzato agli UV per evitarne l'ingiallimento. La 
plafoniera dovrà possedere grado di protezione minimo IP65, resistenza agli urti minima IK08, dovrà essere garantita una durata dei 
LED di 50.000 h con rimanente 80% di flusso iniziale ed un efficienza luminosa minima dell'apparecchio di 120 lm/W (T=25°C). 
Sono compresi gli accessori di fissaggio per soffitto, parete o sospensione e gli eventuali accessori per il cablaggio passante e 
quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Il prodotto dovrà essere garantito per 5 anni dal produttore. 
L'efficienza minima richiesta deve essere riferita all'intero apparecchio, e non alla sola sorgente luminosa. 
armatura L=800mm Flusso luminoso da 1500lm a 3400lm. Driver Elettronico  
  EURO CENTOVENTIUNO/30  €/cadauno  121,30  
          

61  14.8.11.2        
  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 OTTANTADUE/10  €/cadauno  82,10  
          

62  14.8.12.2        
  Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione di emergenza con sorgente luminosa a LED costituito da corpo in 
policarbonato e ottica simmetrica e schermo in policarbonato trasparente, resistente agli urti in classe minima IK07 e con grado di 
protezione IP65.L'apparecchio deve essere dotato di tutti gli accessori per il montaggio ad incasso in controsoffitto, a parete, a 
soffitto o a sospensione. Versione tradizionale, con autodiagnosi o centralizzata, per funzionamento "Sempre Accesa (SA)".Sono 
compresi tutti gli accessori per la segnaletica di sicurezza con visibilità fino a 30m, compresivi di pittogramma di segnalazione, 
staffa per installazione a bandiera mono o bifacciale e quant'altro necessario. Nel caso di versione con autodiagnosi l'apparecchio 
deve essere in grado di effettuare l'autodiagnosi con test periodici di funzionamento e di ricarica e con segnalazione dello stato 
attraverso LED ben visibili sull'apparecchio. Nel caso di versione centralizzata deve essere predisposto per il controllo e la diagnosi 
sia locale che remota attraverso centrale di controllo. Nel caso di apparecchio adatto al funzionamento centralizzato sono compresi 
i moduli interni di comunicazione se ad onde radio o onde convogliate e l'aliquota del bus di controllo se con controllo filare. 
L'apparecchio  
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  deve garantire la ricarica completa in 12 ore. Sono compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico (pressacavo 
, passatubo, ecc), eventuali scatole  o cornici e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. (Potenza 
indicativa per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente). 
flusso Luminoso equivalente FL.11W  (SA) - aut. 1h - Tradizionale  
  EURO CENTOSESSANTAOTTO/00  €/cadauno  168,00  
          

63  14.9.1        
  Fornitura e collocazione di derivazione per elemento in campo dell'impianto di rivelazione incendi del tipo da incasso realizzata con 
linea in tubazione sottotraccia a partire dall'elemento precedente della linea/loop, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente 
del tipo pieghevole del diametro esterno pari ad almeno mm 20 e comunque idoneo per garantirne la perfetta sfilabilità, cavo idoneo 
al tipo di centrale (convenzionale o ad indirizzamento) conforme alla Norma CEI 20-105 e resistenti al fuoco secondo prova in 
conformità alla norma EN50200 PH30, di sezione idonea con la tensione di impianto secondo quanto stabilito dalla Norma UNI 
9795. Sono comprese eventuali scatole di derivazione o rompitratta, gli accessori per le giunzioni a cassetta e la minuteria 
occorrente. Sono comprese infine 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 CINQUANTAUNO/00  €/cadauno  51,00  
          

64  14.9.3.1        
  Fornitura e posa in opera di centrale di rivelazione incendio di tipo convenzionale a 2, 4 o 8 zone controllate. Ogni zona deve potere 
essere configurata come una normale zona di rivelazione incendio oppure come contatto ritardato o confronto (il sistema resetta il 
primo allarme proveniente dalla zona se non si verifica un secondo allarme entro 10 minuti). La centrale deve permettere di 
impostare differenti tempi di ritardo per l'attivazione delle sirene in funzione della provenienza dell'allarme (pulsanti o sensori). Sul 
fronte della centrale devono essere presenti LED di segnalazione o display a LCD in grado di fornire informazioni sulla zona in 
allarme, sul tipo di allarme in corso e sullo stato della centrale, in accordo a quanto previsto dalla Norma EN 54-2. Sono comprese 
le batterie interne conformemente a quanto previsto dalla Norma EN 54-4. La centrale deve possedere inoltre 2 uscite da 24Vcc per 
dispositivi ausiliari o sirene con corrente massima per ogni uscita di almeno 250mA protette da fusibile.Sono compresi gli oneri per 
l'installazione della centrale, dei collegamenti elettrici, della programmazione della stessa e di ogni altro onere e magistero.La 
centrale di allarme dovrà essere accompagnata da idonea documentazione (Dichiarazione di Conformità) che ne attesti la 
rispondenza con la Norma UNI EN 54 parte 2 per la centrale stessa e parte 4 per l'alimentazione di riserva. 
centrale di controllo incendi a 2 zone  
  EURO SETTECENTOVENTIQUATTRO/90  €/cadauno  724,90  
          

65  14.9.4.1        
  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 minuto) 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 9795:2013 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 SESSANTAOTTO/30  €/cadauno  68,30  
          

66  14.9.5        
  Fornitura e collocazione di ripetitore ottico di allarme con led di segnalazione per rivelatori di incendio, di tipo convenzionale o 
indirizzabili, compreso cavo per il collegamento al rilevatore stesso, le opere murarie quali il fissaggio al soffitto o controsoffitto, la 
foratura del pannello del controsoffitto, ecc., gli accessori ed ogni altro onere e magistero.  
  EURO VENTISEI/60  €/cadauno  26,60  
          

67  14.9.6        
  Fornitura e collocazione di pulsante manuale di allarme per il sistema di rivelazione incendi del tipo convenzionale ad attivazione 
mediante membrana riarmabile o a rottura di vetro, per montaggio sporgente o ad incasso. Il pulsante dovrà essere dotato di LED di 
segnalazione stato e chiave di test.Sono comprese le opere murarie ed accessori per il fissaggio a parete o ad incasso (scatola 
inclusa) e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.I pulsanti di allarme dovranno essere 
accompagnati da idonea documentazione (Dichiarazione di Conformità) che ne attesti la rispondenza con la Norma UNI EN 54 
parte 11. I pulsanti dovranno essere installati in accordo con la Norma UNI 9795:2013 o ss.mm.ii..  
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  EURO QUARANTANOVE/30  €/cadauno  49,30  
    

68  14.9.7.2        
  Fornitura e collocazione di sistema di segnalazione allarme incendio per impianto convenzionale di tipo acustico realizzato con 
sirena o ottico/acustico realizzato con sirena e led lampeggiante o con pannello lampeggiante di segnalazione in materiale 
termoplastico con scritta luminosa e buzzer.Il livello sonoro minimo deve essere pari a 95dB a 1 metro di distanza e il lampeggio 
deve essere regolabile.La tensione di alimentazione e la corrente di assorbimento devono essere coordinate con le uscite ausiliarie 
della centrale di rivelazione incendi.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 segnalatori di allarme dovranno essere 
accompagnati da idonea documentazione (Dichiarazione di Conformità) che ne attesti la rispondenza con la Norma UNI EN 54 
parte 3 per la componente sonora e parte 23 per quella visiva. 
segnalatore ottico/acustico con led colorato  
  EURO CENTOTRENTAUNO/50  €/cadauno  131,50  
          

69  14.9.10        
  Fornitura e posa in opera di rivelatore di fumo di tipo indirizzabile per condotte d'aria in grado di campionare le correnti d'aria 
circolanti nei canali d'aria alla ricerca di particelle di fumo, comprensivo di camera d'analisi con rivelatore di fumo e tubo di 
campionamento. Compreso isolatore di cortocircuito. I rivelatori da canale dovranno essere accompagnati da idonea 
documentazione (Dichiarazione di Conformità) che ne attesti la rispondenza con la Norma UNI EN 54 parte 7. I rivelatori dovranno 
essere installati in accordo con la Norma UNI 9795:2013 o ss.mm.ii..E' compreso l'onere dell'installazione nei canali e i 
collegamenti necessari.  
  EURO QUATTROCENTOUNDICI/60  €/cadauno  411,60  
          

70  14.11.1        
  Realizzazione di derivazione per punto dati RJ45 in categoria 6, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta 
di derivazione del locale (questa esclusa) in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno 
pari ad almeno mm 25 e comunque idoneo per garantirne la perfetta sfilabilità. Sono compresi la scatola da incasso per parete o 
cartongesso fino a 4 moduli, il telaio, i copriforo necessari, la placca in tecnopolimero, la presa UTP o FTP fino alla categoria 6 
dotata di etichetta di identificazione circuito, la minuteria ed ogni altro onere.Comprese le tracce nelle murature o nel solaio, 
eseguite a mano o con mezzo meccanico, il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di 
risulta al luogo di deposito.  
  EURO SETTANTAQUATTRO/30  €/cadauno  74,30  
          

71  14.11.6.1        
  Fornitura e posa in opera di cavo dati in categoria 6 con coduttori a 24AWG (0,51mm) solidi in rame, isolamento in poliolefina, 4 
coppie a conduttori twistati con separatore interno, conforme alla normativa ISO/IEC 11811 e 2.0, EN 50173-1 e EIA/TIA 568 
B2.10. E’ compreso l’onere della connettorizzazione su postazione di lavoro e sul patch panel e l’incidenza della certificazione della 
tratta in categoria 6. Il cavo dovrà inoltre essere conforme al regolamento per i prodotti da costruzione (CPR) con classe minima 
Eca. 
cavo UTP Cat. 6 LSZH  
  EURO UNO/51  €/metro  1,51  
          

72  14.11.7        
  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/30  €/cadauno  59,30  
          

73  15.1.1        
  Fornitura e collocazione di buttatoio in fire-clay delle dimensioni di 40x40 cm, poggiato su muratura di mattoni, completo di tappo 
e catenella, apparecchiatura di erogazione costituita da rubinetto in ottone cromato Ø ½” , pilettone di scarico da 1” ¼, tubo di 
scarico in PVC, sifone a scatola Ø 100 mm con coperchio in ottone, compreso rosoni, accessori, opere murarie (realizzazione 
basamento), i collegamenti ai punti di adduzione d’acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro 
occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  
  EURO DUECENTOSEDICI/38  €/cadauno  216,38  
          

74  15.1.5        
  Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, 
corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, di sifone completo di piletta, tappo a pistone e saltarello, compreso i 
rosoni, i flessibili, opere murarie, i collegamenti ai punti di adduzione d’acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già 
predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola  
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  d'arte.  
  EURO TRECENTODICIASSETTE/08  €/cadauno  317,08  
        

75  15.1.8        
  Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a 
cacciata con sifone incorporato, completo di sedile in bachelite con coperchio, compresa la fornitura e collocazione di cassetta 
esterna di scarico in PVC a zaino con comando a doppio pulsante da 5 e 10 litri compreso il pezzo da incasso, i rosoni, l'attacco al 
pavimento con viti e bulloni cromati, le opere murarie, il collegamento al punto di adduzione d’acqua (fredda) e di scarico e 
ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte.  
  EURO DUECENTOQUARANTAQUATTRO/26  €/cadauno  244,26  
          

76  15.2.3.8        
  Fornitura e posa in opera di serbatoi idrici in polietilene lineare, resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV, insensibile 
all'invecchiamento, di forma cilindrica o trapezoidale, orizzontali o verticali, completi di coperchio, erogatore con galleggiante, 
valvola di chiusura, rubinetti passatori per le condotte di entrata e uscita, tubo di troppopieno, compreso il collegamento alle colonne 
principali degli impianti di adduzione e scarico e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola 
d'arte, escluso eventuale basamento. 
per capienza di 2.000 l  
  EURO SEICENTOSETTE/06  €/cadauno  607,06  
          

77  15.3.3        
  Fornitura e collocazione di mobile WC attrezzato monoblocco per disabili con cassetta di scarico incorporato e pulsante di scarico 
manuale e senza doccetta funzione bidè con miscelatore termostatico per la regolazione  della   temperatura comprensivo di 
collegamento alle linee principali degli impianti elettrici ed ai punti idrici di adduzione e di scarico già predisposti, di ventilazione, 
i rosoni, l'attacco alla parete con viti e bulloni cromati, le opere murarie e quanto altro occorre per dare l'opera funzionante a perfetta 
regola d'arte.  
  EURO MILLECINQUECENTONOVANTASETTE/48  €/cadauno  1.597,48  
          

78  15.3.4        
  Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in ceramica bianca delle dimensioni minime di 66x52 cm circa con 
troppo pieno corredato di rubinetto elettronico, e mensola idraulica che permette la regolazione dell'inclinazione del lavabo, sifone 
flessibile e trasformatore. Il tutto compreso di collegamento alle linee principali degli impianti elettrici ed ai punti idrici di 
adduzione e di scarico già predisposti, di ventilazione, compreso altresì le cannotte, i rosoni, le opere murarie ed ogni altro onere ed 
accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  
  EURO MILLEOTTOCENTOQUINDICI/42  €/cadauno  1.815,42  
          

79  15.3.5        
  Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza ribaltabile per disabili costruita in tubo di acciaio da 1” con rivestimento 
termoplastico ignifugo e antiusura di colore a scelta della D.L. con porta rotolo. Compreso le opere murarie ed ogni altro onere ed 
accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  
  EURO TRECENTOOTTANTADUE/94  €/cadauno  382,94  
          

80  15.3.6        
  Fornitura e collocazione di specchio reclinabile per disabili di dimensioni minime 60x60 cm in ABS di colore a scelta della D.L., 
con dispositivo a frizione per consentirne l'inclinazione e l'uso e superficie riflettente in vetro temperato di spessore 5 mm, 
compreso le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  
  EURO QUATTROCENTOQUARANTACINQUE/44  €/cadauno  445,44  
          

81  15.3.7        
  Fornitura e collocazione di corrimani angolari per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. 
e delle dimensioni di 100x100 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e 
funzionante a perfetta regola d'arte.  
  EURO DUECENTOSETTANTA/43  €/cadauno  270,43  
          

82  15.3.8        
  Fornitura e collocazione di maniglione per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e della 
lunghezza di 60 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta 
regola d'arte.  
  EURO CENTOVENTI/43  €/cadauno  120,43  
          

83  15.3.9        
  Fornitura e collocazione di piantana per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e della 
lunghezza di 180 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa  
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  e funzionante a perfetta regola e fissato alla parete e al pavimento.  
  EURO CENTOSETTANTASEI/68  €/cadauno  176,68  
        

84  15.4.1.2        
  Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con distribuzione a collettore del tipo a passatore, 
comprensivo di valvola di sezionamento a volantino, targhetta per l'identificazione utenza e raccorderia di connessione alla 
tubazione e di pezzi speciali, minuteria ed accessori, opere murarie (tracce, chiusura tracce ed attraversamenti di piccola entità) ed 
ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta  regola d'arte. Il prezzo è comprensivo della quota 
parte del collettore, e del rubinetto passatore in ottone cromato da 3/4". Per costo unitario a punto d'acqua: 
con tubazioni in multistrato coibentato Ø 16 mm  
  EURO NOVANTASETTE/34  €/cadauno  97,34  
          

85  15.4.2.1        
  Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino 
all'innesto nella colonna di scarico e della colonna di ventilazione (queste escluse). Realizzato in tubi di 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 bianche  
  EURO SETTANTACINQUE/54  €/cadauno  75,54  
          

86  15.4.2.2        
  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 OTTANTADUE/16  €/cadauno  82,16  
          

87  15.4.4        
  Fornitura e collocazione di rubinetto di arresto in ottone cromato da  1/2"   compreso ogni onere e magistero.  
  EURO VENTITRE/81  €/cadauno  23,81  
          

88  15.4.6.1        
  Fornitura e collocazione di tubi di ferro zincato UNI EN 10255 (tipo Mannesman), per colonne montanti del diametro da 1/2" a 4", 
posti in opera in traccia o in vista, per impianti idrici e solo in vista per impianti di distribuzione gas, secondo le prescrizioni della 
D.L. mediante giunzioni filettate guarnite con canapa (tranne in impianti di distribuzione di gas GPL), mastice, teflon o sigillanti 
sintetici per acqua e gas per temperature e pressioni idonee alle condizioni d'uso. È compreso e compensato nel prezzo l'onere dei 
pezzi speciali, gli sfridi, la realizzazione degli staffaggi, dei punti fissi, le filettature, le opere murarie (solo per tubazioni 
sottotraccia) anche quelle per l'apertura di fori in pareti di laterizio, conci di tufo o materiali similari, ed ogni altro onere e magistero 
per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. 
per tubi correnti in vista o in cunicolo  
  EURO DIECI/08  €/chilogrammo  10,08  
          

89  15.4.6.2        
  Fornitura e collocazione di tubi di ferro zincato UNI EN 10255 (tipo Mannesman), per colonne montanti del diametro da 1/2" a 4", 
posti in opera in traccia o in vista, per impianti idrici e solo in vista per impianti di distribuzione gas, secondo le prescrizioni della 
D.L. mediante giunzioni filettate guarnite con canapa (tranne in impianti di distribuzione di gas GPL), mastice, teflon o sigillanti 
sintetici per acqua e gas per temperature e pressioni idonee alle condizioni d'uso. È compreso e compensato nel prezzo l'onere dei 
pezzi speciali, gli sfridi, la realizzazione degli staffaggi, dei punti fissi, le filettature, le opere murarie (solo per tubazioni 
sottotraccia) anche quelle per l'apertura di fori in pareti di laterizio, conci di tufo o materiali similari, ed ogni altro onere e magistero 
per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. 
per tubi sottotraccia  
  EURO UNDICI/79  €/chilogrammo  11,79  
          

90  15.4.8.3        
  Fornitura e collocazione di tubi in polipropilene PP-R 80 prodotto secondo UNI EN ISO 15874-2/5, per condotte in pressione di 
acqua calda e fredda (pressione massima di funzionamento a 20°C - 20bar), idonei al convogliamento di liquidi e acqua potabile, 
rispondente alle prescrizioni igienico sanitarie del Ministero Salute, in opera per saldatura a caldo compresi i pezzi speciali, i 
materiali di tenuta, le saldature, la pulizia e la disinfezione prima dell'uso, le eventuali opere murarie (tracce, chiusura tracce ed 
attraversamenti di piccola entità), ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. 
Sono esclusi i pezzi speciali che saranno compensati secondo  
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  quanto previsto dalle norme UNI vigenti. 
per diametro  DN 25x18 mm  
  EURO NOVE/00  €/metro  9,00  
        

91  15.4.8.4        
  Fornitura e collocazione di tubi in polipropilene PP-R 80 prodotto secondo UNI EN ISO 15874-2/5, per condotte in pressione di 
acqua calda e fredda (pressione massima di funzionamento a 20°C - 20bar), idonei al convogliamento di liquidi e acqua potabile, 
rispondente alle prescrizioni igienico sanitarie del Ministero Salute, in opera per saldatura a caldo compresi i pezzi speciali, i 
materiali di tenuta, le saldature, la pulizia e la disinfezione prima dell'uso, le eventuali opere murarie (tracce, chiusura tracce ed 
attraversamenti di piccola entità), ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. 
Sono esclusi i pezzi speciali che saranno compensati secondo quanto previsto dalle norme UNI vigenti. 
per diametro DN 32x23.2 mm  
  EURO UNDICI/81  €/metro  11,81  
          

92  15.4.8.5        
  Fornitura e collocazione di tubi in polipropilene PP-R 80 prodotto secondo UNI EN ISO 15874-2/5, per condotte in pressione di 
acqua calda e fredda (pressione massima di funzionamento a 20°C - 20bar), idonei al convogliamento di liquidi e acqua potabile, 
rispondente alle prescrizioni igienico sanitarie del Ministero Salute, in opera per saldatura a caldo compresi i pezzi speciali, i 
materiali di tenuta, le saldature, la pulizia e la disinfezione prima dell'uso, le eventuali opere murarie (tracce, chiusura tracce ed 
attraversamenti di piccola entità), ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. 
Sono esclusi i pezzi speciali che saranno compensati secondo quanto previsto dalle norme UNI vigenti. 
per diametro  DN 40x29 mm  
  EURO DICIASSETTE/22  €/metro  17,22  
          

93  15.4.11.2        
  Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non inferiore a 35 cm fino a 50 cm, compreso zanche per il fissaggio, saldature, 
opere murarie, malta occorrente, pezzi speciali quali curve, angoli, innesti di pluviali ecc., ogni altro onere magistero per dare 
l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. 
in lamiera preverniciata  
  EURO TRENTAQUATTRO/33  €/metro  34,33  
          

94  15.4.14.3        
  Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o 
aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, i collari di ferro per ancoraggio con malta cementizia, la saldatura dei giunti, ogni 
altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.. 
per diametro di 63 mm  
  EURO QUINDICI/05  €/metro  15,05  
          

95  15.4.14.5        
  Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o 
aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, i collari di ferro per ancoraggio con malta cementizia, la saldatura dei giunti, ogni 
altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.. 
per diametro di 100 mm  
  EURO DICIASSETTE/04  €/metro  17,04  
          

96  15.4.17.1        
  Fornitura e collocazione di gruppo di pressurizzazione per impianto idrico sanitario costituito da:- n. 2 o 3 pompe centrifughe 
multistadio verticali con giranti diffusore e albero in acciaio inox, camera di aspirazione e mandata in ghisa e tenuta meccanica in 
carbonio/ceramica;- n. 1 quadro elettrico di gestione e protezione completo di pressostati interruttori di sezionamento e manovra, 
spie di segnalazione, accessori e cablaggio pompe pressostati;- valvole di intercettazione e ritegno per ogni pompa in ottone;- n. 2 
serbatoi autoclave a membrana da 24 litri;- collettori di mandata e aspirazione in acciaio zincato;- manometri;- basamento in lamiera 
di acciaio zincato.Compreso il collegamento elettrico e idraulico, la raccorderia, le opere murarie per il fissaggio su basamento 
(questo escluso) e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.- Gruppo con 2 pompe (1 in 
funzione) avente: 
portata 1-3 m3/h - prevalenza 35÷22 m c.a.  
  EURO DUEMILACINQUECENTOVENTISETTE/93  €/cadauno  2.527,93  
          

97  15.4.23        
  Fornitura e collocazione di pozzetto per base di colonna di scarico del tipo prefabbricato in cemento vibrato delle dimensioni in 
pianta di 80x50 cm con diaframma e sifone, compreso lo scavo occorrente ed il successivo ricolmamento, il calcestruzzo di 
sottofondo con classe di resistenza C20/25 dello spessore minimo di 10 cm, compreso sigillature, la lastra di travertino cm 2° 
copertura per l'ispezione, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  
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  EURO CENTOQUATTORDICI/42  €/cadauno  114,42  
    

98  21.1.3.2        
  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 a mano  
  EURO SEICENTOCINQUANTACINQUE/66  €/metro cubo  655,66  
          

99  21.1.7        
  Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed alzate di gradini e simili, compresi la rimozione 
dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico del 
materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.  
  EURO DICIASSETTE/41  €/metro quadrato  17,41  
          

100  21.1.11        
  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/49  €/metroquadratox  3,49  
    centimetro    

101  21.1.14        
  Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., compresi l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del 
materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il  trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.  
  EURO SETTE/39  €/metro quadrato  7,39  
          

102  21.1.16        
  Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta 
sul cassone di raccolta, esclusi  il  trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.  
  EURO QUATTORDICI/78  €/metro quadrato  14,78  
          

103  21.1.25        
  Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il 
comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti 
all'interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli 
oneri di conferimento a discarica.  
  EURO TRENTAUNO/88  €/metro cubo  31,88  
          

104  21.2.8.1        
  Formazione di architravi in setti murari con funzione portante di qualunque tipo e spessore, compresi il taglio, l'eventuale 
demolizione della muratura in breccia, compresa armatura in acciaio ad aderenza migliorata FeB44K ovvero profilati in acciaio 
S275 tipo IPE doppia T, le casseforme, il getto con calcestruzzo classe di resistenza C28/35  classe d'esposizione XC1, XC2 e 
classe di consistenza S4, con l'aggiunta di additivo antiritiro, la realizzazione degli appoggi, il riempimento con mattoni o laterizi, il 
carico dei materiali di risulta provenienti dalle demolizioni sul cassone di raccolta, e quanto altro necessario per dare l'opera 
compiuta a perfetta regola d'arte, escluso il trasporto a rifiuto. 
costituito in calcestruzzo ed acciaio ad aderenza migliorata FeB44K  
  EURO MILLEQUARANTASETTE/63  €/metro cubo  1.047,63  
          

105  21.3.1.2        
  Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione 
originaria mediante: asportazione della parte degradata del calcestruzzo con i contorni dell'intervento tagliati verticalmente e per 
una profondità che consenta un riporto di malta di almeno 1 cm di spessore; irruvidimento della superficie dell'intervento, anche 
mediante bocciardatrice o altri mezzi idonei, per la creazione di asperità di circa 5 mm; asportazione della ruggine dell'armatura e 
successivo trattamento della stessa con malta passivante; energica spazzolatura per la pulitura della superficie d'intervento e 
rifacimento del copri ferro con malta tixotropica antiritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. 
per ogni mq d’intervento e per ogni cm successivo ai primi 2.  
  EURO TRENTANOVE/64  €/metroquadratox  39,64  
    centimetro    

106  21.10.1.3        
  Formazione di tracce su muri per l’alloggiamento di tubazioni per impianti tecnologici di dimensione massima di cm 5x5, con l’uso 
di idonei utensili, compreso la discesa e il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, il successivo riempimento delle 
stesse con malta ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera compiuta a perfetta regola d’arte, escluso lo strato di finitura. 
su muratura in mattoni forati  
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  EURO QUATTORDICI/29  €/metro  14,29  
    

107  24.2.4.2        
  Fornitura e collocazione di elemento scaldante in alluminio pressofuso ad alta resa avente spessore mozzo pari a 100 mm compreso 
le opere murarie per il fissaggio, quota parte dei tappi, nipless, scaricatore manuale d'aria, raccorderia e mensole di fissaggio e 
quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. 
interasse mozzi 600mm, potenza emessa secondo UNI 
-EN 442 148 W  
  EURO TRENTAUNO/58  €/cadauno  31,58  
          

108  24.2.5.2        
  Fornitura e posa in opera di punto collettore in ottone, compresa quota parte della cassetta di contenimento in lamiera verniciata 
RAL 9010, quota parte dello scaricatore manuale d'aria, dei tappi, dei raccordi a bloccare, l'apertura del vano a parete, la chiusura 
con malta cementizia e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante. 
Dimensione 1"  
  EURO TRENTA/60  €/cadauno  30,60  
          

109  21.1.4        
  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.  
  EURO ZERO/88  €/metroquadratox  0,88  
    centimetro    

110  21.1.5.2        
  Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci, l'onere del carico del materiale di risulta 
sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. 
eseguito a mano  
  EURO QUATTROCENTOCINQUANTA/77  €/metro cubo  450,77  
          

111  12.4.2        
  Fornitura e collocazione di zoccoletto battiscopa rigido in plastica dell'altezza di 8 ÷ 10 cm, con profilo a scelta della D.L., compresi 
la preparazione della parete, il fissaggio con idoneo collante, tagli, sfrido ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera a perfetta 
regola d’arte.  
  EURO TRE/91  €/metro  3,91  
          

112  23.7.1.3        
  Fornitura e posa in opera di controsoffitti realizzati con pannelli con finitura a vista nel colore naturale di produzione, 
fonoassorbenti, traspiranti e resistenti al fuoco, certificati ecobiocompatibili, in lana di legno sottile di abete rosso proveniente da 
foreste certificate sostenibili, mineralizzata e legata con cemento Portland bianco ad alta resistenza, conformi alla norma UNI EN 
13168; i pannelli saranno posti in opera su apposita struttura in alluminio preverniciato con profili a T (rovescia), il tutto compreso 
pendini, accessori, il tiro in alto, le opere murarie, l'incidenza dei ponti di servizio posti fino ad una altezza di 3,50 ml ed ogni altro 
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche tecniche dei materiali con cui sono realizzati i 
pannelli dovranno essere le seguenti: densità ?=340-550 kg/m3; conducibilità termica ?=0,07 W/m2°K (UNI EN 12939); calore 
specifico c=2,1 kJ/kg°K,  fattore di resistenza alla diffusione del vapor d'acqua µ=5 (UNI EN 12086); sollecitazione a 
compressione al 10% di deformazione s10= 200 °KPa; classificato di Euroclasse B-s1, d0 di reazione al fuoco, il tutto compreso gli 
accessori, il tiro in altro, giunzioni, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: 
spessore 35 mm  
  EURO CINQUANTA/04  €/metro quadrato  50,04  
          

113  14.1.1.2        
  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/40  €/cadauno  43,40  
          

114  14.1.3.5        
  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,  
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  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 deviato o invertito, compreso di quota parte delle tubazioni e dei fili tipo H07Z1-K fino all’altro comando 
deviato o invertito  
  EURO CINQUANTASEI/90  €/cadauno  56,90  
          

115  14.1.8.13        
  Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o trifase con neutro,  realizzata con linea in tubazione 
sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), o da altro 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 1,5mm²  
  EURO QUARANTAQUATTRO/10  €/cadauno  44,10  
          

116  14.1.8.14        
  Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o trifase con neutro,  realizzata con linea in tubazione 
sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), o da altro 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 2,5mm²  
  EURO QUARANTASEI/90  €/cadauno  46,90  
          

117  14.1.8.15        
  Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o trifase con neutro,  realizzata con linea in tubazione 
sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), o da altro 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/80  €/cadauno  50,80  
          

118  14.2.1.2        
  Realizzazione di derivazione per punto Forza Motrice, monofase,  realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla 
cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), o da altro punti di alimentazione del locale, in tubi di materiale termoplastico 
autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari ad almeno mm 25 e comunque idoneo per garantirne la perfetta 
sfilabilità, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K, di sezione proporzionata all'interruttore 
posto a protezione della linea, compreso il conduttore di protezione. Sono compresi la scatola da incasso per parete o cartongesso 
fino a 4 moduli, il telaio, i copriforo necessari, la placca in tecnopolimero, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed 
ogni altro onere.Comprese le tracce nelle murature o nel solaio, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il loro successivo 
ricoprimento con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. 
con cavo tipo H07Z1-K fino a 4 mm²  
  EURO QUARANTAOTTO/40  €/cadauno  48,40  
          

119  14.1.3.4        
  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  
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  EURO QUARANTACINQUE/30  €/cadauno  45,30  
    

120  14.3.9.13        
  Fornitura e posa in opera di derivazione da canale metallico o in PVC fino alla cassetta di stanza. questa inclusa.realizzata con 
cassetta quadra a vista da montare al di sotto o lateralemente al canale stesso e nella quale effettuare le giunzioni da dorsale 
(giunzioni incluse). tubo in materiale plastico preferibilemente rigido serie media RK15 da almeno 25 mm o in alternativa. nel caso 
di passaggi in controsoffitti o paviementi sopraelevati.  con tubazione pieghevole FK15 serie media almeno da 25mm. comunque 
di diametro sufficiente a garantire la perfetta sfilabilità.  E' compreso l'onera della cassetta di derivazione all'interno della stanza. a 
vista od incassata. comprese le opere murarie necessarie per l'attraversamento della parete. e quelle per l'installazione della cassetta 
stessa. E' compreso l'onere della marcatura con pennarello indelebile sul coperchio della cassetta posta nel canale con l'indicazione 
del circuito di riferimento. 
compresi i fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo H07Z1-K da 3x2.5mm²+T  
  EURO QUARANTASETTE/10  €/cadauno  47,10  
          

121  14.3.9.14        
  Fornitura e posa in opera di derivazione da canale metallico o in PVC fino alla cassetta di stanza. questa inclusa.realizzata con 
cassetta quadra a vista da montare al di sotto o lateralemente al canale stesso e nella quale effettuare le giunzioni da dorsale 
(giunzioni incluse). tubo in materiale plastico preferibilemente rigido serie media RK15 da almeno 25 mm o in alternativa. nel caso 
di passaggi in controsoffitti o paviementi sopraelevati.  con tubazione pieghevole FK15 serie media almeno da 25mm. comunque 
di diametro sufficiente a garantire la perfetta sfilabilità.  E’ compreso l’onera della cassetta di derivazione all’interno della stanza. 
a vista od incassata. comprese le opere murarie necessarie per l’attraversamento della parete. e quelle per l’installazione della 
cassetta stessa. E’ compreso l’onere della marcatura con pennarello indelebile sul coperchio della cassetta posta nel canale con 
l’indicazione del circuito di riferimento. 
compresi i fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo H07Z1-K da 3x4mm²+T  
  EURO CINQUANTA/60  €/cadauno  50,60  
          

122  14.3.9.15        
  Fornitura e posa in opera di derivazione da canale metallico o in PVC fino alla cassetta di stanza. questa inclusa.realizzata con 
cassetta quadra a vista da montare al di sotto o lateralemente al canale stesso e nella quale effettuare le giunzioni da dorsale 
(giunzioni incluse). tubo in materiale plastico preferibilemente rigido serie media RK15 da almeno 25 mm o in alternativa. nel caso 
di passaggi in controsoffitti o paviementi sopraelevati.  con tubazione pieghevole FK15 serie media almeno da 25mm. comunque 
di diametro sufficiente a garantire la perfetta sfilabilità.  E’ compreso l’onera della cassetta di derivazione all’interno della stanza. 
a vista od incassata. comprese le opere murarie necessarie per l’attraversamento della parete. e quelle per l’installazione della 
cassetta stessa. E’ compreso l’onere della marcatura con pennarello indelebile sul coperchio della cassetta posta nel canale con 
l’indicazione del circuito di riferimento. 
compresi i fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo H07Z1-K da 3x6mm²+T  
  EURO CINQUANTAQUATTRO/90  €/cadauno  54,90  
          

123  14.3.9.19        
  Fornitura e posa in opera di derivazione da canale metallico o in PVC fino alla cassetta di stanza. questa inclusa.realizzata con 
cassetta quadra a vista da montare al di sotto o lateralemente al canale stesso e nella quale effettuare le giunzioni da dorsale 
(giunzioni incluse). tubo in materiale plastico preferibilemente rigido serie media RK15 da almeno 25 mm o in alternativa. nel caso 
di passaggi in controsoffitti o paviementi sopraelevati.  con tubazione pieghevole FK15 serie media almeno da 25mm. comunque 
di diametro sufficiente a garantire la perfetta sfilabilità.  E’ compreso l’onera della cassetta di derivazione all’interno della stanza. 
a vista od incassata. comprese le opere murarie necessarie per l’attraversamento della parete. e quelle per l’installazione della 
cassetta stessa. E’ compreso l’onere della marcatura con pennarello indelebile sul coperchio della cassetta posta nel canale con 
l’indicazione del circuito di riferimento. 
senza conduttori (predisposizione per linea bus, dati, antenna, o cavi differenti)  
  EURO QUARANTA/90  €/cadauno  40,90  
          

124  14.8.3.2        
  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 Norma UNI EN 12464:2011. L'apparecchio dovrà avere un indice di resa cromatica minima RA> 80 e 
temperatura di colore 3000K o 4000K a scelta dalla D.L. .E' compreso il driver elettronico o dimmerabile Dali. L'apparecchio dovrà 
garantire un grado di protezione minimo IP2X dal basso.É compreso l'onere dei necessari e sufficienti ancoraggi, tali da garantire la 
massima sicurezza, dell'eventuale smontaggio, modifica e rimontaggio del controsoffitto o di quanto necessario per il montaggio a 
plafone, del cablaggio e degli accessori elettrici (fusibile interno, passacavo, ecc), e di ogni altro onere e magistero.L'efficienza 
minima richiesta deve essere riferita all'intero apparecchio, e non alla sola sorgente luminosa. 
ottica Opale - Dimensioni 60x60cm o 120x30cm - Flusso luminoso da 2700 fino a 4200 lumen. Driver Dali  
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  EURO CENTOQUARANTASEI/30  €/cadauno  146,30  
    

125  14.8.6.3        
  Fornitura e posa in opera di sistema per la gestione della luce, di tipo stand alone, con fino a 4 canali controllabili in modo 
indipendente, con protocollo DALI Broadcast per ogni canale e fino a 25 alimentatori DALI per ogni canale.I canali dovranno 
potere essere comandati per mezzo di pulsanti o tastiere per il richiamo di scenari luce o attraverso sensori di presenza o sensori per 
la luce diurna.Per ogni canale dovrà inoltre essere possibile il dimming 1-100% attraverso normale comando a pulsante. E’ 
compreso l’onere del collegamento elettrico, del montaggio su quadro elettrico o su scatola predisposta e l’onere della 
programmazione degli scenari. 
sistema controllo luce DALI 4 canali  
  EURO SEICENTONOVANTA/50  €/cadauno  690,50  
          

126  14.8.9.4        
  Realizzazione di derivazione per punto di comando scenari o sensore per sistema di controllo della luce su bus DALI, realizzata con 
linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), in tubi di materiale termoplastico 
autoestinguente del tipo rigido serie media RK15 del diametro esterno pari ad almeno mm 25 e comunque idoneo per garantirne la 
perfetta sfilabilità, fissata su supporti ogni 30 cm compreso i fili a 2 conduttori in rame twistati con rivestimento termoplastico  
idonei per bus DALI. E’ compreso altresì il comando scenari DALI o il sensore aventi le seguenti caratteristiche:- I comandi 
dovranno  permettere il richiamo di almeno 3 scene di luce, oltre il dimming delle luci. Il comando dovrà essere dotato di 4 tasti con 
segnalazione luminosa dello stato, in grado di richiamare i tre scenari e il quarto tasto per accensione/spegnimento. Dovrà essere poi 
presente un tasto a bilico per il dimming delle luci. Il montaggio dovrà avvenire ad incasso, scatola inclusa.- I sensori di presenza 
dovranno essere di movimento a micronde direzionali o a infrarosso a fascio largo per il rilevamento temperatura.- I sensori per la 
luce dovranno essere del tipo a comando aperto (look-out) muniti di fotosensore in grado di  rilevare la luce diurna incidente nel 
locale.Sono compresi la scatola da parete, gli accessori, la minuteria ed ogni altro onere.Compresi gli accessori di fissaggio a parete 
o a soffitto, i giunti, le curve, i manicotti e i raccordi per cassetta. 
sensore luce diurna  
  EURO TRECENTODICIANNOVE/50  €/cadauno  319,50  
          

127  14.8.10.2        
  Fornitura e posa in opera alimentatore elettronico per illuminazione di emergenza per l’accensione di moduli LED o di Lampade 
fluorescenti tipo T8, T5 e TCL, con autonomia selezionabile 1 ora o 3 ore e funzionamento a potenza dell’alimentatore costante. 
Sono comprese le batterie con circuito di ricarica in 12 ore e  LED di segnalazione stato.Compreso l’onere dell’installazione 
all’interno del corpo illuminante, comprensivo di cablaggio e ogni altro onere per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. 
per plafoniere LED  
  EURO DUECENTOVENTITRE/50  €/cadauno  223,50  
          

128  14.8.11.3        
  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, 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 NOVANTAQUATTRO/10  €/cadauno  94,10  
          

129  14.11.4.4        
  Fornitura e posa in opera di armadio per cablaggio strutturato di tipo 19", costituiti da contenitore e pannelli in lamiera d'acciaio 
spessore 10/10mm e porta trasparente in lamiera d'acciaio e vetro temprato di sicurezza. I montanti interni dovranno essere già forati 
con compatibilità 19"(passo 44,45mm) e le porte laterali e posteriori dovranno essere apribili o removibili tramite apposita chiave 
per consentire un facile accesso alle apparecchiature.  Sono inclusi una mensola interna di supporto con capacità di carico 20kg, un 
pannello 2U con n. 5 prese di corrente universali, interruttore bipolare 16A e spia di segnalazione alimentazione, l'ingresso cavi 
superiore e inferiore e le griglie di ventilazione. Gli armadi rack saranno identificati attraverso la propria capacità espressa in unità 
di cablaggio (U).Sono inclusi gli oneri per il montaggio a parete o a pavimento, i necessari passacavo  a pannello o ad anello e 
quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 
armadio Rack a pavimento fino a 28U  
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  EURO MILLESEICENTOQUARANTAQUATTRO/00  €/cadauno  1.644,00  
    

130  14.11.9        
  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/88  €/metro  0,88  
          

131  14.13.1        
  Realizzazione di derivazione per punto televisivo, di tipo terrestre o satellitare, realizzato 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 coassiale di tipo 
passante, comprensiva di eventuale resistenza terminali da 75Ohm, 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 SESSANTACINQUE/80  €/cadauno  65,80  
          

132  14.13.3        
  Fornitura e posa entro tubi o posati entro canali di cavo coassiale per ricezione del digitale terrestre o satellitare, realizzato secondo 
la Norma EN 50117-2-4, conduttore interno 0,80mm in rame, dielettrico in polietilene espanso (PEG), nastro in 
alluminio-poliestere (APA), schermatura in treccia metallica e guaina in PVC. Il cavo dovrà avere un'impedenza caratteristica pari 
a 75 Ohm a 200MHz e attenuazione di schermatura SA in classe B. Sono compresi i connettori terminali. Il cavo dovrà infine essere 
conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11).  
  EURO UNO/51  €/metro  1,51  
          

133  14.4.4.11        
  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 36 moduli  
  EURO CENTODODICI/30  €/cadauno  112,30  
          

134  14.4.4.8        
  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 8 moduli  
  EURO TRENTACINQUE/80  €/cadauno  35,80  
          

135  14.4.5.48        
  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 DUECENTOSEDICI/00  €/cadauno  216,00  
          

136  14.4.6.2        
  Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. 
Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti 
elettrici. 
blocco diff. 2P In <= 25A  cl.AC - 30 mA  
  EURO QUARANTASETTE/40  €/cadauno  47,40  
          

137  14.4.6.1        
  Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. 
Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti 
elettrici. 
blocco diff. 2P In <= 25A  cl.AC - 10 mA  
  EURO SETTANTAOTTO/70  €/cadauno  78,70  
          

138  14.3.17.31        
  Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in  
          



SETTORE SERVIZI TECNICI  Pag. 21  
N.E.P.  Codice Art.  D E S C R I Z I O N E  Unità Misura  Prezzo Unit  

  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.  3x25mm²  
  EURO VENTIDUE/70  €/metro  22,70  
          

139  14.3.17.27        
  Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in 
qualità G16 e guaina termoplastica di colore grigio qualità R16, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da 
Costruzione (CPR UE 305/11), tipo FG16(o)R16 0,6/1kV - Cca - s3, d1, a3, norma di riferimento CEI EN 20-23.Sono comprese 
tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. 
cavo FG16(o)R16 sez.  3x4mm²  
  EURO CINQUE/39  €/metro  5,39  
          

140  14.3.17.17        
  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.  2x2,5mm²  
  EURO TRE/30  €/metro  3,30  
          

141  14.3.17.28        
  Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in 
qualità G16 e guaina termoplastica di colore grigio qualità R16, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da 
Costruzione (CPR UE 305/11), tipo FG16(o)R16 0,6/1kV - Cca - s3, d1, a3, norma di riferimento CEI EN 20-23.Sono comprese 
tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. 
cavo FG16(o)R16 sez.  3x6mm²  
  EURO SEI/85  €/metro  6,85  
          

142  14.3.10.2        
  Fornitura e posa in opera di canale portacavi in PVC  per posa a parete o a pavimento, comprensivo di coperchio, angoli e terminali,  
pezzi speciali per derivazioni, scatole di derivazione, listelli separatori per tutta la lunghezza e quant’altro necessario per dare 
l’opera finita a perfetta regola d’arte.E’ compreso l’onere del montaggio a parete con opportuni tasselli in modo da garntire la 
stabilità e la movimentazione dei cavi all’interno. 
canale in PVC fino a 6000mm²  
  EURO TRENTAUNO/20  €/metro  31,20  
          

143  15.4.14.1        
  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 40 mm  
  EURO TREDICI/07  €/metro  13,07  
          

144  23.8.7.5        
  Fornitura e posa in opera di pannello isolante in sughero autoespanso, autocollato, puro, privo di collanti chimici, certificato 
ecobiocompatibile, conforme alla norma UNI EN 13170, avente densità  ? = 110-130 kg/m3, per isolamento in intercapedine di 
pareti perimetrali e divisorie, isolamento in intercapedine di tetti, controsoffittature, isolamento a pavimento, fonoisolamento, 
isolamento antivibrante, ecc., 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. Le caratteristiche tecniche dei materiali con cui sono realizzati i pannelli dovranno essere le 
seguenti: conducibilità termica dichiarata: ?d = 0,040 W/m°K (UNI EN 12939); calore specifico c = 2,1 kJ/kg°K, fattore di 
resistenza alla diffusione del vapor d'acqua µ=5-30 (UNI EN 12086); resistenza alla compressione 2-2,5 kg/cm2; classificazione 
Euroclasse E (EN 13501-1) 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 50 mm:  
  EURO TRENTANOVE/72  €/metro quadrato  39,72  
          

145  21.3.1.1        
  Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione 
originaria mediante: asportazione della parte degradata del calcestruzzo con i contorni dell'intervento tagliati  
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  verticalmente e per una profondità che consenta un riporto di malta di almeno 1 cm di spessore; irruvidimento della superficie 
dell'intervento, anche mediante bocciardatrice o altri mezzi idonei, per la creazione di asperità di circa 5 mm; asportazione della 
ruggine dell'armatura e successivo trattamento della stessa con malta passivante; energica spazzolatura per la pulitura della 
superficie d'intervento e rifacimento del copri ferro con malta tixotropica antiritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di 
almeno 2 cm. 
per ogni mq d’intervento e per i primi 2 cm di spessore  
  EURO NOVANTA/42  €/metroquadratox  90,42  
    centimetro    

146  11.1.4        
  Tinteggiatura per interni con pittura traspirante a base di resine sintetiche in emulsione acquosa, pigmenti selezionati, esente da 
solventi. 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 QUATTRO/55  €/metro quadrato  4,55  
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  ELENCO PRZZI AGGIUNTIVO  
    

147  AP-ANT01        
  Fornitura e posa in opera di maniglioni antipanico per porta a due ante con battente, marcatura CE, composti da: un maniglione a 
chiusura laterale montato sull'anta che si apre per prima con contropiastra fissata sulla seconda anta ; un maniglione con chiusura 
"alto e basso" fissato sulla seconda anta. Ogni maniglione dovra' avere inoltre le seguenti caratteristiche: -1) Maniglione a chiusura 
laterale: n.2 scatole in acciaio zincato, barra orizzontale in alluminio anodizzato fi 22x2 mm di idonea lunghezza, scrocco 
basculante in ottone, contropiastra in acciaio verniciata corredata di 4 spessori, n. 1 cilindro in ottone. -2)Maniglione a chiusura 
"alto e basso": n. 4 scatole in acciaio zincato complete di coperchi in nylon; barra orizzontale in alluminio anodizzato diametro 
22x2mm. di idonea lunghezza; n.2 scrocchi basculanti in ottone; n.1 contropiastra superiore in acciaio verniciato corredata di 4 
spessori; n.1 contropiastra a pavimento in acciaio verniciato; n.2 aste, una verticale superiore e una verticale inferiore, in acciaio 
verniciato sez.8x1mm., ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  
  EURO TRECENTOSESSANTA/61  €/coppia  360,61  
          

148  AP-ANT04        
  Fornitura e posa in opera di estintore portatile a polvere chimica di tipo approvato dal M.I. secondo il D.M.20.12.82, marcatura CE, 
avente le seguenti caratteristiche: classe d'incendio non inferiore a 13A-89B-C; carica nominale non inferiore a 6 kg.; agente 
estinguente polvere chimica ad alto rendimento; pressione di esercizio MPa 1,4/14 Bar; intervallo di temperatura di sicurezza 
operativa -20°C+60°C, completo di otturatore, ugello di erogazione e diaframma tarato per valvola di sicurezza, indicatore di 
pressione, supporti e quant'altro occorre per dare l'opera completa e perfettamente funzionante.  
  EURO CENTOVENTI/50  €/cad.  120,50  
          

149  AP-ANT06        
  Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico per porta ad una anta, marcatura CE, con le seguenti caratteristiche: 
Maniglione : n.2 scatole in acciaio zincato, barra orizzontale in alluminio anodizzato fi 22x2 mm. di idonea lunghezza, scrocco 
basculante in ottone, contropiastra in acciaio verniciata corredata di 4 spessori, n. 1 cilindro in ottone  ed ogni altro onere ed 
accessore per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  
  EURO DUECENTOVENTIUNO/44  €/cadauno  221,44  
          

150  AP-ANT07        
  Fornitura e collocazione di segnaletica di sicurezza a norma CE in P.V.C. delle dimensioni di cm.30x20.  
  EURO VENTITRE/89  €/cad.  23,89  
          

151  AP-ANT08        
  Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco omologata REI 120, marcatura CE, conforme alle UNI 9723, delle dimensioni 
nominali di 900x2150mm circa, composta da: 
-anta tamburata in lamiera di acciaio zincata spessore 8/10 verniciata RAL 7035, coibentata con lastre in silicato di calcio e 
materassino in lana di roccia ad alta densità per un spessore totale di 63 mm; 
-telaio a Z in lamiera spess. 15/10 pressopiegato e verniciato a polvere polimerizzata grigio chiaro RAL 7032 con nr. 8 zanche a 
murare; 
-distanziale inferiore rimobile dopo la posa, senza battuta inferiore; 
-doppia maniglia antinfortunistica in resina nera con anima in acciaio completa di placche: 
-serratura  con foro predisposto per cilindro tipo yale ed inserto falso cilindro in PVC con 1 chiave tipo patent; 
-nr. 3 cerniere in acciaio montate su cuscinetti a sfere reggispinta e viti per la registrazione verticale di cui una con molla per 
l'autochiusura; 
-rinforzi interni in lamiera per la predisposizione per eventuale montaggio di maniglione antipanico o di chiudiporta aereo; 
-guarnizioni ignifughe termoespandenti inserite nel telaio; 
-targhetta di contrassegno applicata in battuta dell'anta. 
In opera comprese le  opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  
  EURO SEICENTOSESSANTAQUATTRO/53  €/cad.  664,53  
          

152  AP-BARR01        
  Fornitura e montaggio di piattaforma elevatrice per disabili rispondente alla direttiva macchine 2006/42/CE, avente le seguenti 
caratteristiche: 
LINEA ELETTRICA- realizzata secondo le UNI EE 60204; la cassetta elettrica dovrà essere collegata alla centralina idraulica con 
vai lunghi 2.00m; 
INSTALLAZIONE- l'impianto sarà installato all'interno; il tubo idraulico arriverà ai piedi delle guide con lunghezza standard di 
3m; 
COLORE- Cabina nei colori a scelta della D.L.; porte tratte con antiruggine e preverniciate. 
GUIDE- saranno in profilati a T70 lavorati; 
ATTACCHI- saranno con staffe di ancoraggi premurate, eventualmente con tasselli meccanici o chimici o a putrelle verticali 
appositamente posizionate; in alternativa con struttura autoportante; 
MOTORE- a 2 poli, monofase, di potenza 1,5 Kw, posto nella centralina idraulica;  
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  ALIMENTAZIONE- 230V monofase (50Hz); 
VELOCITA'- 0,10 m/sec a 0,15 m/sec; 
PORTATA- 300kg; 
COMANDI- del tipo senza ritenuta e dimensioni 25x25 mm, a bordo pulsanti protetti di salita e discesa; pulsanti di chiamata ai 
piani; i comandi di bordo saranno abilitati da chiave estraibile; tutti i comandi dovranno funzioanare solo se le porte di piano sono 
chiuse e prevedono l'alfabeto braille, i comandi di piano potranno essere a distanza; 
FERMATA INTERMEDIA- max. 3 (distanza minima tra 2 fermate 2500-4200mm); 
TESTATA- 2400mm; 
CORSA MASSIMA- 15000mm; 
CIRCUITO AUSILIARIO a 24V c.c.; 
SICUREZZE MECCANICHE- due funi di sollevamento con sistema a molle per ripartizione di carico; paracadute per ascensori 
(omologato secondo direttive CEE 84/529 e 86/312) che agisce sulle guide; protezione ai piani con porte; sbloccaggio di emergenza 
delle porte dall'esterno, con attrezzo apposito; fossa artificiale di 1m; 
SICUREZZE IDRAULICHE- valvola di controllo della velocità di discesa, valvola paracadute integrata nel cilindro; valvola di non 
ritorno; limitatore di pressione sul circuito idraulico; discesa di emergenza da terra; pompa a mona o e pressostato; 
SICUREZZE ELETTRICHE- pulsante si STOP a bordo e in fossa; termica sul motore; finecorsa di piano; microinterruttore 
extracorsa di sicurezza allentamento/rottura funi; circuito di alimentazione e ausiliario in cavi separati; serrature ad azionamento 
meccanico omologate secondo Direttiva CEE 84/529 e 86/312 con microinterruttore di sicurezza per controllo sbloccaggio porte; 
autolivellamento al piano (superiore, inferiore, intermedio) a porta aperta e chiusa; discesa di emergenza antiblackout da bordo; luce 
di emergenza a bordo; allarme acustico con alimentazione 24Vvv., visualizzatore del piano raggiunto (posto su quadro elettrico); 
temporizzazione luci cabina, discesa temporizzata. 
PORTE- tamburate semiautomatiche con finestra centrale; dimensioni utili 2000x900. 
FOSSA- 120mm 
ALTEZZA DELLA CABINA- 2200mm. 
CABINA- composta da una parete lato guida + 2 pareti aggiuntive, in lamiera prevestita di colore a selta della D.L., da tettuccio con 
plafoniera e da una pedana con piano di calpestio in materiale antisdrucciolevole. Dimensioni utili 1250-1400x1000-1100 mm. 
Completa di specchio. 
MOVIMENTO- con cilindro oleodinamico tuffante a doppia fune. 
Sono compresi e compensati nel prezzo: 
- la linea elettrica fino al quadro con conduttori di sezione minima 2,5 mm2, sezionabile con interruttore magnetotermico 
differenziale di portata nominale 16A e sensibilità 0,03A e messa a terra con cavo da 2,5mm2, la predisposizione di una o più prese 
di servizio da 16 A per la manutenzione, di cui almeno una posizionata all'interno della fossa artificiale del vano corsa; 
-la dismissione dell'impianto esistente compreso il trasporto a rifiuto del materiale non utilizzabile; 
-l'onere del collaudo e quant'altro necessario per dare l'opra completa e prefettamente funzioante.  
  EURO QUINDICIMILASETTECENTOSESSANTASEI/70  €/a corpo  15.766,70  
          

153  AP-EDIL01        
  Preparazione del piano di posa delle pavimentazioni, previa pulitura del sottofondo, mediante rasatura eseguita con malta 
autolivellante ad indurimento rapido per uno spessore finito fino a 10mm, composta da cementi speciali a presa ed idratazione 
rapida, sabbie silicee di granulometria selezionata, resine ed additivi speciali miscelati, con superficie finale perfettamente livellata 
senza alcuna asperità, fessure e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  
  EURO SEI/94  €/metro quadrato  6,94  
          

154  AP-EDIL09        
  Fornitura e collocazione di scossalina in lamiera zincata  preverniciata di qualsiasi sviluppo, forma e dimensione da saldarsi  e/o 
incollarsi su davanzali, colmi, paraperri, giunti etc., idoneamente sagomata  tale da  essere perfettamente stagna. Compreso ogni 
onere ivi compreso la  pulizia  e  la  sigillatura  della superficie di posa a qualsiasi altezza. 
Spessore 8/10 mm; per larghezze superiore a 30cm.  
  EURO CINQUANTASETTE/82  €/metro quadrato  57,82  
          

155  AP-EDIL59        
  Fornitura e posa in opera di controsoffitto in cartongesso fonoisolante accoppiato ad un manto in polietilene reticolato, dello 
spessore di 12,5+5, classe di reazione al fuoco 1, certificato con marcatura CE. 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 TRENTANOVE/49  €/metro quadrato  39,49  
          

156  AP-EDIL70        
  Fornitura e collocazione di porta in ferro in lamiera zincata presso fusa spessore 10/10, ad una o due ante, senza caratteristiche di 
resistenza al fuoco, con griglie di aerazione di idonea sezione, completa di telaio in profilo scatolare di ferro, ammorsato alla 
muratura con quattro robuste marre, controtelaio mobile in profilati di ferro completo di cerniere, saliscendi  e chiusura con 
serratura completa di chiave e quanto altro occorrente, per dare l'opera completa a perfetta  
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  regola d'arte.  
  EURO DUECENTOCINQUANTAOTTO/90  €/metro quadrato  258,90  
        

157  AP-EDIL100        
  Fornitura e collocazione di rete in fibra di vetro 0,9x1,0 cm - 138 g/m2 per intonaco a cappotto.  
  EURO TRE/01  €/metro quadrato  3,01  
          

158  AP-EDIL101        
  Fornitura e collocazione di tasselli fischer DE 68: Ø8x113 - spessore max. mm. 60-80, per posa pannelli isolanti nel numero di 5 per 
ogni pannello, in opera perfetta regola d'arte.  
  EURO DUE/82  €/metro quadrato  2,82  
          

159  AP-EDIL102        
  Fornitura e posa in opera di collante idoneo per posa pannelli isolanti in sughero  
  EURO DUE/34  €/metro quadrato  2,34  
          

160  AP-EL29        
  Fornitura collocazione di pozzetto in PVC delle dimensioni di 30x30cm, completo di coperchio,  escluso lo scavo, compreso il 
sottofondo perdente formato con misto granulometrico per uno spessore di 20 cm, formazione di fori di passaggio cavidotti e 
successiva sigillatura degli stessi con malta cementizia, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola 
d'arte.  
  EURO TRENTA/17  €/cadauno  30,17  
          

161  AP-EL30        
  Fornitura e installazione di sistema completo di cablaggio strutturato, connessione internet via cavo, realizzato in conformità alle 
norme vigenti e composto dalle seguenti apparecchiature: 
N. 1 Fornitura di centrale telefonica tipo Panasonic, piattaforma di comunicazione ibrida che permette apertura all'IP, 
predisposizione per n. 2 linee urbane e 8 interni, con possibilità di sistema di Unified Communication completo di funzioni come 
voice mail, email, chat, presence e integrazione utenti mobili. 
Dovrà inoltre essere possibile inserire funzioni specifiche per call centre, soluzioni di mobilità avanzata per migliorare l'efficienza. 
L'Unità principale deve includere: 2 linee analogiche con caller ID (RJ45x3); 8 utenti analogici con caller ID + led messaggio 
(RJ45x5); 2 utenti digitali (RJ45x1), 4 utenti IP (necessita aggiunta DSP); 2 porte power failure; 2 porte DISA / VM semplificato ? 
2 ore di registrazione: centrale; 
Fornitura di scheda 2 interni digitali - supporta telefoni digitali; 
Fornitura di scheda 2 linee ISDN; 
Fornitura di Telefono digitale display LCD ad 1 riga, 8 tasti DSS n. 5; 
Fornitura di SWITCH 12 PORTE GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 RJ45 PORTS. Switch Gigabit Ethernet installabile sul 
desktop o in armadi rack per effettuare la transizione al Gigabit Ethernet. Tutte e 12 le porte dovranno supportare la funzione auto 
MDI / MDIX per qualsiasi tipo di cavo Ethernet utilizzato; 
Fornitura di PLACCA PORTA FRUTTO 2 PORTE BIANCA n. 6; 
Fornitura di PRESA RJ45 UTP AUTO CRIMPANTE NERA CAT.5E.  n. 6; 
Fornitura di PATCH PANEL 19" UTP 12 PORTE CAT.5E.; Fornitura di PATCH PANEL 19" 12 PORTE FONIA;Fornitura di 
PRA1D40 PANNELLO 19"1U REGGICAVI DIM.ANELLO 40X40; Fornitura di armadio a MURO 19" 15U 600X600X769 mm; 
Fornitura di PATCH CORD UTP MT 0,75 CAT. 5E   14; Fornitura di CAVO UTP CAT. 5E 24AWG 4 COPPIE 350 mt. 
In opera completo di  opere murarie, posa cavidotti sottoraccia compreso il ricoprimento, la certificazione dell'impianto a norma 
CE e ogni altro onere e magistero per dare l'impianto perfettamente funzionante.  
  EURO DUEMILANOVECENTOTRENTAOTTO/30  €/a corpo  2.938,30  
          

162  AP-EL100        
  Fornitura e posa in opera di 6 interruttori salvavita tipo G43AC32, un nterruttori salvavita tipo G43XAC125, un interruttore 
G43AC32 compreso cablaggio all'interno dei quadri ed ogni onere e magistero per dare l'opera completa a regola d'arte e 
funzionante.  
  EURO MILLESEICENTOQUARANTA/48  €/cadauno  1.640,48  
          

163  AP-FGN01        
  Fornitura e collocazione di scavico a pavimento realizzato in PVC, marcatura CE, conforme alla EN 1253. Completo di 
rinforzo/bordo di collegamento, sifone anti-odore estraibile, guarnizione isolante ad anello integrata, tra il corpo di scarico e 
l'elemento superiore. In opere compreso le opere murarie, i pezzi speciali, curve e raccorderia, minuteria ed accessori, l'allaccio fino 
alla colonna principale di scarico e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. 
Corpo di scarico DN50 - altezza sifonatura 50mm.  
  EURO SETTANTAUNO/98  €/cadauno  71,98  
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164  AP-FGN02        
  DN 90-110mm.  
  EURO QUARANTAOTTO/22  €/cadauno  48,22  
        

165  AP-FGN03        
  Allaccio della rfognatura di scarico esistente, comprendente: le opere murarie di qualsiasi natura e consistenza; gli eventuali scavi 
eseguiti anche a mano; l'allaccio delle tubazioni a partire dal pozzetto terminale; i pezzi speciali ove occorrenti; la pulizia del 
pozzetto esistente ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e perfettamente funzionante.  
  EURO DUECENTOOTTANTACINQUE/58  €/a corpo  285,58  
          

166  AP-IDR07        
  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 senza coibentazione Ø 16 mm  
  EURO NOVANTA/00  €/cadauno  90,00  
          

167  AP-STR07        
  Fornitura e posa in opera di polistirolo espanso dello spessore di cm 5, compresi tagli, sfridi e qualsiasi altro onere per dare il lavoro 
finito a perfetta regola d'arte.  
  EURO QUINDICI/35  €/metro quadrato  15,35  
          

168  AP-TER43A        
  Fornitura e collocazione di valvola a sfera 1"  
  EURO TREDICI/83  €/cadauno  13,83  
          

169  AP-TER43B        
  Fornitura e collocazione di valvola a sfera 1"1/2.  
  EURO TRENTAQUATTRO/20  €/cadauno  34,20  
          

170  AP-TER53        
  Fornitura e posa in opera di saracinesca d'intercettazione  Ø3/4", in bronzo, con attacchi a manicotto FF, temperatura d'esercizio 
80°C, pressione massima 16bar. 
E' compreso quanto altro necessario per il completo normativo funzionamento e il rispetto delle norme UNI, V-FF e di tutte le 
disposizioni in materia compresi i marchi di qualità.  
  EURO VENTIDUE/16  €/cadauno  22,16  
          

171  AP-TER54        
  Fornitura e posa in opera di saracinesca d'intercettazione  Ø1"1/4, in bronzo, con attacchi a manicotto FF, temperatura d'esercizio 
80°C, pressione massima 16bar. 
E' compreso quanto altro necessario per il completo normativo funzionamento e il rispetto delle norme UNI, V-FF e di tutte le 
disposizioni in materia compresi i marchi di qualità.  
  EURO SESSANTA/49  €/cadauno  60,49  
          

172  AP-TER71        
  Fornitura e posa in opera di isolamento tubazione da  Ø1", spessore 13,0mm, in coppelle tipo "Arma-Chek Silver" sistema di 
rivestimento con un doppio strato di laminato d'alluminio, rivestito con una speciale protezione UV e un supporto in PVC. 
Isolamento in materiale di elastomero espanso a celle chiuse a base di gomma sintetica altamente flessibile, rivestimento 
Arma-Chek Silver ha un'alta resistenza alla foratura ed è ignifugo. Arma-Chek Silver può essere usato per isolare e proteggere 
sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria e sistemi di refrigerazione, interni ed esterni.  Campo d'impiego 
-25°C +100°C. 
Secondo quanto disposto dalla Legge 10/91 - DPR412/93 tabella A spessore 30%. 
E' compreso quanto altro necessario per il completo normativo funzionamento e il rispetto delle norme UNI, V-FF e di tutte le 
disposizioni in materia compresi i marchi di qualità.  
  EURO QUARANTASEI/17  €/metro  46,17  
          

173  AP-TER72        
  Fornitura e posa in opera di isolamento tubazione da  Ø1"1/4, spessore 13,5mm, in coppelle tipo "Arma-Chek Silver" sistema di 
rivestimento con un doppio strato di laminato d'alluminio, rivestito con una speciale protezione UV e un supporto in PVC. 
Isolamento in materiale di elastomero espanso a celle chiuse a base di gomma sintetica altamente flessibile, rivestimento 
Arma-Chek Silver ha un'alta resistenza alla foratura ed è ignifugo. Arma-Chek Silver può essere usato per isolare e proteggere 
sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria e sistemi di  
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  refrigerazione, interni ed esterni.  Campo d'impiego -25°C +100°C. 
Secondo quanto disposto dalla Legge 10/91 - DPR412/93 tabella A spessore 30%. 
E' compreso quanto altro necessario per il completo normativo funzionamento e il rispetto delle norme UNI, V-FF e di tutte le 
disposizioni in materia compresi i marchi di qualità.  
  EURO CINQUANTA/65  €/metro  50,65  
          

174  AP-TER73        
  Fornitura e posa in opera di isolamento tubazione da  Ø1"1/2, spessore 13,5mm, in coppelle tipo "Arma-Chek Silver" sistema di 
rivestimento con un doppio strato di laminato d'alluminio, rivestito con una speciale protezione UV e un supporto in PVC. 
Isolamento in materiale di elastomero espanso a celle chiuse a base di gomma sintetica altamente flessibile, rivestimento 
Arma-Chek Silver ha un'alta resistenza alla foratura ed è ignifugo. Arma-Chek Silver può essere usato per isolare e proteggere 
sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria e sistemi di refrigerazione, interni ed esterni.  Campo d'impiego 
-25°C +100°C. 
Secondo quanto disposto dalla Legge 10/91 - DPR412/93 tabella A spessore 30%. 
E' compreso quanto altro necessario per il completo normativo funzionamento e il rispetto delle norme UNI, V-FF e di tutte le 
disposizioni in materia compresi i marchi di qualità.  
  EURO CINQUANTAUNO/56  €/metro  51,56  
          

175  AP-TER90        
  Fornitura e posa in opera di unita' motocondensante in pompa di calore del tipo mini dvm s a portata variabile di refrigerante R410a, 
idonea per l'installazione esterna, avente le seguenti caratteristiche: 
 Nr.2 ventilatori elicoidali, ad espulsione frontale ed aspirazione posteriore. 
 Nr.1 compressore Twin Rotary di tipo inverter oppure Nr.1 compressore Inverter Scroll. 
 Modulazione della potenza erogata, per assicurare sempre il corretto consumo. 
 Tecnologia Flash Injection per aumento della resa alle basse temperature (8-10-12-14 HP). 
 Possibilità di limitazione corrente assorbita e riduzione rumorosità ("silent mode"). 
 Finitura esterna in lamiera zincata con trattamento anticorrosione, rivestita con vernice. 
 Funzione "pump up" e "pump down" del refrigerante. 
 Sbrinamento tramite inversione di ciclo. 
 Verifica automatica carica aggiuntiva di refrigerante. 
 Variazione temperatura di evaporazione in base alla temp. esterna (tramite DMS) 
 Certificazione EUROVENT. 
 Funzionamento continuo in riscaldamento anche durante ciclo di recupero olio. 
 Avviamento automatico con collegamento WIFI tramite Smartphone/Tablet. 
POTENZA NOMINALE IN RAFFREDDAMENTO (*) kW 22,4 
POTENZA NOMINALE IN RISCALDAMENTO (**) kW 25 
EER W/W 3,92 
COP W/W 5,12 
ALIMENTAZIONE - FASI - FREQUENZA V/ƒ/Hz 380/3/50 
ASSORBIMENTO IN RAFFREDDAMENTO kW 5,72 
ASSORBIMENTO IN RISCALDAMENTO kW 4,88 
FLUSSO DELL'ARIA m3/min 135 
TEMPERATURE DI FUNZIONAMENTO IN FREDDO °C da - 5 a + 48 
TEMPERATURE DI FUNZIONAMENTO IN CALDO °C Da - 20 a + 26 
REFRIGERANTE Tipo R410A 
OLIO Tipo PVE 
TUBI DI COLLEGAMENTO Liq./Gas (mm) 9.52/15.88 
LUNGHEZZA MASSIMA TUBAZIONI m 150 
DIMENSIONI NETTE (LxAxP) mm 940 x 1,420 x 330 
PESO NETTO kg 135 
PRESSIONE SONORA dB(A) 56 
(*) = Temperatura interna: 27°C DB, 19°C WB / Temperatura esterna: 35°C DB, 24°C WB 
(**) = Temperatura interna: 20°C DB, 15°C WB / Temperatura esterna: 7°C DB, 6°C WB 
Condizioni : Lunghezza tubazione: 7.5 m / Dislivello verticale: 0 m 
Compreso eventuali opere murarie, carica refrigerante, collegamenti idrauli e meccanici ed ogni onere e magistero per dare l'opera 
completa a regola d'arte e funzionante.  
  EURO CINQUEMILACINQUECENTOVENTIDUE/42  €/cadauno  5.522,42  
          

176  AP-TER91        
  Fornitura e posa in opera di unita' interna tipo parete "ar5000", con valvola eev inclusa per sistema del tipo vrf a portata di 
refrigerante variabile a gas refrigerante r-410a , Scambiatore di calore in tubi di rame ed alettatura in alluminio ad alta efficienza. 
Filtro removibile facilmente; installazione delle tubazioni e della parte elettrica semplificata. Ventilatore tangenziale con motore 
monofase. Valvola d'espansione elettronica (EEV) incorporata per il controllo del flusso refrigerante (2000 step). SPI Air Purifier 
incluso; filtro 3 care Display digitale.Funzione Good Sleep II.Funzione Auto Restart. Telecomando wireless incluso. 
POTENZA NOMINALE IN RAFFREDDAMENTO (*) kW 2,2  
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  POTENZA NOMINALE IN RISCALDAMENTO (**) kW 2,5 
ALIMENTAZIONE - FASI - FREQUENZA V/ƒ/Hz 220/1/50 
ASSORBIMENTO IN RAFFREDDAMENTO W 15 
ASSORBIMENTO IN RISCALDAMENTO W 18 
RUMOROSITA' IN RAFFREDDAMENTO (ALTO/BASSO) dB(A) 33/25 
RUMOROSITA' IN RISCALDAMENTO (ALTO/BASSO) dB(A) 33/25 
FLUSSO DELL'ARIA (ALTO/BASSO) m3/min 4.0/5.4 
CORRENTE NOMINALE A 0,15 
TUBI DI COLLEGAMENTO Liq/Gas (mm) 6.35/12.70 
TUBO SCARICO ACQUA mm 18 
DIMENSIONI NETTE (LxAxP) mm 750x249x246 
PESO NETTO kg 7,9 
(*) = Temperatura interna: 27°C DB, 19°C WB / Temperatura esterna: 35°C DB, 24°C WB 
(**) = Temperatura interna: 20°C DB, 15°C WB / Temperatura esterna: 7°C DB, 6°C WB 
Condizioni : Lunghezza tubazione: 7.5 m / Dislivello verticale: 0 m 
Giunti ad Y per la distribuzione del refrigerante liquido e gas atti a raccordare la tubazione tra le unità interne e/o tra i Kit 
Distributori. I punti di collegamento consentono di adattarsi a diverse sezioni di tubi. Completo di coibentazione e riduzioni. Le 
dimensioni sono idonee alla portata di carico richiesta (comprese tra 15.1 e 40.6 kW). Compreso eventuali opere murarie, carica 
refrigerante, collegamenti idraulici e meccanici ed ogni onere e magistero per dare l'opera completa a regola d'arte e funzionante.  
  EURO SEICENTONOVANTATRE/18  €/cadauno  693,18  
          

177  AP-TER92        
  Fornitura e posa in opera di tubazione linea liquido e gas (coppia di tubazioni) in rame coibentata compresa carica di refrigerante 
dato in opera compreso staffe, ancoraggi, opere murarie ed ogni onere e magistero per dare l'opera completa a regola d'arte.  
  EURO VENTIOTTO/38  €/metro  28,38  
          

178  AP-TER93        
  Fornitura e posa in opera di scaldabagno a pompa di calore a basamento 260litri classe A+ fluido refrigerante R134A 
funzionamento con temperatura dell'aria esterna da -5 °C a 35 °C;  COP 3,5 (temperatura ACS 51 °C - temperatura aria 15 °C); 
Pannello comandi remotabile e programmabile; Limitato assorbimento elettrico: 500 W; Predisposizione per abbinamento con 
sistema solare o caldaia ; Condensatore avvolto direttamente sul bollitore per garantire uno scambio termico efficiente senza 
formazione di calcare; Anodo in titanio ad impulsi elettrici; Resistenza elettrica integrativa da 1,8 kW ; Funzione antilegionella. 
Compreso canalizzazioni araia, collegamenti idraulici ed elettrici, opere murarie ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera 
completa a regola d'arte e funzionante.  
  EURO DUEMILACENTOQUARANTACINQUE/35  €/cadauno  2.145,35  
          

179  AP-TER94        
  Fornitura e posa in opera di tubo spiralato o rigido (interno liscio) per scarico di condensa fi 20mm, in opera a qualsiasi altezza, 
compreso le sfaffe di fissaggio, le opere murarie i collegamenti al ventilconvettore e il collegamento terminale dell'intera tunbazione 
alla colonna di scarico e ogni altro onere e accessorio per dare la tubazione completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  
  EURO DUE/67  €/metro  2,67  
          

180  IEM.19        
  Fornitura e posa in opera di  pulsante di sgancio impianto elettrico compreso tubazione corrugata, cavo e quanto altro necessario 
per dare l'opera compiuta a regola d'arte e funzionante.  
  EURO QUARANTACINQUE/56  €/cadauno  45,56  
          

181  IM.36        
  Fornitura e posa in opera di tubazione in rame D.28 idonea per impianto solare compreso coibentazione resistente ad alta 
temperatura tipo ISOLAZIONE SOLARE SP 19X28 SOLAR HT compreso, staffaggi, ancoraggi, supporti, pezzi speciali ed ogni 
onere e magistero per dare l'opera completa a regola d'arte.  
  EURO QUARANTAUNO/76  €/metro  41,76  
          

182  IM.37        
  Fornitura e posa in opera di isolamento per tubazioni di diametri compresi tra 3/4" e 1"1/2. Spessore isolamento 13 mm.  
  EURO OTTO/75  €/metro  8,75  
          

183  IME.7        
  Fornitura e posa in opera di Rilevatore di presenza e luminosità con area di rilevamento circolare a plafone per apparecchi 
illuminanti compreso i collegamenti elettrici, cavidotti ed ogni onere e magistero per dare l'opera compelta a regola d'arte e 
funzionante.  
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  EURO DUECENTOQUARANTASETTE/25  €/cadauno  247,25  
    

184  IR.4        
  Fornitura e posa in opera di tubo in rame ricotto con isolamento in polietilene espanso a cellule chiuse a bassissima densità senza 
CFC a finitura esterna corrugata colorata, conformi alla norma EN 1057 e legge 10/91 e smi, reisstente al fuoco classe 1, 
temperatura di impiego da -30°C a 95 °C , in opera comprese le sagomature di percorso, le centrature in asse agli attacchi dei corpi, 
scaldanti per impianti di condizionamento o riscaldamento compreso ogni onere e magistero.D.10  
  EURO DIECI/08  €/metro  10,08  
          

185  IR.8        
  Fornitura e posa in opera di tubo saldato in acciaio secondo le norme vigenti uni en 10255 e smi serie media in opera entro cavedi, 
a vista o sottotraccia comprese gli staffaggi tagli e sfridi, gruarnizioni, pezzi speciali verniciatura e opere provvisionali ed ogni 
onere e magistero per dare l'opera completa a regola d'arte.  
  EURO DUE/46  €/chilogrammo  2,46  
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  ELENCO PREZZI Oneri Sicurezza  
    

186  26.1.1.1        
  Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 
30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al deposito, il trasporto sul 
posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di 
collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in 
corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la 
redazione del Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di 
sicurezza vigente, escluso l'illuminazione, i teli di protezione e le mantovane: 
munito dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 131 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base 
e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio  
  EURO SETTE/95  €/metro quadrato  7,95  
          

187  26.1.2        
  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  
   17143  
    
  EURO UNO/28  €/metro quadrato  1,28  
          

188  26.1.3        
  Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al 
deposito:                                                            - per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base  
  EURO TRE/62  €/metro quadrato  3,62  
          

189  26.1.10        
  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 mc e per tutta la durata dei lavori  
  EURO QUINDICI/79  €/metro cubo  15,79  
          

190  26.1.11        
  Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio, successivo al primo piazzamento, dello stesso, di cui alla 
voce 23.1.1.10  
  EURO DODICI/59  €/cadauno  12,59  
          

191  26.1.16        
  Protezione di apertura verso il vuoto mediante la formazione di parapetto dell'altezza minima di m 1,00, costituito da due correnti di 
tavole dello spessore di 2,5 cm e tavola ferma piede  ancorati su montanti di legno o metallo posti ad interasse minimo di m 1,20  
convenientemente fissati al piede, compresi tutti i materiali occorrenti, il montaggio e lo smontaggio a fine lavoro. Valutato al metro 
per tutta la durata dei lavori.  
  EURO NOVE/29  €/metro  9,29  
          

192  26.1.26        
  Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e 
posta in opera di altezza non inferiore a m 1,20. Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei lavori al fine di assicurare una gestione 
del cantiere in sicurezza; il tondo di ferro, del diametro minimo di mm 14, di sostegno posto ad interasse massimo di m 1,50; 
l'infissione nel terreno per un profondità non inferiore a cm 50 del tondo di ferro; le legature per ogni tondo di ferro con filo zincato 
del diametro minimo di mm 1,4 posto alla base, in mezzeria ed in sommità dei tondi di ferro, passato sulle maglie della rete al fine 
di garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; tappo di protezione in PVC "fungo" inserita all'estremità superiore del tondo di 
ferro; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; compreso lo 
smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine lavori. Tutti i materiali costituenti la recinzione sono e restano di 
proprietà dell'impresa. Misurata a metro quadrato di rete posta in opera, per l'intera durata dei lavori.  
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  EURO DIECI/58  €/metro quadrato  10,58  
    

193  26.1.29        
  Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a 
maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in profilato metallico anch'esso zincato e sostenuti al piede da elementi 
prefabbricati in calcestruzzo a colore naturale o plasticato, ancorato alla pavimentazione esistente mediante tasselli e/o monconi 
inclusi nel prezzo. Nel prezzo sono altresì comprese eventuali controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata 
al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.  
  EURO QUATTORDICI/03  €/metro quadrato  14,03  
          

194  26.1.30        
  Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecata fornito e posto in opera per accesso di cantiere, costituito da idoneo telaio 
a tubi e giunti. Sono compresi: l’uso per tutta la durata dei lavori, dei montanti in tubi e giunti, di ante adeguatamente assemblate ai 
telai perimetrali completi di controventature metalliche, il tutto trattato con vernici antiruggine; le opere da fabbro e le ferramenta 
necessarie; il sistema di fermo delle ante sia in posizione di massima apertura che di chiusura; la manutenzione per tutto il periodo di 
durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, l’accatastamento e l’allontanamento a fine 
lavori. Tutti i materiali costituenti il cancello sono e restano di proprietà dell’impresa. Misurato a metro quadrato di cancello, per 
l’intera durata dei lavori.  
  EURO TRENTAOTTO/55  €/metro quadrato  38,55  
          

195  26.1.32        
  Transenna modulare di tipo prefabbricato per delimitazione zone di lavoro per la sicurezza dei lavoratori, per passaggi obbligati, 
ecc, delle dimensioni minime cm 200x110, costituita da struttura portante in tubolare perimetrale di ferro zincato del diametro di 
circa mm 43 e montanti con tondino verticale di circa mm 10, all'interno del tubolare perimetrale completa di piedi di appoggio, 
fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che prevede le transenne; la manutenzione per tutto il 
periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine 
fase di lavoro. Valutata cadauna posta in opera, per tutta la durata dei lavori.  
  EURO QUARANTASETTE/18  €/cadauno  47,18  
          

196  26.1.33        
  Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso 
della larghezza di 75 mm, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei lavori; la fornitura di almeno un tondo 
di ferro ogni 2 m di recinzione del diametro di 14 mm e di altezza non inferiore a cm 130 di cui almeno cm 25 da infiggere nel 
terreno, a cui ancorare il nastro; tappo di protezione in PVC tipo "fungo" inserita all'estremità superiore del tondo di ferro; la 
manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; 
l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato a metro posto in opera.  
  EURO TRE/33  €/metro  3,33  
          

197  26.3.2.2        
  Segnaletica  da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie 
raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il segnale al fine di assicurare 
un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il 
periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di 
lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro, al fine di garantire la 
sicurezza dei lavoratori. 
varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00  
  EURO SESSANTADUE/50  €/cadauno  62,50  
          

198  26.3.7.2        
  Cartelli da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate disegnali di informazione, antincendio, sicurezza, 
pericolo, divieto, obbligo, realizzata mediante cartelli in alluminio spessore minimo mm 0,5, leggibili da una distanza prefissata, 
fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede la cartellonistica al fine di assicurare un'ordinata 
gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di 
garantirne la funzionalità e l'efficienza; le opere e le attrezzature necessarie al montaggio; lo smontaggio; l'allontanamento a fine 
fase di lavoro. Dimensioni minime indicative del cartello: L x H (cm). Distanza massima di percezione con cartello sufficientemente 
illuminato: d (m). E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della cartellonistica. Misurata cadauno per la 
durata del lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 
cartello L x H = cm 25,00 x 25,00 - d = m 10.  
  EURO OTTO/37  €/cadauno  8,37  
          

199  26.3.7.3        
  Cartelli da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate disegnali di informazione, antincendio, sicurezza, 
pericolo, divieto, obbligo, realizzata mediante cartelli in alluminio spessore minimo mm 0,5, leggibili da una  
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  distanza prefissata, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede la cartellonistica al fine di 
assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della 
fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; le opere e le attrezzature necessarie al montaggio; lo smontaggio; 
l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni minime indicative del cartello: L x H (cm). Distanza massima di percezione con 
cartello sufficientemente illuminato: d (m). E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della cartellonistica. 
Misurata cadauno per la durata del lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 
cartello L x H = cm 40,00 x 40,00 - d = m 16.  
  EURO DICIASSETTE/00  €/cadauno  17,00  
          

200  26.3.7.6        
  Cartelli da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate disegnali di informazione, antincendio, sicurezza, 
pericolo, divieto, obbligo, realizzata mediante cartelli in alluminio spessore minimo mm 0,5, leggibili da una distanza prefissata, 
fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede la cartellonistica al fine di assicurare un'ordinata 
gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di 
garantirne la funzionalità e l'efficienza; le opere e le attrezzature necessarie al montaggio; lo smontaggio; l'allontanamento a fine 
fase di lavoro. Dimensioni minime indicative del cartello: L x H (cm). Distanza massima di percezione con cartello sufficientemente 
illuminato: d (m). E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della cartellonistica. Misurata cadauno per la 
durata del lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 
cartello L x H = cm 50,00 x 70,00 - d = m 16.  
  EURO DICIANNOVE/87  €/cadauno  19,87  
          

201  26.5.1.1        
  Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono 
compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le 
revisioni periodiche; l'immediata sostituzione in caso d'uso; l'allontanamento a fine fase lavoro. Il mezzo estinguente è e resta di 
proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'estintore, al fine di garantire la 
sicurezza dei lavoratori. 
da kg 6 classe 34A 233BC  
  EURO CINQUANTASETTE/41  €/cadauno  57,41  
          

202  26.6.1        
  Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura 
regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, frontalino antisudore, fornito dal datore di lavoro e usato continuativamente 
dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante 
tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.  
  EURO NOVE/78  €/cadauno  9,78  
          

203  26.6.2        
  Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l'uso del 
flessibile (frullino), della sega circolare, lavori insudicianti, ecc, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le 
lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo 
dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.  
  EURO SEDICI/10  €/cadauno  16,10  
          

204  26.6.5        
  Maschera di protezione contro le polveri a norma UNI EN 149 classe FFP2 (polveri solide, anche nocive) fornita dal datore di 
lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la 
manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di 
Sicurezza e Coordinamento.  
  EURO DUE/13  €/cadauno  2,13  
          

205  26.6.6        
  Maschera di protezione contro le polveri non nocive fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni 
interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del 
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.  Costo di utilizzo mensile.  
  EURO UNO/02  €/cadauno  1,02  
          

206  26.6.7        
  Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi termici con resistenza al calore da contatto, 
forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la 
verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di  
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  lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo al paio.  
  EURO TRE/65  €/cadauno  3,65  
        

207  26.6.8        
  Guanti di protezione dal freddo, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi per il freddo con resistenza al freddo 
convettivo e da contatto, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi:l'uso per 
la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni 
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo al paio.  
  EURO DUE/30  €/cadauno  2,30  
          

208  26.6.9        
  Guanti di protezione chimica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni, agli strappi, alla foratura, protezione dagli olii, petrolio e 
derivati, acidi e solventi, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.Sono compresi: l'uso per 
la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni 
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo al paio.  
  EURO UNO/84  €/cadauno  1,84  
          

209  26.6.10.1        
  Guanti dielettrici in lattice naturale, categoria III di rischio, marchio di conformità,  forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore 
durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo 
dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo 
mensile al paio. 
con tensione massima di utilizzo 1000 V.  
  EURO TRE/45  €/cadauno  3,45  
          

210  26.6.14        
  Cuffia antirumore ad alto potere isolante, con marchio di conformità, a norma UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata 
dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante 
tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.  
  EURO SEDICI/10  €/cadauno  16,10  
          

211  26.7.1.1        
  Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico 
comprendente un punto luce e una presa di corrente, idrico e di scarico, compreso: il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per 
il magazzino, collegato alla messa a terra ed i relativi impianti esterni di adduzione e scarico, nonché gli oneri e i relativi materiali di 
consumo per la periodica pulizia. Il locale delle dimensioni approssimative di m 1,20x2,20x2,40, sarà corredato di una doccia,  un 
lavabo con rubinetti per acqua calda e fredda e di un WC completo di cassetta di cacciata. - Uno per ogni 10 addetti. 
per il primo mese d'impiego.  
  EURO TRECENTONOVANTAQUATTRO/74  €/cadauno  394,74  
          

212  26.7.1.2        
  Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico 
comprendente un punto luce e una presa di corrente, idrico e di scarico, compreso: il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per 
il magazzino, collegato alla messa a terra ed i relativi impianti esterni di adduzione e scarico, nonché gli oneri e i relativi materiali di 
consumo per la periodica pulizia. Il locale delle dimensioni approssimative di m 1,20x2,20x2,40, sarà corredato di una doccia,  un 
lavabo con rubinetti per acqua calda e fredda e di un WC completo di cassetta di cacciata. - Uno per ogni 10 addetti. 
per ogni mese successivo al primo  
  EURO CENTOVENTISEI/50  €/cadauno  126,50  
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