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    Voci Finite senza Analisi      

          

1  1.2.4  Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 

con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi 

spianamenti, costipazione a strati non superiori a 30 cm, bagnatura e necessari 

ricarichi ed i movimenti dei materiali per quanto sopra,  sia con mezzi meccanici che 

manuali. 

- per ogni m³ di materiale costipato  

    

    EURO TRE/87  €/metro cubo  3,87  

          
2  27.3.1.1  Fornitura e collocazione di attacco di mandata per motopompa secondo norma UNI 

10779 con attacco flangiato o filettato, composto da attacco UNI 70 - UNI 804 

femmina con girello, valvola di non ritorno, valvola di sicurezza tarata a12 bar, tappo 

maschio filettato UNI 810 in polipropilene rosso sagomato in modo da poter essere 

rimosso con chiave unificata, saracinesca UNI 11443 con indicatore di apertura 

lucchettabile e scarico automatico. Sono comprese altresì le opere murarie necessarie 

per l'installazione, il cartello "Attacco Autopompa VV.F" con scritta di colore bianco 

su sfondo rosso ed accessori. 

Attacco motopompa DN 2"  

    

    EURO QUATTROCENTODICIOTTO/40  €/cad.  418,40  

          

3  14.4.11.1  Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di contattori modulari con 
contatti NA oppure NC,  circuito di comando a qualsiasi tensione di funzionamento, 

con o senza comando manuale sul fronte del contattore, compresa l’incidenza 

dell’eventuale circuito ausiliario da realizzare nel quadro (comprensivo di selettore 

0-1-2, lampade spie, morsetti, contatti ausiliari, ecc), i collegamenti elettrici necessari, 

l’etichettatura e ogni altro accessorio per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. 

contattore modulare 2P 16 A (categoria AC7a)  

    

    EURO TRENTAOTTO/70  €/cadauno  38,70  

          

4  21.1.25  Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella 

discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al 

conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti 
all’interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone 

scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica.  

    

    EURO TRENTADUE/26  €/metro cubo  32,26  

          

5  14.3.16.3  Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di conduttori 

elettrici in rame con isolante in mescola termoplastica, conforme ai requisiti previsti 

dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo H07Z1-K 

type 2 450/750V - Cca - s1b, d1, a1, norma di riferimento CEI EN 50525. Sono 

comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed 

ogni altro onere e magistero. 

cavo H07Z1-K type 2 sez. 1x4,0mm²  

    

    EURO DUE/44  €/metro  2,44  
          

6  1.1.6.1  Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito 

urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di 

sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione 

uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, 

alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le 

armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi il 

paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto delle materie nell’ambito del cantiere 

fino alla distanza di 1000 m o l'accatastamento delle materie riutilizzabili lungo il 

bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita 

con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in 
contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da 

compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di 

schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. 

in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti 

elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m³, sabbie e 

ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate,  
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    di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una 

dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza 

non inferiore ai 45 kW  

    

    EURO DIECI/52  €/metro cubo  10,52  

          

7  14.3.16.4  Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di conduttori 

elettrici in rame con isolante in mescola termoplastica, conforme ai requisiti previsti 

dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo H07Z1-K 

type 2 450/750V - Cca - s1b, d1, a1, norma di riferimento CEI EN 50525. Sono 

comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed 
ogni altro onere e magistero. 

cavo H07Z1-K type 2 sez. 1x6,0mm²  

    

    EURO TRE/36  €/metro  3,36  

          

8  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 m³ cadauno, 

escluse le puntellature e le sbadacchiature occorrenti, compreso l’innalzamento delle 

materie a bordo scavo, incluso lo scarriolamento; compreso altresì l’onere per il 

prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l’impresa). Sono 
esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. 

all'interno di edifici  

    

    EURO CENTOCINQUANTACINQUE/12  €/metro cubo  155,12  

          

9  14.3.16.5  Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di conduttori 

elettrici in rame con isolante in mescola termoplastica, conforme ai requisiti previsti 

dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo H07Z1-K 

type 2 450/750V - Cca - s1b, d1, a1, norma di riferimento CEI EN 50525. Sono 

comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed 

ogni altro onere e magistero. 

cavo H07Z1-K type 2 sez. 1x10mm²  

    

    EURO CINQUE/27  €/metro  5,27  

          

10  21.1.1  Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo (esclusi i calcestruzzi), forma e 

spessore, per ripresa in breccia, per apertura di vani e simili, compreso il carico del 

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

    

    EURO TRECENTOVENTISETTE/69  €/metro cubo  327,69  

          

11  14.3.16.7  Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di conduttori 

elettrici in rame con isolante in mescola termoplastica, conforme ai requisiti previsti 

dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo H07Z1-K 

type 2 450/750V - Cca - s1b, d1, a1, norma di riferimento CEI EN 50525. Sono 

comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed 
ogni altro onere e magistero. 

cavo H07Z1-K type 2 sez. 1x25mm²  

    

    EURO NOVE/99  €/metro  9,99  

          

12  21.1.6  Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in 

graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e 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 DIECI/84  €/metro  10,84  

      quadrato    
13  21.1.9  Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi 

spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il 

trasporto a rifiuto.  

    

    EURO UNO/99  €/metroquadrat  1,99  

      oxcentimetro    

14  8.5.1.1  Fornitura e collocazione di avvolgibile con marcatura CE secondo UNI EN 13659, 

completo di rullo con cuscinetti a sfera, cinghie, guide, etc., compreso opere murarie, 

accessori e tutto quanto altro occorre ed ogni magistero per dare il lavoro compiuto a 

perfetta regola d'arte.  
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    in plastica del tipo pesante (peso non inferiore a 4,5 kg per ogni m²) di qualsiasi 

colore.  

    

    EURO QUARANTANOVE/12  €/metro  49,12  

      quadrato    

15  21.1.14  Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., compresi 

l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul 

cassone di raccolta, esclusi il  trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino 

connesse.  

    

    EURO SETTE/89  €/metro  7,89  

      quadrato    
16  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 QUINDICI/78  €/metro  15,78  

      quadrato    

17  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/94  €/metroquadrat  3,94  

      oxcentimetro    

18  3.2.1.1  Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in 

stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in 
opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature per 

giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta 

regola d'arte, compreso l’onere per la formazione dei provini ed il conferimento in 

laboratorio per le prove dei materiali. 

per strutture in cemento armato  intelaiate  

    

    EURO DUE/05  €/chilogrammo  2,05  

          

19  3.1.2.2  Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe 

d’esposizione X0  (UNI 11104 ), in ambiente umido senza gelo classe d’esposizione 

XC1, XC2 (UNI 11104 ); classe di consistenza S3 - consistenza semi fluida: 

abbassamento (slump) da 100 a 150 mm, compreso la preparazione dei cubetti, il 
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la 

lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere 

occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola 

d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed 

escluse le casseforme e le barre di armatura. 

- Per opere in fondazione per lavori edili: 

per opere in fondazione per lavori edili C28/35  

    

    EURO CENTOSESSANTA/98  €/metro cubo  160,98  

          

20  3.2.3  Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e 

dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato  e le strutture speciali, 

realizzate con legname o con pannelli di lamiera monolitica d’acciaio rinforzati, di 
idoneo spessore, compresi piantane (o travi), morsetti a ganascia, morsetti tendifilo e 

tenditori, cunei bloccaggio, compreso altresì ogni altro onere e magistero per 

controventatura, disarmo, pulitura e accatastamento del materiale, il tutto eseguito a 

perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.  

    

    EURO VENTITRE/91  €/metro  23,91  

      quadrato    

21  21.2.1  Muratura ordinaria in pietrame calcareo o lavico con malta avente le caratteristiche di 

resistenza previste in progetto nel rispetto del D.M.17/01/2018, entro o fuori terra, di 

qualunque spessore e forma, compresi i magisteri di ammorsatura, spigoli, riseghe, 

eventuale configurazione a scarpa, il taglio per la formazione degli squarci negli stipiti 

dei vani ed ogni altra rientranza o incassatura per la collocazione di infissi di qualsiasi 
dimensione e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte.  

    

    EURO TRECENTOVENTISETTE/92  €/metro cubo  327,92  

          

22  7.2.4.1  Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica  pesante , esclusi impalcati da ponte, 

costituita da profili aperti laminati a caldo tipo HE, IPE, UNP, angolari, piatti, oltre 

mm 160, realizzata in stabilimento secondo i disegni esecutivi di progetto e pronta per 

l'assemblaggio, in opera tramite giunti bullonati o saldati, compresi i bulloni a media 

ed alta resistenza classe 8.8, completa di forature, saldature con elettrodi omologati, 

piegature e quanto altro necessario per la  
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    realizzazione dei singoli elementi, il trasporto, il tiro in alto, le verifiche tecniche 

obbligatorie previste dal C.S.A. Da pagarsi a parte il trattamento anticorrosivo, 

l'assemblaggio ed il montaggio in opera. 

in acciaio S235J o S275J  

    

    EURO TRE/53  €/chilogrammo  3,53  

          

23  21.2.8.2  Formazione di architravi in setti murari con funzione portante di qualunque tipo e 

spessore, compresi il taglio, l’eventuale demolizione della muratura in breccia, 

compresa armatura in acciaio ad aderenza migliorata B450C ovvero profilati in 

acciaio S275 tipo IPE doppia T, le casseforme, il getto con calcestruzzo classe di 
resistenza C28/35  classe d’esposizione XC1, XC2 e classe di consistenza S4, con 

l’aggiunta di additivo antiritiro, la realizzazione degli appoggi, il riempimento con 

mattoni o laterizi, il carico dei materiali di risulta provenienti dalle demolizioni sul 

cassone di raccolta, e quanto altro necessario per dare l’opera compiuta a perfetta 

regola d’arte, escluso il trasporto a rifiuto. 

costituito da profilati in acciaio S275 tipo IPE doppia T  

    

    EURO CINQUECENTOSETTE/96  €/metro cubo  507,96  

          

24  7.2.5.2  Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica pesante , esclusi impalcati da ponte, 

costituita da profili tubolari chiusi tipo tubo quadro,tubo tondo, tubo ovale, oltre mm 

120, realizzata in stabilimento secondo i disegni esecutivi di progetto e pronta per 

l'assemblaggio, in opera tramite giunti bullonati o saldati, compresi i bulloni a media 
ed alta resistenza classe 8.8, completa di forature, saldature con elettrodi omologati, 

piegature e quanto altro necessario per la realizzazione dei singoli elementi, il 

trasporto, il tiro in alto, le verifiche tecniche obbligatorie previste dal C.S.A. Da 

pagarsi a parte il trattamento anticorrosivo, l'assemblaggio ed il montaggio in opera. 

in acciaio S355J  

    

    EURO SEI/74  €/chilogrammo  6,74  

          

25  7.2.4.2  Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica  pesante , esclusi impalcati da ponte, 

costituita da profili aperti laminati a caldo tipo HE, IPE, UNP, angolari, piatti, oltre 

mm 160, realizzata in stabilimento secondo i disegni esecutivi di progetto e pronta per 

l'assemblaggio, in opera tramite giunti bullonati o saldati, compresi i bulloni a media 
ed alta resistenza classe 8.8, completa di forature, saldature con elettrodi omologati, 

piegature e quanto altro necessario per la realizzazione dei singoli elementi, il 

trasporto, il tiro in alto, le verifiche tecniche obbligatorie previste dal C.S.A. Da 

pagarsi a parte il trattamento anticorrosivo, l'assemblaggio ed il montaggio in opera. 

in acciaio S355J  

    

    EURO TRE/73  €/chilogrammo  3,73  

          

26  7.2.6  Montaggio in opera di carpenteria metallica, di cui agli articoli precedenti fino ad 

altezza di m 12,00, compreso l'onere dei mezzi di sollevamento, i presidi provvisori, 

l'ancoraggio degli elementi alle fondazioni mediante  tirafondi ed il successivo 

inghisaggio delle piastre di base con malta espansiva, compreso serraggio dei bulloni 

con chiave dinamometrica, secondo le indicazioni di progetto, comprese eventuali 
saldature in opera da effettuare con elettrodi omologati, le verifiche tecniche 

obbligatorie previste dal C.S.A. Da pagarsi a parte il trattamento anticorrosivo.  

    

    EURO UNO/80  €/chilogrammo  1,80  

          

27  7.2.16.1  Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento a caldo 

mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di 450°C previa 

preparazione delle superfici mediante decapaggio, sciacquatura, ecc. 

per carpenteria pesante  

    

    EURO ZERO/76  €/chilogrammo  0,76  

          

28  15.4.26.6  Fornitura e collocazione di tubazione multistrato composte da tubo interno in 
polietilene reticolato elettronicamente (PE-Xc), strato intermedio in alluminio a 

spessore maggiorato saldato longitudinalmente di testa e strato esterno in polietilene 

reticolato (PE-Xb) e stabilizzato ai raggi UV per mezzo di colorazione carbon- 

black, per fluidi in pressione, impianti idrosanitari, di riscaldamento  e 

condizionamento idonei per trasporto di acqua destinata al consumo umano,  
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    conforme alle norme UNI EN ISO 21003. 

Conduttività termica del tubo 0,43 W/mK, coefficiente di dilatazione termica 0,026 

mm/mK,condizioni d’esercizio per una vita utile di 50 anni: acqua 20°C 16 bar /70° 

10 bar - aria compressa 15 bar fino a 40°C/10 bar da 41° a 70°C. 

Sono altresì compresi: la formazione di specifica giunzione tramite bicchieratura del 

tubo multistrato con conseguente realizzazione di una sezione di passaggio nel 

raccordo pari al 100% della sezione del tubo. Il sistema deve essere esente da punti di 

ristagno. Sono ricompresi anche 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 raccorderia atossica composita in PPSU e poliammide 
rinforzata con vetroresina, ovvero in bronzo secondo DIN EN 1982. 

per diametro  DN 50x42 mm  

    

    EURO TRENTATRE/01  €/metro  33,01  

          

29  21.7.3  Perforazione a rotazione, eseguita sia orizzontalmente che comunque inclinata, a 

qualsiasi altezza o profondità, compreso il noleggio del macchinario ed ogni onere e 

magistero, per lunghezza complessiva della perforazione fino a 4,00 m e diametro fino 

a 45 mm, in muratura di tufo.  

    

    EURO ZERO/55  €/centimetro  0,55  

          

30  15.4.26.5  Fornitura e collocazione di tubazione multistrato composte da tubo interno in 

polietilene reticolato elettronicamente (PE-Xc), strato intermedio in alluminio a 
spessore maggiorato saldato longitudinalmente di testa e strato esterno in polietilene 

reticolato (PE-Xb) e stabilizzato ai raggi UV per mezzo di colorazione carbon- 

black, per fluidi in pressione, impianti idrosanitari, di riscaldamento  e 

condizionamento idonei per trasporto di acqua destinata al consumo umano, conforme 

alle norme UNI EN ISO 21003. 

Conduttività termica del tubo 0,43 W/mK, coefficiente di dilatazione termica 0,026 

mm/mK,condizioni d’esercizio per una vita utile di 50 anni: acqua 20°C 16 bar /70° 

10 bar - aria compressa 15 bar fino a 40°C/10 bar da 41° a 70°C. 

Sono altresì compresi: la formazione di specifica giunzione tramite bicchieratura del 

tubo multistrato con conseguente realizzazione di una sezione di passaggio nel 

raccordo pari al 100% della sezione del tubo. Il sistema deve essere esente da punti di 
ristagno. Sono ricompresi anche 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 raccorderia atossica composita in PPSU e poliammide 

rinforzata con vetroresina, ovvero in bronzo secondo DIN EN 1982. 

per diametro  DN 40x33 mm  

    

    EURO VENTISEI/32  €/metro  26,32  

          

31  21.2.9  Fornitura e posa in opera di tiranti in ferro di idoneo diametro per murature portanti, 

completi di filettatura alle estremità, piastre di ancoraggio, pezzi speciali, bulloneria, 

tensionamento, sigillatura, riparazione delle parti smosse, due mani di colore 

antiruggine sulle due parti metalliche rimaste in vista, esclusa la formazione dei fori, 

compresi la chiusura degli stessi ed ogni altro onere e magistero.  

    

    EURO UNDICI/44  €/chilogrammo  11,44  

          

32  15.4.26.4  Fornitura e collocazione di tubazione multistrato composte da tubo interno in 

polietilene reticolato elettronicamente (PE-Xc), strato intermedio in alluminio a 

spessore maggiorato saldato longitudinalmente di testa e strato esterno in polietilene 

reticolato (PE-Xb) e stabilizzato ai raggi UV per mezzo di colorazione carbon- 

black, per fluidi in pressione, impianti idrosanitari, di riscaldamento  e 

condizionamento idonei per trasporto di acqua destinata al consumo umano, conforme 

alle norme UNI EN ISO 21003. 

Conduttività termica del tubo 0,43 W/mK, coefficiente di dilatazione termica 0,026 

mm/mK,condizioni d’esercizio per una vita utile di 50 anni: acqua 20°C 16 bar /70° 
10 bar - aria compressa 15 bar fino a 40°C/10 bar da 41° a 70°C. 

Sono altresì compresi: la formazione di specifica giunzione tramite bicchieratura del 

tubo multistrato con conseguente realizzazione di una sezione di passaggio nel 

raccordo pari al 100% della sezione del tubo. Il sistema deve essere esente da punti di 

ristagno. Sono ricompresi anche i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, 

il lavaggio e la disinfezione, ed ogni altro  
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    onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Escluso 

raccorderia atossica composita in PPSU e poliammide rinforzata con vetroresina, 

ovvero in bronzo secondo DIN EN 1982. 

per diametro DN 32x26 mm  

    

    EURO SEDICI/91  €/metro  16,91  

          

33  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/16  €/metro  15,16  

      quadrato    

34  21.3.8.1  Fornitura, trasporto e applicazione di sistema di rinforzo per sollecitazioni a taglio e 

flessione di elementi in muratura mediante l'applicazione di materiali compositi 

costituiti da una rete bidirezionale di fibra di vetro pre-apprettata, resistente agli  

alcali, con grammatura di circa 200 g/m², inserita in una matrice di spessore minimo 

10 mm in malta cementizia bicomponente a reattività pozzolonanica, a basso modulo 

elastico e fibrorinforzata, applicato su substrato (da computarsi a parte) 

opportunamente preparato, esclusa la successiva applicazione della finitura. In 

corrispondenza delle giunzioni dovrà essere prevista una sovrapposizione di almeno 

10 cm. La malta bicomponente dovrà garantire le seguenti caratteristiche minime: 

tipo di fibra: fibre di vetro ad alta resistenza Grammatura (g/m²): >= 200 Dimensione 
delle maglie (mm): = 15 x 15 Densità della fibra (g/cm³): >=1,80 

Resistenza a trazione (kN/m): >= 45 

Modulo elastico (GPa): >=60 

Area resistente per unità di larghezza (mm²/m): >=30,00 

Spessore equivalente di tessuto secco (mm): >=0,03 

Allungamento a rottura (%): 2-4 

Compresi, tagli, sfridi, sormonti, primer ed eventuali accessori per la corretta 

applicazione della rete e della malta e quanto altro occorra per dare l'opera completa a 

perfetta regola d'arte. 

per il primo strato di rinforzo  

    

    EURO CENTOQUINDICI/16  €/metro  115,16  
      quadrato    

35  27.2.5.3  Sovraprezzo per le voci della famiglia 27.1 per l'esecuzione in box prefabbricato per 

esterni, costituito da modulo prefabbricato certificato secondo la UNI EN 1090-1 e 

UNI EN 1090-2. Il locale sarà realizzato con struttura in profilati di acciaio di 

adeguato spessore e protezione in modo da garantire una resistenza al fuoco di 60 

minuti (R60) in conformità con la UNI EN 12845. I tamponamenti verticali ed 

orizzontali saranno costituiti da pannelli sandwich con isolamento interno in lana di 

roccia per uno spessore totale minimo di 80 mm e con reazione al fuoco A2s1d0. I 

tamponamenti orizzontali dovranno consentire l'apertura completa del locale per un 

agevole accesso ai sistemi antincendio, sia in fase di funzionamento dell'impianto che 

in caso di manutenzione. 

Il locale dovrà garantire il rispetto delle dimensioni minime imposte dalla UNI11292 
ed avere un'altezza minima interna di 2,4 m. 

E' compreso l'impianto elettrico interno, realizzato con cavi di tipo CPR, costituito da 

almeno due punti luce, uno alimentato da energia di rete e uno autoalimentato, i 

collegamenti elettrici per i termoconvettore con funzione antigelo, e l'aspiratore di 

areazione, una presa di corrente monofase ed un quadro elettrico per la protezione e 

comando. 

Sono compresi le eventuali tubazioni per l'espulsione dei gas di scarico per le 

motopompe, di diametro adeguato, opportunamente coibentata e protetta contro il 

contatto accidentale mediante tessuto ceramico e/o calza ad alta temperatura e 

l'eventuale tubazione di sfiato del serbatoio di gasolio. 

Il box all'interno dovrà essere protetto da impianto sprinkler a bulbo con flussostato, 
dovrà essere dotato di termoconvettore con termostato per funzione antingelo ed 

aeratore assiale, opportunamente dimensionato, alimentato da UPS con batterie 

ausiliarie con 6 ore di autonomia. 

Sono compresi altresì un estintore di classe 34A 144BC e, se in funzionamento 

soprabattente, dei serbatori di adescamento. 

Il tutto dovrà essere fornito in opera su opportuno basamento già costituito e non 

compreso nella presente voce, inclusi tutti gli accessori e quant'altro necessario per 

dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.  
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    Box per gruppo di pompaggio di cui alle voce 27.2.3      

    EURO DICIANNOVEMILAQUATTROCENTOTRENTAQUATTRO/40  €/cadauno  19.434,40  

          

36  21.3.8.2  Fornitura, trasporto e applicazione di sistema di rinforzo per sollecitazioni a taglio e 

flessione di elementi in muratura mediante l'applicazione di materiali compositi 

costituiti da una rete bidirezionale di fibra di vetro pre-apprettata, resistente agli  

alcali, con grammatura di circa 200 g/m², inserita in una matrice di spessore minimo 

10 mm in malta cementizia bicomponente a reattività pozzolonanica, a basso modulo 

elastico e fibrorinforzata, applicato su substrato (da computarsi a parte) 

opportunamente preparato, esclusa la successiva applicazione della finitura. In 
corrispondenza delle giunzioni dovrà essere prevista una sovrapposizione di almeno 

10 cm. La malta bicomponente dovrà garantire le seguenti caratteristiche minime: 

tipo di fibra: fibre di vetro ad alta resistenza Grammatura (g/m²): >= 200 Dimensione 

delle maglie (mm): = 15 x 15 Densità della fibra (g/cm³): >=1,80 

Resistenza a trazione (kN/m): >= 45 

Modulo elastico (GPa): >=60 

Area resistente per unità di larghezza (mm²/m): >=30,00 

Spessore equivalente di tessuto secco (mm): >=0,03 

Allungamento a rottura (%): 2-4 

Compresi, tagli, sfridi, sormonti, primer ed eventuali accessori per la corretta 

applicazione della rete e della malta e quanto altro occorra per dare l'opera completa a 

perfetta regola d'arte. 
per ogni strato di rinforzo successivo al primo  

    

    EURO OTTANTAOTTO/48  €/metro  88,48  

      quadrato    

37  21.1.20  Scomposizione di manto di tegole di qualsiasi tipo, compresi la selezione, pulitura ed 

accatastamento per il successivo impiego.  

    

    EURO QUINDICI/52  €/metro  15,52  

      quadrato    

38  21.5.18  Posa in opera di tegole di qualsiasi tipo provenienti dalle dismissioni, compreso il 

trasporto dal luogo di accatastamento a quello di reimpiego e quanto altro occorre per 

dare l'opera finita a regola d'arte. 

- per ogni m² di superficie effettiva  

    

    EURO SEDICI/71  €/metro  16,71  

      quadrato    

39  21.1.22  Scomposizione di grossa armatura di tetti (arcarecci e capriate) compresi la scelta e 

l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul 

cassone di raccolta, escluso il  trasporto a rifiuto.  

    

    EURO DICIOTTO/05  €/metro  18,05  

      quadrato    

40  21.1.21  Scomposizione di piccola orditura e/o tavolato in legno (esclusa la grossa armatura), 

compresi la scelta e l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del 

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

    

    EURO SEI/53  €/metro  6,53  

      quadrato    
41  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/86  €/chilogrammo  1,86  

          

42  21.5.13  Arcarecci, listelli e correnti di abete di primo assortimento, di qualunque lunghezza e 

sezione forniti e posti in opera per la formazione della piccola orditura di tetti, 
compresi la necessaria chiodatura ed ogni onere e magistero.  

    

    EURO NOVECENTOCINQUANTASETTE/48  €/metro cubo  957,48  

          

43  21.5.14  Tavole di abete di spessore 20-25 mm, fornite e poste in opera per impalcatura o per 

appoggio del manto di tegole, compresi la necessaria chiodatura ed ogni onere e 

magistero. 

- per ogni m² di superficie effettiva  
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    EURO VENTITRE/80  €/metro  23,80  

      quadrato    

44  21.1.23  Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro 

e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il  

trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.  

    

    EURO QUATTRO/27  €/metro  4,27  

          

45  15.4.13.2  Fornitura e collocazione di pluviale in lamiera preverniciata, compreso collari per il 

fissaggio, eventuali saldature o opere di lattoneria, opere murarie, malta occorrente, 

pezzi speciali quali curve, angoli ecc., ogni altro onere magistero per dare l'opera 
completa ed a perfetta regola d'arte. 

per diametro da 100 mm  

    

    EURO VENTISEI/34  €/metro  26,34  

          

46  12.1.5   Impermeabilizzazione con membrana bituminosa a base di bitume distillato e 

copolimeri poliolefinici “metallocene” (POE) formulati in modo tale da conferire al 

compound una flessibilità al freddo di – 25 ° . La membrana avrà una armatura 

composita a tre strati (triarmata) ed uno spessore minimo di 4 mm e dovrà essere 

certificata dal produttore come membrana con destinazione d’uso ; monostrato a 

finire. La membrana sarà messa in opera a qualsiasi altezza e per superfici orizzontali 

od inclinate, a caldo, con giunti sovrapposti per almeno 10 cm e previa spalmatura del 

sottofondo con emulsione bituminosa, compreso i risvolti di raccordo con le pareti per 
un’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 DICIANNOVE/20  €/metro  19,20  

      quadrato    

47  9.1.1  Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da un 

primo strato di rinzaffo da 0,5 cm e da un secondo strato sestiato e traversato con 

malta bastarda dosata con 150÷200 kg di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni 

metro cubo di sabbia da 2 cm, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso 

l’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a 

perfetta regola d’arte.  

    

    EURO VENTIUNO/55  €/metro  21,55  
      quadrato    

48  9.1.4  Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a 

base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell’inerte 0,6 mm), dato 

su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli, angoli, ed ogni altro 

onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.  

    

    EURO DODICI/40  €/metro  12,40  

      quadrato    

49  21.1.10  Picchettatura di intonaco interno od esterno con qualsiasi mezzo, compresi l'onere per 

la pulitura delle pareti ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, 

escluso il trasporto a rifiuto.  

    

    EURO TRE/28  €/metro  3,28  

      quadrato    
50  11.2.1  Tinteggiatura per esterni con pittura  a base di silicati di potassio, di elevata 

permeabilità al vapore acqueo e resistenza agli agenti atmosferici, a superficie opaca. 

Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a 

rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici 

con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta 

regola d'arte.  

    

    EURO SETTE/55  €/metro  7,55  

      quadrato    

51  12.3.2  Fornitura e posa in opera di controsoffitti piani in rete metallica tipo "Nervometal" del 

peso non inferiore a 12 N/m², smaltata, nervata e striata, assicurata ad adeguata 

armatura portante con chiodi, graffe, filo di ferro zincato, compresa l'armatura, le 
opere provvisionali, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.  

    

    EURO TRENTACINQUE/44  €/metro  35,44  

      quadrato    

52  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  
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    classe C 16/20; di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in  opera a qualsiasi 

altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la 

stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare l’opera finita a perfetta 

regola d’arte. 

collocato all’interno degli edifici  

    

    EURO DICIASSETTE/92  €/metro  17,92  

      quadrato    

53  11.1.1  Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile 

(idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o 

verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, 
spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e 

quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.  

    

    EURO CINQUE/06  €/metro  5,06  

      quadrato    

54  5.1.55  Fornitura e posa in opera di pavimentazione in cloruro di polivinile senza ftalati in teli, 

di abbattimento acustico 15db, tipo e colore a scelta D.L., composta da 3 strati 

indelaminabili e con una superficie trattata con finish protettivo poliuretanico che 

faciliti la manutenzione ordinaria e straordinaria.Lo strato d’usura di 0,7 mm sarà in 

puro PVC trasparente di aspetto opaco a protezione del disegno stampato. Lo strato 

intermedio sarà in PVC compatto rinforzato con fibra di vetro per garantire una 

stabilità dimensionale <0,10%.Lo strato inferiore sarà in schiuma di vinile ad alta 

densità per garantire resistenza all’impronta residua di 0,05 mm.  Larghezza rotolo 2 
m x 25 m circa. Spessore 2,6 mm. Classe d'uso 34+42. Classe al fuoco Bfl-s1. 

Resistenza all'usura gruppo t. Antiscivolo R9. Antistatico. I sottofondi dovranno 

essere lisci, consistenti, privi di crepe, asciutti, con un’umidità inferiore al 2,0%. Per 

quanto sopra e per quanto riguarda le rasature ed i collanti idonei attenersi alle 

prescrizioni delle case produttrici di collanti in base al tipo di massetto o supporto. 

Ove richiesto, si procederà alla saldatura a caldo dei giunti con apposito cordolo. A 

posa ultimata, il pavimento dovrà essere perfettamente pulito ed opportunamente 

protetto, per impedire che possa essere danneggiato durante l’esecuzione di eventuali 

opere successive. La ceratura non è necessaria. Inclusi i collanti ed escluso la 

preparazione del sottofondo da compensarsi a parte.  

    

    EURO CINQUANTASETTE/80  €/metro  57,80  
      quadrato    

55  5.1.51  Livellante per preparazione pavimenti in linoleum o pvc.      

    EURO VENTI/32  €/metro  20,32  

      quadrato    

56  5.1.59  Fornitura e posa di battiscopa in pvc rigido h.6 cm, con unghietta in pvc morbido, 

incluso collante.  

    

    EURO DIECI/21  €/metro  10,21  

          

57  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 OTTANTAUNO/37  €/cadauno  81,37  

          

58  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 DUECENTOQUARANTANOVE/73  €/metro  249,73  

      quadrato    

59  21.1.24  Rimozione di apparecchi igienico – sanitari e di riscaldamento compreso il      
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    carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le 

eventuali opere di ripristino connesse.  

    

    EURO VENTIDUE/35  €/cadauno  22,35  

          

60  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/99  €/metroquadrat  0,99  

      oxcentimetro    

61  2.2.1.1  Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m³ di sabbia, 
compreso l’onere per la formazione degli architravi per i vani porta e quanto altro 

occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 

spessore di 8 cm  

    

    EURO VENTIOTTO/02  €/metro  28,02  

      quadrato    

62  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 VENTI/40  €/metro  20,40  
      quadrato    

63  5.1.4  Pavimentazione con piastrelle di grès da 7,5x15 cm, spessore 8 mm a superficie liscia 

di colore rosso, in opera con collanti o malta cementizia su sottofondo preesistente, 

compresa la suggellatura dei giunti con boiacca di cemento, la lavatura, la pulitura 

finale, compresi tagli, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro completo e a perfetta 

regola d'arte.  

    

    EURO TRENTATRE/53  €/metro  33,53  

      quadrato    

64  5.2.1  Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1ª scelta, a tinta unica o 

decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda compreso i pezzi speciali, 

l'allettamento, la stuccatura e la sigillatura dei giunti con idoneo prodotto, la completa 
pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola 

d'arte.  

    

    EURO QUARANTACINQUE/25  €/metro  45,25  

      quadrato    

65  21.10.1.1  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 pieni  

    

    EURO VENTITRE/21  €/metro  23,21  

          
66  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 CENTO/58  €/cadauno  100,58  

          
67  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  
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    EURO OTTANTAOTTO/08  €/cadauno  88,08  

          

68  15.4.6.2  Fornitura e collocazione di tubi di ferro zincato UNI EN 10255 (tipo Mannesman), per 

colonne montanti del diametro da 1/2” a 4”, posti in opera in traccia o in vista, per 

impianti idrici e solo in vista per impianti di distribuzione gas, secondo le prescrizioni 

della D.L. mediante giunzioni filettate guarnite con canapa (tranne in impianti di 

distribuzione di gas GPL), mastice, teflon o sigillanti sintetici per acqua e gas per 

temperature e pressioni idonee alle condizioni d’uso. È compreso e compensato nel 

prezzo l’onere dei pezzi speciali, gli sfridi, la realizzazione degli staffaggi, dei punti 

fissi, le filettature, le opere murarie (solo per tubazioni sottotraccia) anche quelle per 
l‘apertura di fori in pareti di laterizio, conci di tufo o materiali similari, ed ogni altro 

onere e magistero per dare l’opera completa e funzionante a perfetta regola d’arte. 

per tubi sottotraccia  

    

    EURO UNDICI/95  €/chilogrammo  11,95  

          

69  15.1.8  Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle 

dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di 

sedile in bachelite con coperchio, compresa la fornitura e collocazione di cassetta 

esterna di scarico in PVC a zaino con comando a doppio pulsante da 5 e 10 l compreso 

il pezzo da incasso, i rosoni, l'attacco al pavimento con viti e bulloni cromati, le opere 

murarie, il collegamento al punto di adduzione d’acqua (fredda) e di scarico e 

ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e 
funzionante a perfetta d'arte.  

    

    EURO DUECENTOQUARANTACINQUE/43  €/cadauno  245,43  

          

70  15.1.5  Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni 

di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e 

fredda, di sifone completo di piletta, tappo a pistone e saltarello, compreso i rosoni, i 

flessibili, opere murarie, i collegamenti ai punti di adduzione d’acqua (calda e fredda) 

e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera 

completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

    

    EURO TRECENTODICIOTTO/77  €/cadauno  318,77  

          
71  15.3.2  Fornitura e collocazione di mobile WC attrezzato monoblocco per disabili 

comprensivo di: 

a) cassetta di scarico avente pulsante di scarico manuale; 

b) tazza sanitaria con pulsante d'emergenza manuale per scarico cassetta; 

c) 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 completa e funzionante a regola d'arte.  

    

    EURO MILLENOVECENTOTRENTAUNO/65  €/cadauno  1.931,65  

          
72  15.3.4  Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in ceramica bianca delle 

dimensioni minime di 66x52 cm circa con troppo pieno corredato di rubinetto 

elettronico, e mensola idraulica che permette la regolazione dell'inclinazione del 

lavabo, sifone flessibile e trasformatore. Il tutto compreso di collegamento alle linee 

principali degli impianti elettrici ed ai punti idrici di adduzione e di scarico già 

predisposti, di ventilazione, compreso altresì le cannotte, i rosoni, le opere murarie ed 

ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola 

d'arte.  

    

    EURO MILLEOTTOCENTOTRENTASEI/12  €/cadauno  1.836,12  

          

73  15.3.7  Fornitura e collocazione di corrimani angolari per disabili in tubo di acciaio con 
opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e delle dimensioni di 100x100 cm 

comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa 

e funzionante a perfetta regola d'arte.  

    

    EURO DUECENTOSETTANTATRE/72  €/cadauno  273,72  

          

74  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  
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    completa e funzionante a perfetta regola d'arte.      

    EURO CENTOVENTIUNO/92  €/cadauno  121,92  

          

75  27.3.3.1  Fornitura e collocazione di bocchetta idrante UNI 45, completa di cassetta da esterno 

o interno in lamiera verniciata, con sportello aperto con lastra serigrafata di tipo 

frangibile o infrangibile, rubinetto idrante DN 45 PN 16 -ISO 7, Tubazione flessibile 

DN 45 a norma EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422 di 

lunghezza 20 metri, sigillo numerato, gocciolatore  e lancia anticendio UNI 45. 

L'idrante dovrà essere fornito corredato da Manuale di istruzione e d'uso, 

dichiarazione di prestazione CE. 
Sono comprese le opere murarie per l'alloggiamento in nicchia e per i ripristini, 

accessori, ed ogni altro onere e magistero. 

Cassetta idrante da parete in lamiera verniciata  

    

    EURO TRECENTOSEDICI/70  €/cad.  316,70  

          

76  14.9.8.1  Fornitura e collocazione di centrale indirizzata antincendio di rilevazione a 1, 2 o 4 

loop per la gestione di sistemi di tipo indirizzabile. Ciascun loop della centrale 

antincendio deve permettere il collegamento di 99 sensori e 99 moduli IN/OUt, con la 

gestione di almeno 50 zone fisiche e 100 gruppi logici. 

La centrale deve essere in grado di riconoscere in automatico il tipo di dispositivo 

collegato nel loop, e avere la possibilità di scegliere le soglie di allarme per i sensori, 

nonchè segnalare la necessità di manutenzione per i rivelatori 
La centrale deve essere dotata di display 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 e tasti dedicati a funzioni specifiche  (evacuazione, 

tacitazione, reset, ecc) e permettere l’archivo e la visualizzazione degli ultimi 500 

eventi; deve essere inoltre possibile il collegamento verso un PC per visionare e 

trasferire le impostazioni della centrale nonché la visualizzazione e registrazione degli 

eventi in archivio. 

Sono comprese le batterie interne conformemente a quanto previsto dalla Norma EN 

54-4. 

La centrale deve essere dotata di almeno 1 uscita relè per segnalazione allarme 

generale e guasto e  una uscita supervisionata per sirena d’allarme. 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. 

ad 1 loop  

    

    EURO DUEMILAQUATTROCENTOQUATTRO/00  €/cadauno  2.404,00  

          

77  14.9.2  Fornitura e collocazione di derivazione per elemento in campo dell’impianto di 

rivelazione incendi del tipo a vista o nel controsoffitto realizzata con linea in 

tubazione a vista a partire a partire dall’elemento precedente della linea/loop, in tubi di 

materiale termoplastico autoestinguente del tipo rigido serie media RK15 del diametro 
esterno pari ad almeno mm 20 e comunque idoneo per garantirne la perfetta sfilabilità, 

fissata su supporti ogni 30 cm, 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, i giunti, 

le curve, i manicotti e i raccordi per cassetta, la minuteria ed ogni altro onere 

occorrente.  

    

    EURO CINQUANTASEI/90  €/cadauno  56,90  

          

78  14.9.9.1  Fornitura e collocazione di rivelatore di incendio di tipo indirizzabile, per il montaggio 
a soffitto o su controsoffitto e dotato di led di visualizzazione degli allarmi. 

Il rivelatore dovrà essere completo di base ed isolatore di cortocircuito 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  
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    temperatura (gradi per min) e uno di massima temperatura con soglia di intervento 

prefissata (gradi). 

- I rivelatori multisensore ottico-termico saranno dotati di una camera di analisi 

sensibile alla luce e un termistore in grado di sentire l’aumento della temperatura. I 

due elementi devono dialogare tra loro per aumentare la capacità di rivelazione e 

ridurre il rischio di falsi allarmi. 

- I rivelatori multisensore a tripla tecnologia saranno dotati di una camera di analisi 

sensibile alla luce, un termistore in grado di sentire l’aumento della temperatura e un 

sensore ad IR per la rilevazione della fiamma. I sensori interni devono dialogare tra 

loro per aumentare la capacità di rivelazione, anticipare l’allarme 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 e parte 10 per i rilevatori di fiamma. I 

rivelatori dovranno essere installati in accordo con la Norma UNI 9795:2018 o 

ss.mm.ii.. 

Sono comprese le opere murarie, gli accessori per il fissaggio a soffitto o in 

controsoffitto . 

rivelatore ottico di fumi indirizzabile  

    

    EURO CENTOQUARANTAOTTO/60  €/cadauno  148,60  

          

79  14.9.12  Fornitura e collocazione di pulsante manuale di allarme per il sistema di rivelazione 
incendi del tipo indirizzabile ad attivazione a rottura di vetro, per montaggio sporgente 

o ad incasso. Il pulsante dovrà essere dotato di LED di segnalazione stato, chiave di 

test e doppio isolatore di cortocircuito. 

Sono comprese le opere murarie ed accessori per il fissaggio a parete o ad incasso 

(scatola inclusa) e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola 

d'arte. 

I pulsanti di allarme dovranno essere accompagnati da idonea documentazione 

(Dichiarazione di Conformità) che ne attesti la rispondenza con la Norma UNI EN 54 

parte 11. I pulsanti dovranno essere installati in accordo con la Norma UNI 9795:2018 

o ss.mm.ii..  

    

    EURO CENTODODICI/20  €/cadauno  112,20  
          

80  14.9.13  Fornitura e collocazione di sistema di segnalazione allarme incendio per impianto 

indirizzabile di tipo ottico/acustico realizzato con sirena e led lampeggiante. 

Il livello sonoro minimo deve essere pari a 95dB a 1 metro di distanza e il lampeggio 

deve essere regolabile. Compreso di base e isolatore di cortocircuito per il 

collegamento diretto in bus. 

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.  

    

    EURO DUECENTODICIOTTO/50  €/cadauno  218,50  

          

81  14.9.14.2  Fornitura e collocazione di modulo di comando e stato con contatto in commutazione 

esente da potenziale per il sistema di rivelazione incendi indirizzabile, collegabile 

direttamente sulla linea loop,  completo di isolatore di isolatore di cortocircuito. Il 

modula dovrà essere dotato di LED di segnalazione stato. Sono compresi gli oneri per 

l’installazione, gli accessori e quant’altro necessario. 

I moduli dovranno essere accompagnati da idonea documentazione (Dichiarazione di 

Conformità) che ne attesti la rispondenza con la Norma UNI EN 54 parte 18. 

modulo 2 ingresso  

    

    EURO CENTOTRENTACINQUE/50  €/cadauno  135,50  
          

82  14.10.3.5  Fornitura e posa in opera di sistema di allarme vocale conforme alle norme EN 54-16 

ed EN 54-4, in grado di diffondere annunci di annunci di emergenza, annunci 

microfonici e diffusione musica di sottofondo. 

Dovrà essere possibile modificare le impostazioni del sistema, ad eccezione del 

funzionamento d’emergenza che deve seguire i requisiti delle norme di sistema e 

d’installazione (UNI ISO 7240-  
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    19). 

L’unità centrale sarà costituita da un armadietto metallico installabile a parete o in 

Rack 19’’,  con all’interno tutta la componentistica necessaria al funzionamento, 

batterie per i sistemi di emergenza incluse. 

La centrale dovrà essere dotata di processore audio digitale (DSP) per una corretta 

equalizzazione in funzione dell’ambiente di utilizzo, inoltre dovrà avere un ingresso 

audio per una linea composta da massimo quattro basi microfoniche monitorate,  un 

ingresso audio per una o più basi microfoniche non monitorate per la sola chiamata 

generale, un ingresso audio per sorgente musicale (es. lettore MP3 / CD, radio, ecc.), 

ingressi ed uscite logiche per l’interfacciamento col sistema d’allarme antincendi ed 
un lettore di messaggi preregistrati su memoria SD CARD monitorata o similare. 

L’unita centrale sarà dotata di due, quattro oppure sei amplificatori di potenza in 

classe D+ in modo da avere due, quattro oppure sei zone disponibili, in grado di 

erogare fino a 500 W attraverso linee di diffusione da 100 V o 70 V:ogni amplificatore 

deve potere indipendentemente diffondere nella rispettiva zona un segnale diverso tra 

quelli disponibili. 

L’ultimo amplificatore disponibile deve potere essere alternativamente configurato 

come riserva che si inserisce automaticamente al posto di uno guasto. 

Per ogni uscita dell’amplificatore, e quindi per ogni linea, deve essere possibile 

inviare due linee per potere creare linee ridondate. 

Sono compresi tutti gli accessori per il montaggio e gli oneri per la corretta 

programmazione e messa in servizio. 
La centrale dovrà essere accompagnata da idonea documentazione (Dichiarazione di 

Conformità) che ne attesti la rispondenza con la Norma UNI EN 54 parte 16 per la 

centrale e  parte 4 per l’alimentazione 

centrale 4 Zone 500W su 4 linee  

    

    EURO OTTOMILANOVECENTONOVANTAOTTO/00  €/cadauno  8.998,00  

          

83  14.10.2  Fornitura e collocazione di derivazione per elemento in campo dell'impianto di 

diffusione sonora di emergenza (EVAC) del tipo a vista o nel controsoffitto realizzata 

con linea in tubazione a vista a partire a partire dall'elemento precedente della linea, in 

tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo rigido serie media RK15 del 

diametro esterno pari ad almeno mm 20 e comunque idoneo per garantirne la perfetta 
sfilabilità, fissata su supporti ogni 30 cm, cavo idoneo al tipo di centrale 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 e con rivestimento esterno di colore viola. 

E' compresa l'incidenza della terminazione di linea a norma EN54, con risonatore a 20 

Hz con impedenza di 200 Ω (omega) alla frequenza di risonanza e terminale in 

ceramica con termo-fusibile per il collegamento dei cavi. Sono comprese eventuali 

scatole di derivazione o rompitratta, gli accessori per le giunzioni a cassetta, i giunti, 

le curve, i manicotti e i raccordi per cassetta, la minuteria ed ogni altro onere 

occorrente.  

    

    EURO SESSANTADUE/20  €/cadauno  62,20  

          
84  14.10.6.2  Fornitura e posa in opera di diffusore acustico parete o per controsoffitto con fondello 

in acciaio antifiamma per l'installazione incasso in controsoffittature o pannelli. Sono 

compresi la calotta antifiamma in acciaio per la versione da controsoffitto, la 

morsettiera ceramica e il fusibile termico di protezione linea.Il diffusore dovrà 

possedere le seguenti caratteristiche minime: 

- Potenza (su 8 ohm): 6 / 24 W (RMS / potenza musicale) 

- Selezione potenza (100 V): 6 W - 3 W - 1,5 W 

- Sensibilità (1 W, 1 m): 94 dB 

- Max. pressione sonora  (6 W,1 m): 102 dB(A) 

- Risposta in frequenza: 130 Hz ÷ 20 kHz 

- Angolo copertura: 140° 
- trasformatore multipresa per collegamento a linee a tensione costante 100V /70V 

- Struttura in acciaio e con griglia metallica di protezione 

Compreso gli oneri per il fissaggio su controsoffitto a mezzo di molle e foro del 

pannello, per la versione in controsoffitto e la scatola di supporto e gli accessori di 

fissaggio per quella a parete, ed ogni altro onere e magistero 

Il diffusore dovrà essere accompagnata da idonea documentazione (Dichiarazione di 

Conformità) che ne attesti la rispondenza con la Norma UNI  
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    EN 54 parte 24 

diffusore per parete/soffitto  

    

    EURO CENTOQUATTORDICI/90  €/cadauno  114,90  

          

85  14.10.4  Fornitura e posa in opera di base microfonica di emergenza, con sistema di 

Auto-diagnosi in conformità con la normativa EN 54-16, con  indicazioni di allerta ed 

allarme e attivazione di messaggi preregistrati. E’ compresa la cassetta metallica di 

colore rosso con vetro di protezione per l’installazione a parete. E’ compreso il cavo di 

collegamento con cavo antifiamma fino alla centrale e gli oneri necessari per il 

montaggio.  

    

    EURO MILLEQUATTROCENTOSESSANTACINQUE/00  €/cadauno  1.465,00  

          

86  14.10.5  Fornitura e posa in opera di base microfonica da tavolo per annunci generici, con 

corpo di metallo pressofuso e microfono cardioide preamplificato.Comprensiva di 

tastiera per la selezione delle zone e la chiamata generale. In opera dalla centrale di 

diffusione sonora, compreso di cavo di collegamento e ogni altro onere e magistero.  

    

    EURO MILLEDUECENTOQUARANTA/00  €/cadauno  1.240,00  

          

87  27.1.2.2  Fornitura e posa in opera di porta antincendio REI 60, a due ante battenti, reversibili, 

conforme alle norme UNI 9723 ed EN 1635-1, avente le seguenti caratteristiche 

tecniche costruttive: - telaio perimetrale su tre lati realizzato in lamiera di acciaio 

zincato a caldo sistema “Sendzimir”, presso piegato di spessore non inferiore a mm 
20/10, con sedi per l'inserimento della guarnizione termoespandente per tenuta fumi 

freddi e caldi e guarnizione di battuta, adatto al fissaggio con zanche a murare o 

tasselli, con coprifili staccabili per appoggio su pavimento finito, distanziale inferiore 

avvitabile ed asportabile per esecuzione senza battuta, giunti per l'assemblaggio in 

cantiere e riscontri in plastica per scrocco serrature e rostri; - anta battente, di spessore 

non inferiore a mm 50, costruita con doppia lamiera di acciaio zincato a caldo sistema 

“Sendzimir”, spessore mm 10/10, presso piegata e scatolata, con battuta perimetrale su 

quattro lati, con rinforzo perimetrale interno elettrosaldato, dotata di ripari interni per 

organi meccanici e di piastre interne per l'eventuale montaggio di chiudiporta e 

maniglioni. - Isolamento delle ante costituito da un materassino a doppio strato di lana 

minerale resinata, idrofuga, neutra e ad altissima densità o altro tipo di pannello 
isolante atto a raggiungere la specifica classe di resistenza, più un foglio intermedio di 

alluminio; - Guarnizioni autoespandente poste in corrispondenza dei profili verticali 

del telaio e del profilo verticale delle porte a due ante, del traverso superiore del telaio 

e nella parte inferiore e superiore delle ante REI 120; - Cerniere, due per ogni anta, di 

cui una dotata di sfere reggispinta e viti per la registrazione verticale dell’anta ed una 

dotata di molla per la sua auto chiusura; - Rostri di sicurezza o tenuta, due, applicati 

sul lato delle cerniere; - Serratura reversibile con scrocco e catenaccio centrale, 

conforme alla norma EN 12209, o ad uno o tre punti di chiusura, secondo le 

dimensioni dell'infisso, dotata di inserto con chiave patente e predisposta per il 

montaggio di cilindro di tipo europeo; - Maniglia antinfortunistica, interna ed esterna, 

in plastica nera e con anima in acciaio, con sotto placca in acciaio con foro cilindrico, 

copri placca in plastica nera, inserto per chiave tipo Patent; - Regolatore di chiusura 
RC/STD per le porte a due ante, conforme alla norma EN 1158; - Controserratura tipo 

“Flush-bolt” per l’auto bloccaggio dell’anta passiva e comando a leva per il suo 

sbloccaggio; - Sistema di aggancio superiore per l’anta passiva azionato dalla 

controserratura che riscontra nell’apposita contra bocchetta superiore in plastica nera 

con rullo in acciaio; - Sistema di aggancio inferiore anta passiva con asta verticale con 

puntale in acciaio che riscontra nell’apposita contro bocchetta inferiore, posta a 

pavimento, in plastica autoestinguente nera per porta senza battura inferiore e in 

plastica nera con rullo per porta con battura inferiore; - Verniciatura con polveri 

epossipoliestere termoindurenti con finiture a struttura antigraffio goffrata, colore 

standard RAL a scelta della Direzione dei lavori. La porta deve essere dotata di 

targhette di identificazione porta, classificazione REI, dati certificatore, numero 
progressivo, numero omologazione, targhetta di conformità CE dei componenti e 

fornita corredata dalla documentazione richiesta dalla normativa vigente. Comprese e 

compensate nel prezzo la ferramenta ed ogni altro accessorio necessario per il 

fissaggio, le opere murarie necessarie, ogni opera provvisionale ed altro onere e 

magistero necessario per dare la porta in opera perfettamente funzionante e dotato di 

ogni componente conforme alla normativa vigente.  

    

          

          



 

  Pag. 16  

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

    Porta antincendio REI 60, a due ante battenti, reversibili, di superficie da m² 2,51 a m² 

3,00  

    

    EURO DUECENTOTRENTAQUATTRO/50  €/metro  234,50  

      quadrato    

88  27.1.5.1  Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornita completa di: 

maniglione antipanico per anta singola o per anta attiva di porta a due ante di spessore 

mm 50  

    

    EURO CENTOVENTIQUATTRO/20  €/cad.  124,20  

          

89  27.1.5.2  Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornita completa di: 
maniglione antipanico per anta passiva di porta a due ante di spessore mm 50  

    

    EURO CENTONOVE/10  €/cad.  109,10  

          

90  27.1.5.23  Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornita completa di: 

oblo rettangolare, di dimensioni mm 250x400, con vetro stratificato resistente al fuoco 

EI 60 per interno e relativa cornice di contenimento fissato con viti all'anta  

    

    EURO DUECENTOSESSANTANOVE/50  €/cad.  269,50  

          

91  27.1.5.37  Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornita completa di: 

elettromagnete da pavimento composto da nucleo in metallo zincato, con zoccolo di 

fissaggio di colore bianco, completo di pulsante per lo sblocco ed ancora composta da 

piatello in metallo nichelato e zoccolo snodato.  

    

    EURO CENTOCINQUANTASETTE/10  €/cad.  157,10  

          

92  27.1.5.44  Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornita completa di: 

chiudiporta aereo con braccio a compasso, conforme norma EN 1154, colore argento, 

classificato per chiusura da 180°, con forza variabile da 3 a 4, da fissare sul telaio e 

l'ante del serramento.  

    

    EURO CENTOCINQUE/40  €/cad.  105,40  

          

93  27.2.3.1  Fornitura e posa in opera su basamento già predisposto di gruppo di pompaggio 

antincendio automatico di tipo “singola elettropompa” realizzato e certificato secondo 

la norma UNI EN 12845, preassemblato su unico basamento in robusti profilati di 
acciaio saldati e verniciati, movimentabile con carrello o con gru autocarrata, versione 

compatta o modulare, con disposizione idraulica sopra o sotto battente. 

Il gruppo sarà composto da: 

- n. 1 pompa, alimentata elettricamente, di tipo centrifugo ad asse orizzontale 

monogirante normalizzate con supporto indipendente, aspirazione assiale e mandata 

radiale end suction e back pull out, con caratteristiche minime conformi alla normativa 

di riferimento, e motore elettrico asincrono trifase chiuso autoventilato esternamente; 

- n. 1 Pompa pilota di tipo centrifugo autoadescante o verticale multistadio, con curva 

di prestazione idonea al mantenimento della pressione nell’impianto, completa vaso di 

pressurizzazione; 

- Quadro di comando per ogni pompa dotato di centralina e realizzato in cassa di 

lamiera verniciata con grado di protezione IP54, costruito secondo le norme CEI in 
vigore e conforme ai requisiti richiesti dalla norma UNI EN12845 completo di 

interruttore sezionatore generale con blocco-porta, selettori di avviamento e contattori 

in classe AC3, pulsante di arresto motore, pulsante di azionamento di prova, spie di 

segnalazione e display per la visualizzazione di allarmi e stati.; 

- Quadro per la gestione degli allarmi di tipo A e tipo B secondo l’allegato I della 

norma UNI EN 12845. 

- Collettore di mandata comune alle pompe (principale e pilota), in acciaio 

elettrosaldato e verniciato o in acciaio zincato, biflangiato, completo degli attacchi alle 

pompe , con un diametro idoneo a mantenere velocità inferiori a quelle previste dalla 

norma UNI EN 12845 13.2.3. 

Sono compresi, altresì, tutti gli accessori elettriciper il corretto funzionamento, quali i 
caricabatterie, le morsettiere, portafusibili e fusibili per i circuiti ausiliari, i cavi di 

collegamento interni di tipologia CPR. Completo dei seguenti componenti idraulici: i 

circuiti pressostatici doppi, i kit di aspirazione da installare sul lato aspirante delle 

pompe principali, il misuratore di portata per il collaudo e le prove, la valvola 

intercettazione a monte e quant’altro necessario per dare l’opera finita a perfetta 

regola d’arte. 

In caso di disposizione idraulica soprabattente, deve essere previsto per ogni  
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    pompa principale, un serbatoio d’adescamento da 500 litri realizzato in lamiera 

zincata, con valvola a galleggiante e allarme di minimo livello. 

E’ compreso l’onere del collegamento idraulico del collettore di mandata e della presa 

di carico alle tubazioni già predisposte, nonchè l'onere del collaudo e del primo 

avviamento. 

Gruppo di pompaggio con pompa di potenza fino a 7,5 KW  

    

    EURO QUINDICIMILACINQUECENTOSETTE/40  €/cadauno  15.507,40  

          

94  14.1.9.3  Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o trifase con 

neutro,  realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione 
del locale (questa esclusa), o da altri punti di alimentazione del locale  in tubi di 

materiale termoplastico autoestinguente del tipo rigido serie media RK15 del diametro 

esterno pari ad almeno mm 25 e comunque idoneo per garantirne la perfetta sfilabilità, 

fissata su supporti ogni 30 cm; fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico 

tipo FS17 o H07Z1-K, compreso il conduttore di protezione. 

Compresi gli accessori di fissaggio a parete o a soffitto, i giunti, le curve, i manicotti e 

i raccordi per cassetta. Sono compresi la scatola da parete fino a 4 moduli, il telaio, i 

copriforo necessari, la placca in tecnopolimero, gli accessori per le giunzioni a 

cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. 

monofase, conduttori di sezione 4mm²  

    

    EURO CINQUANTATRE/40  €/cadauno  53,40  

          
95  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 altri punti di alimentazione del locale, in tubi di materiale termoplastico 

autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari ad almeno mm 25 e 

comunque idoneo per garantirne la perfetta sfilabilità, fili conduttori in rame con 

rivestimento termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K, di sezione proporzionata 

all’interruttore posto a protezione della linea, compreso il conduttore di protezione. 

Sono compresi la 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/50  €/cadauno  48,50  

          

96  14.2.3.1  Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle voci 14.2.1 e 14.2.2 di 

apparecchi per il prelievo di energia, standard Italiano (terra centrale) o universale 

(terra centrale e laterale) con o senza interruttore di protezione, di colore a scelta della 

direzione lavori, compreso l’onere del collegamento e dell’eventule ponticello per gli 

apparecchi successivi al primo effettuato con cavo FS17 o  H07Z1- 

K di sezione uguale a quella del cavo principale. 

presa 2P+t  10/16A  - 1 modulo  

    

    EURO DIECI/60  €/cadauno  10,60  

          

97  14.2.3.2  Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle voci 14.2.1 e 14.2.2 di 

apparecchi per il prelievo di energia, standard Italiano (terra centrale) o universale 

(terra centrale e laterale) con o senza interruttore di protezione, di colore a scelta della 

direzione lavori, compreso l’onere del collegamento e dell’eventule ponticello per gli 

apparecchi successivi al primo effettuato con cavo FS17 o  H07Z1- 

K di sezione uguale a quella del cavo principale. 

presa 2P+t  10/16A  - Universale   - 2 moduli  

    

    EURO QUINDICI/10  €/cadauno  15,10  

          
98  14.11.8  Realizzazione di derivazione per punto per punto telefonico RJ11, realizzata con linea 

in tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), 

in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo rigido serie media RK15 del 

diametro esterno pari ad almeno mm 25 e comunque idoneo per garantirne la perfetta 

sfilabilità, fissata su supporti ogni 30 cm. Sono compresi la scatola da parete fino a 4 

moduli, il telaio, i copriforo necessari, la placca in tecnopolimero, la presa RJ11 del 

tipo con connettore a  

    

          

          



 

  Pag. 18  

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

    doppia morsettiera (IN/OUT) , la minuteria ed ogni altro onere. 

Compresi gli accessori di fissaggio a parete o a soffitto, i giunti, le curve, i manicotti e 

i raccordi per cassetta.  

    

    EURO SESSANTASEI/30  €/cadauno  66,30  

          

99  14.1.2.1  Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a parete o soffitto, 

realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione del 

locale (questa esclusa), o dal punto luce esistente, in tubi di materiale termoplastico 

autoestinguente del tipo rigido serie media RK15 del diametro esterno pari a mm 20, 

fissata su supporti ogni 30 cm; fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico 
tipo FS17 o H07Z1-K di sezione proporzionata al carico, compreso il conduttore di 

protezione. Compresi gli accessori di fissaggio a parete o a soffitto, i giunti, le curve, i 

manicotti e i raccordi per cassetta. Sono compresi l'eventuale gancio a soffitto, gli 

accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. 

con cavo di tipo FS17  

    

    EURO TRENTACINQUE/90  €/cadauno  35,90  

          

100  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/50  €/cadauno  59,50  

          

101  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 SESSANTASEI/00  €/cadauno  66,00  

          

102  14.13.2  Realizzazione di derivazione per punto per punto televisivo, di tipo terrestre o 

satellitare, realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di 
derivazione del locale (questa esclusa), in tubi di materiale termoplastico 

autoestinguente del tipo rigido serie media RK15 del diametro esterno pari ad almeno 

mm 25 e comunque idoneo per garantirne la perfetta sfilabilità, fissata su supporti 

ogni 30 cm. 

Sono compresi la scatola da parete fino a 4 moduli, il telaio, i copriforo necessari, la 

placca in tecnopolimero, la presa coassiale di tipo passante, comprensiva di eventuale 

resistenza terminali da 75Ohm , la minuteria ed ogni altro onere. 

Compresi gli accessori di fissaggio a parete o a soffitto, i giunti, le curve, i manicotti e 

i raccordi per cassetta.  

    

    EURO SETTANTADUE/90  €/cadauno  72,90  

          
103  14.1.4.2  Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice, interrotto, 

deviato, a pulsante realizzata con in tubazione a vista a partire dalla cassetta di 

derivazione del locale (questa esclusa), in tubi di materiale termoplastico 

autoestinguente del tipo rigido serie media RK15 del diametro esterno pari a mm 20, 

fissata su supporti ogni 30 cm; filo conduttore di fase in rame con rivestimento 

termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K di sezione proporzionata al carico. Compresi gli 

accessori di fissaggio a parete o a soffitto,  
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    i giunti, le curve, i manicotti e i raccordi per cassetta. Sono compresi la scatola da 

parete fino a 4 moduli, il telaio, i copriforo necessari, la placca in tecnopolimero, gli 

accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. 

con un singolo comando deviato o invertito, compreso di quota parte delle tubazioni e 

dei fili tipo FS17 fino all’altro comando deviato o invertito  

    

    EURO CINQUANTANOVE/70  €/cadauno  59,70  

          

104  14.1.5.2  Fornitura e posa in opera in scatola già predisposta di cui alle voci 14.1.3 o 14.1.4 di 

ulteriore punto di comando, compreso filo conduttore di fase in rame con rivestimento 

termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K di sezione proporzionata al carico fino alla 
cassetta di derivazione, e ogni altro onere e magistero. 

ulteriore comando deviato o invertito compreso di quota parte delle tubazioni e dei fili 

tipo FS17 fino all’altro comando deviato o invertito  

    

    EURO TRENTACINQUE/20  €/cadauno  35,20  

          

105  14.1.7  Maggiorazione per realizzazione di punto di comando luminoso tramite l'inserimento 

e il collegamento di lampada spia luminosa a led entro apparecchio di comando 

predisposto per localizzazione dello stesso al buio.  

    

    EURO CINQUE/08  €/cadauno  5,08  

          

106  14.1.6  Sovraprezzo di cui alle voci 14.1.3 e 14.1.4 per realizzazione del punto di comando in 

esecuzione stagna IP55, con membrana morbida trasparente.  

    

    EURO UNDICI/10  €/cadauno  11,10  

          

107  14.1.3.3  Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice, interrotto, 

deviato, a pulsante realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta 

di derivazione del locale (questa esclusa), in tubi di materiale termoplastico 

autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 20; filo conduttore 

di fase in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K di sezione 

proporzionata al carico.Comprese le tracce nelle murature, eseguite a mano o con 

mezzo meccanico, il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, e 

l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. Sono compresi la scatola 

da incasso per parete o cartongesso fino a 4 moduli, il telaio, i copriforo necessari, la 
placca in tecnopolimero, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni 

altro onere. 

con un singolo comando, luminoso o non,  a relè, compresa quota parte del relè passo 

passo  

    

    EURO SESSANTATRE/90  €/cadauno  63,90  

          

108  14.3.2.2  Fornitura e posa di tubi protettivi plastici rigidi serie media RK15, posti a vista, 

compresi i pezzi speciali di qualsiasi genere (curve, manicotti, raccordi, giunti, collari, 

ecc), l'onere dei supporti minimo ogni 50 cm e comprese, altresì, le cassette di 

derivazione di tipo opportuno secondo la natura del locale interessato e del percorso. Il 

cavidotto nel suo insieme, salvo diversa e meno restrittiva indicazione del D.L. , dovrà 

essere almeno IP44. 
diametro esterno 25mm  

    

    EURO DODICI/20  €/metro  12,20  

          

109  14.3.2.3  Fornitura e posa di tubi protettivi plastici rigidi serie media RK15, posti a vista, 

compresi i pezzi speciali di qualsiasi genere (curve, manicotti, raccordi, giunti, collari, 

ecc), l'onere dei supporti minimo ogni 50 cm e comprese, altresì, le cassette di 

derivazione di tipo opportuno secondo la natura del locale interessato e del percorso. Il 

cavidotto nel suo insieme, salvo diversa e meno restrittiva indicazione del D.L. , dovrà 

essere almeno IP44. 

diametro esterno 32mm  

    

    EURO TREDICI/70  €/metro  13,70  
          

110  14.3.2.4  Fornitura e posa di tubi protettivi plastici rigidi serie media RK15, posti a vista, 

compresi i pezzi speciali di qualsiasi genere (curve, manicotti, raccordi, giunti, collari, 

ecc), l'onere dei supporti minimo ogni 50 cm e comprese, altresì, le cassette di 

derivazione di tipo opportuno secondo la natura del locale interessato e del percorso. Il 

cavidotto nel suo insieme, salvo diversa e meno restrittiva indicazione del D.L. , dovrà 

essere almeno IP44. 

diametro esterno 40mm  
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    EURO VENTIDUE/20  €/metro  22,20  

          

111  14.3.2.6  Fornitura e posa di tubi protettivi plastici rigidi serie media RK15, posti a vista, 

compresi i pezzi speciali di qualsiasi genere (curve, manicotti, raccordi, giunti, collari, 

ecc), l'onere dei supporti minimo ogni 50 cm e comprese, altresì, le cassette di 

derivazione di tipo opportuno secondo la natura del locale interessato e del percorso. Il 

cavidotto nel suo insieme, salvo diversa e meno restrittiva indicazione del D.L. , dovrà 

essere almeno IP44. 

diametro esterno 63mm  

    

    EURO VENTIDUE/20  €/metro  22,20  
          

112  14.12.1.1  Fornitura e collocazione di posto esterno per impianto citofonici o videocitofonico a 

due fili di comunicazione con telecamera a colori per installazione a parete o ad 

incasso, comprensivo di scatola con tetto antipioggia. 

Sono compresi: 

- modulo fonico con regolazione del volume altoparlante e microfono 

- modulo video (per gli impianti videocitofonici) con telecamera a colori con sensore 

da 1/3”, con possibilità di regolazione della telecamera sugli assi verticale ed 

orizzontale del 10% 

- pulsantiera con cartellini portanome 

Sono compresi gli elementi di chiusura e di finitura in zama o in metallo, in grado di 

garantire un grado di protezione IP54 e resistenza agli urti fino a IK08. 
E’ compresa la retroilluminazione dei tasti e il sistema per l’apertura 

dell’elettroserratura ed il collegamento per un pulsante apriporta locale. 

E’ compreso l’alimentatore SELV idoneo per tutto l’impianto, protetto contro 

sovraccarico e cortocircuito, da montare su quadro o su scatola predisposta e i 

collegamenti verso l'elettroserratura. 

citofono fino a 8 pulsanti  

    

    EURO SEICENTOQUARANTASETTE/20  €/cadauno  647,20  

          

113  14.12.2.1  Fornitura e posa in opera di posto interno citofonico o videocitofonico per impianto 2 

Fili, di tipo da parete o da incasso, con o senza cornetta, dotato di tasti per attivazione 

posto esterno, apertura serratura e  accensione luci scale.Dovrà essere possibile 
regolare il volume della suoneria e dell’altoparlante nonché scegliere tra almeno 4 toni 

di suoneria. 

Per i posti interni videocitofonici l’apparecchio dovrà essere dotato di display LCD da 

3,5” a colori, con regolazione della luminosità e del contrasto. 

Sono compresi gli accessori per il montaggio come la scatola da incasso o la staffa da 

parete, l’onere degli allacci e della programmazione. 

posto interno citofonico  

    

    EURO CENTOSETTE/10  €/cadauno  107,10  

          

114  26.2.6  Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce, compreso lo 

scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni 

periodiche; il montaggio, l’immediata sostituzione in caso d’usura; la dichiarazione 
dell’installatore autorizzato. Inteso come impianto temporaneo necessario alla 

sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x 

5 x 1500.  

    

    EURO CINQUANTA/47  €/cadauno  50,47  

          

115  26.2.8  Corda in rame nudo, direttamente interrata, di sezione 35 mm², per impianti di messa a 

terra, connessa con dispersori e con masse metalliche, compreso lo scasso ed il 

ripristino del terreno. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche; il 

montaggio e l’immediata sostituzione in caso d’usura; la dichiarazione 

dell’installatore autorizzato. Inteso come impianto temporaneo necessario alla 

sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni.  

    

    EURO DODICI/55  €/metro  12,55  

          

116  14.8.4.1  Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna con sorgente LED 4000K, costituita da 

un corpo in policarbonato, riflettore in lamiera preverniciata bianca e schermo in 

policarbonato trasparente o opale stabilizzato agli UV per evitarne l’ingiallimento. La 

plafoniera dovrà possedere grado di protezione minimo IP65, resistenza agli urti 

minima IK08, dovrà essere garantita una durata dei LED di 50.000 h con rimanente 

80% di flusso iniziale ed un efficienza luminosa minima dell’apparecchio di 120 

lm/W (t=25°C). Sono  

    

          

          



 

  Pag. 21  

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

    compresi gli accessori di fissaggio per soffitto, parete o sospensione e gli eventuali 

accessori per il cablaggio passante e quant’altro necessario per dare l’opera finita a 

perfetta regola d’arte. Il prodotto dovrà essere garantito per 5 anni dal produttore. 

L’efficienza minima richiesta deve essere riferita all’intero apparecchio, e non alla 

sola sorgente luminosa. 

armatura L=800mm Flusso luminoso da 1500lm a 3400lm. Driver Elettronico  

    

    EURO CENTOVENTIDUE/70  €/cadauno  122,70  

          

117  14.8.4.2  Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna con sorgente LED 4000K, costituita da 

un corpo in policarbonato, riflettore in lamiera preverniciata bianca e schermo in 
policarbonato trasparente o opale stabilizzato agli UV per evitarne l’ingiallimento. La 

plafoniera dovrà possedere grado di protezione minimo IP65, resistenza agli urti 

minima IK08, dovrà essere garantita una durata dei LED di 50.000 h con rimanente 

80% di flusso iniziale ed un efficienza luminosa minima dell’apparecchio di 120 

lm/W (t=25°C). Sono compresi gli accessori di fissaggio per soffitto, parete o 

sospensione e gli eventuali accessori per il cablaggio passante e quant’altro necessario 

per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. Il prodotto dovrà essere garantito per 5 

anni dal produttore. L’efficienza minima richiesta deve essere riferita all’intero 

apparecchio, e non alla sola sorgente luminosa. 

armatura L=1200mm Flusso luminoso da 2300lm a 5150lm. Driver Elettronico  

    

    EURO CENTOQUARANTASEI/00  €/cadauno  146,00  

          
118  14.8.3.1  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 Elettronico  

    

    EURO CENTOSETTE/20  €/cadauno  107,20  

          

119  18.1.3.1  Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a prestazione 

garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20, spessore pareti 15 cm, 

escluso lo scavo a sezione obbligata da compensarsi a parte con le voce 18.1.2, 

compreso il sottofondo perdente formato con misto granulometrico per uno spessore 

di 20 cm, formazione di fori di passaggio cavidotti e successiva sigillatura degli stessi 

con malta cementizia, esclusa la fornitura del chiusino in ghisa per transito 

incontrollato, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta 

regola d'arte. 

per pozzetti da 40x40x50 cm  

    

    EURO CENTOQUINDICI/16  €/cadauno  115,16  

          

120  18.7.1.1  Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio Im² e CE in PVC 

rigido tipo medio autoestinguente con o senza spirale gialla, con resistenza allo 

schiacciamento pari a 450 N, utilizzato per la protezione delle reti elettriche e 

telefoniche, compresi eventuali pezzi speciali, (raccordi, curve, ecc.), giunzioni, e 

quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. 

diametro pari a 80 mm  
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    EURO OTTO/89  €/metro  8,89  

          

121  14.8.12.3  Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione di emergenza con sorgente 

luminosa a LED costituito da corpo in policarbonato e ottica simmetrica e schermo in 

policarbonato trasparente, resistente agli urti in classe minima IK07 e con grado di 

protezione IP65. 

L’apparecchio deve essere dotato di tutti gli accessori per il montaggio ad incasso in 

controsoffitto, a parete, a soffitto o a sospensione. Versione tradizionale, con 

autodiagnosi o centralizzata, per funzionamento “Sempre Accesa (SA)”.Sono 

compresi tutti gli accessori per la segnaletica di sicurezza con visibilità fino a 30m, 
compresivi di pittogramma di segnalazione, staffa per installazione a bandiera mono o 

bifacciale e quant’altro necessario. Nel caso di versione con autodiagnosi 

l’apparecchio deve essere in grado di effettuare l’autodiagnosi con test periodici di 

funzionamento e di ricarica e con segnalazione dello stato attraverso LED ben visibili 

sull’apparecchio. Nel caso di versione centralizzata deve essere predisposto per il 

controllo e la diagnosi sia locale che remota attraverso centrale di controllo. Nel caso 

di apparecchio adatto al funzionamento centralizzato sono compresi i moduli interni di 

comunicazione se ad onde radio o onde convogliate e l’aliquota del bus di controllo se 

con controllo filare. L’apparecchio deve garantire la ricarica completa in 12 ore. Sono 

compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico (pressacavo , 

passatubo, ecc), eventuali scatole  o cornici e quant’altro necessario per dare l’opera 

finita a perfetta regola d’arte. (Potenza indicativa per il confronto con apparecchi a 
tubo fluorescente). 

flusso Luminoso equivalente FL.24W (SA)  - aut. 1h - tradizionale  

    

    EURO CENTOSETTANTAOTTO/70  €/cadauno  178,70  

          

122  26.5.1.1  Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato 

dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l’uso per la durata della fase 

di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la 

manutenzione e le revisioni periodiche; l’immediata sostituzione in caso d’uso; 

l’allontanamento a fine fase lavoro. Il mezzo estinguente è e resta di proprietà 

dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo 

dell’estintore, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 
da kg 6 classe 34A 233BC  

    

    EURO CINQUANTASETTE/37  €/cadauno  57,37  

          

123  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/85  €/cadauno  19,85  

          

124  26.1.28  Recinzione di cantiere alta cm 200, realizzata con tavolato continuo dello spessore 

minimo di 2 cm  sostenuto da montanti in legno convenientemente ancorati a terra e 

opportunamente controventati, compreso tutti i materiali occorrenti, il montaggio e lo 

smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.  

    

    EURO VENTI/40  €/metro  20,40  
      quadrato    

125  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  
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    massima apertura che di chiusura; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei 

lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, 

l’accatastamento e l’allontanamento a fine lavori. tutti i materiali costituenti il 

cancello sono e restano di proprietà dell’impresa.Misurato a metro quadrato di 

cancello, per l’intera durata dei lavori.  

    

    EURO TRENTAOTTO/42  €/metro  38,42  

      quadrato    

126  26.7.1.1  Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente 

coibentato, completo di impianto elettrico comprendente un punto luce e una presa di 

corrente, idrico e di scarico, compreso: il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e 
per il magazzino, collegato alla messa a terra ed i relativi impianti esterni di adduzione 

e scarico, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. Il 

locale delle dimensioni approssimative di m 1,20x2,20x2,40, sarà corredato di una 

doccia,  un lavabo con rubinetti per acqua calda e fredda e di un WC completo di 

cassetta di cacciata. 

- Uno per ogni 10 addetti. 

per il primo mese d’impiego  

    

    EURO TRECENTONOVANTA/91  €/cadauno  390,91  

          

127  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  

          

128  26.7.2.1  Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40, costituito da 

un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto 
elettrico, di adeguati armadietti e panche,  compreso: il montaggio e lo smontaggio, il 

trasporto da e per il magazzino,  la messa a terra e relativi impianti esterni di 

adduzione, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. 

- Uno per ogni 10 addetti. 

per il primo mese d’impiego  

    

    EURO QUATTROCENTOOTTANTAOTTO/66  €/cadauno  488,66  

          

129  12.1.4  Fornitura e posa in opera di strato di isolamento con guaina prefabbricata a base di 

bitume dello spessore di 3 mm, con armatura in feltro di vetro, posta a qualsiasi 

altezza o profondità, per superfici orizzontali od inclinate, in opera a caldo, con giunti 

sovrapposti per almeno 10 cm, compresa spalmatura del sottofondo con emulsione 

bituminosa, compresi eventuali risvolti di raccordo con le pareti per un’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 DIECI/85  €/metro  10,85  

      quadrato    

130  26.7.2.2  Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40, costituito da 

un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto 

elettrico, di adeguati armadietti e panche,  compreso: il montaggio e lo smontaggio, il 

trasporto da e per il magazzino,  la messa a terra e relativi impianti esterni di 

adduzione, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. 

- Uno per ogni 10 addetti. 

per ogni mese successivo al primo  

    

    EURO DUECENTOVENTIQUATTRO/25  €/cadauno  224,25  

          

131  12.2.11.1  Fornitura e collocazione di pannello monolitico strutturale isolante sottotegola, per 

copertura a falde, realizzato in polistirene espanso estruso XPS, monostrato conforme 

alla norma UNI EN 13164, UNI EN 13172 ed al regolamento europeo 305/2011 con 

densità standard, esente da CFC o HCFC, avente conduttività termica di 0,036 W/mk, 

reazione a fuoco in classe E secondo UNI EN 13505-1 ed UNI EN iso 11925-2, 

resistenza a compressione al 10% di deformazione < 250KPa secondo UNI EN 826, 

assolvimento acqua per  
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    immersione a lungo periodo < 0,7% secondo UNI EN 12087. Il pannello è rivestito da 

lamina in alluminio goffrato. Il pannello dovrà essere munito di marcatura CE 

comprovata da certificati rilasciati da enti accreditati. Il pannello dovrà essere 

corredato di profilo metallico in lega alluminio zinco silicio da minimo 3 cm forato 

per consentire lo smaltimento dell’acqua e la micro ventilazione. Lo stesso servirà di 

piano di appoggio delle tegole. 

spessore 60 mm  

    

    EURO CINQUANTASETTE/38  €/metro  57,38  

      quadrato    

132  8.2.1.1  Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi in PVC 
rigido modificato, ad alta resistenza all'urto, costruiti con sezione interna pluricamera, 

dimensione minima del telaio a murare mm 60 x 70, dimensione minima anta mobile 

mm 60 x 80, colore standard RAL 1013, spessore minimo delle pareti secondo norme 

RAL-RG 716/1. Dovranno essere dotati di precamera esterna di ventilazione e 

drenaggio e, con il piano della base interna inclinato per meglio favorire eventuali 

evacuazioni dell'acqua verso l'esterno.Predisposti di sede continua per l'alloggiamento 

di guarnizioni in EPDM di tenuta sull'anta mobile e sul telaio. Il telaio fisso conterrà 

in un'unica soluzione la battuta dell'anta, un distanziatore, le guide, l'avvolgibile con i 

suoi meccanismi di manovra. Gli angoli del telaio e dell'anta dovranno essere 

termosaldati. I profili dovranno avere sezioni adeguate a garantire al serramento le 

seguenti prestazioni: classe di permeabilità all'aria 4 (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, abbattimento acustico non inferiore a 40 dB e comunque secondo quanto 

indicato dal D.P.C.M.pubblicato in G.U. del 22/12/97, comportamento al fuoco classe 

1 autoestinguente. Gli accessori di chiusura (dispositivo antiribalta) saranno in acciaio 

corredati di cerniera frizionata, errata manovra e dispositivo alza anta, compreso di 

maniglia in duralluminio. I serramenti dovranno essere corredati di guarnizioni a vetro 

di tenuta in EPDM posta sull'anta nella battuta esterna in modo continuo escludendo 

ogni taglio o giunzioni negli angoli. Rinforzi metallici inseriti in tutti i 4 lati del telaio 

a murare e delle ante con larghezza superiore a 600 mm, saranno in acciaio zincato atti 
a dare resistenza meccanica ai profili in PVC; lo spessore delle pareti sarà 

dimensionato in relazione alle sollecitazioni statiche dell'infisso. Il telaio e le ante 

mobili saranno dotati di fori di drenaggio. Il collegamento dei serramenti con il telaio 

non dovrà dar luogo a vibrazioni, infiltrazioni d'aria o d'acqua per mezzo di sigillanti 

al silicone, eseguito a perfetta regola d'arte. 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): 

- Superficie minima di misurazione m² 0,90 per singolo battente. 

con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,0 W/(m²/K) con vetro camera 

4-6-4  

    

    EURO TRECENTOQUARANTATRE/88  €/metro  343,88  
      quadrato    
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    Voci Finite con Analisi      

          

133  NP 03  Realizzazione di traverso in c.a. per il collegamento degli ingrossamenti della 

fondazione alla struttura esistente, eseguito mediante la creazione di un foro nella 

muratura per la creazione dell'alloggiamento dell'elemento in c.a di cui sopra, 

inserimento delle armature in acciaio B450C, collegamento con le armature dei 

cordoli costituenti l'ingrossamento delle fondazioni, getto di calcestruzzo di cui alla 

voce 3.1.2.2, e ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola 

d'arte.  

    

    EURO CENTOOTTANTATRE/67  €/metro  183,67  
          

134  NP 01  Muratura armata realizzata in blocchi di laterizio porizzato ad incastro dello spessore 

di cm 25,0 con tasca da riempire con malta, rettificati sulla superficie di posa, prodotti 

in conformità alle  " Norme tecniche per le costruzioni" ( D.M.17/01/2018), peso 

specifico apparente non inferiore a 800 kg/m3, posto in opera a fori verticali, con 

malta cementizia M10 ( Resistenza media = 10 N/mm2) o superiore nei giunti e nelle 

tasche verticali. Sono compresi nel prezzo: le armature verticali disposti negli appositi 

fori e quelle orizzontali nei ricorsi di malta; gli oneri per la formazione di angoli, 

spigoli, architravi, apertura di vani, mazzette. Sono altresì compresi gli oneri per la 

formazione dei cordoli in c.a. alla testa e al piede della muratura, le forature e la messa 

in opera delle barre ancorate agli orizzontamenti esistenti, i ponteggi e quanto altro 

occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, escluso la messa in opera dei 
diatoni da computarsi a parte.  

    

    EURO OTTANTANOVE/83  €/metro  89,83  

      quadrato    

135  NP 02  DIATONI 

Fornitura e posa in opera di diatoni artificiali costituiti da barra in acciaio inossidabile 

ad aderenza migliorata del diametro minimo di 12 mm posta all'interno di un perforo 

di diametro pari a tre volte il diametro della barra e comunque non minore di 30 mm, 

compresa la sigillatura del foro con malta minerale a base cementizia resistente ai 

solfati a ritiro controllato messa in opera all'interno di una calza ed applicata mediante 

iniezione a bassa pressione tramite gruppo di pompaggio.  

    

    EURO OTTANTA/47  €/cadauno  80,47  
          

136  NP 18  Sabbiatura di superfici lapidee compresa la protezione e la raccolta dei residui di 

sabbia, eseguita in cantiere a qualsiasi altezza, sia in verticale che in orizzontale e/o 

con qualsiasi inclinazione. Nel prezzo è compreso il tiro in alto dei materiali 

occorrenti, ed ogni altro onere per dare il lavoro completo e finito a perfetta regola 

d'arte.  

    

    EURO OTTO/76  €/metro  8,76  

      quadrato    

137  NP 14  Rasatura per interni e/o per esterni su superfici già intonacate dato su pareti verticali 

ed orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli e quant'altro occorrente per dare il 

lavoro completo a perfetta regola d'arte.  

    

    EURO QUATTRO/34  €/metro  4,34  
      quadrato    

138  NP 11  Ricollocazione delle ante precedentemente dismesse ed accantonate, compresa la 

fornitura e posa in opera di telaio maestro in legno di sezione minima 9x4 cm fissato 

con viti in ottone al contro-telaio in abete dello spessore di 2,5 cm, ancorato con 

zanche alle murature, il tutto in opera con listelli copri filo e completa di numero 

adeguato di cerniere in ottone di lunghezza non inferiore a 8 cm, idonea serratura ad 

incasso con chiave, con sistema idoneo a consentire la rapida apertura delle due ante 

nella direzione di deflusso, completa di accessori, maniglie a scelta della DL, 

ferramenta di trattenuta, opere murarie, lucidatura delle parti in vista ed ogni altro 

onere per dare l'infisso in opera a perfetta regola d'arte ( per larghezza porte da cm 100 

a cm 130)  

    

    EURO DUECENTOSEDICI/26  €/cadauno  216,26  

          

139  NP 13  Fornitura e posa in opera di scalda-acqua elettrici istantanei per produzione acqua 

calda sanitaria da litri 80, compreso serie accessori, zanche di ancoraggio a muro e 

quant'altro occorra a dare l'opera completa e funzionante a regola d'arte.  

    

    EURO QUATTROCENTONOVANTAQUATTRO/44  €/cadauno  494,44  

          

140  NP 08  Rimozione, catalogazione e accantonamento di termosifone in ghisa. E'      
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    compresa nel prezzo l'accurata separazione dell'elemento dalle valvole e dai tubi di 

mandata e di ritorno e ogni altro onere e magistero necessari a non arrecare danno al 

corpo scaldante.  

    

    EURO TRENTAUNO/50  €/cadauno  31,50  

          

141  NP 09  Ricollocazione di termosifone in ghisa, compreso i collegamenti idraulici, le staffe di 

fissaggio a parete, le opere murarie necessarie per il ripristino, 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.  

    

    EURO CINQUANTANOVE/48  €/cadauno  59,48  
          

99  NPEL01  Fornitura e posa in opera di QEG costituito da centralino da parete con portello 

trasparente, moduli DIN35 (900x550x150mm). Rispondenza normativa IEC 60670-24 

, CEI 23-48 , CEI 23-49, CEI 61439-3. Grado di protezione IP40 e IK07. Materiale in 

resina termoplastica. Classe di isolamento II. Scatola da parete in finitura bianca RAL 

9003. Temperatura d'impiego: -10÷60°C.Resistenza al calore anormale ed al fuoco 

(EN 60695-2-11): 650°C. Tipo profilato DIN35: Acciaio zincato. Prefratture 

prestabilite per tubi (diametro)16÷32mm. Apertura portello reversibile. completo di 

tutti gli accessori e le apparecchiature come da schema; in particolare: n. 1 Int MT 4X 

100A 25kA con bobina di sgancio-Spie presenza rete con fusibili-Multimetro 

digitale-Scaricatore di sovratensione-n. 2 Int. MT 4X 40 A 25kA-n. 7 Int. MT 4X 25 

A 20 kA-n. 3 Int. MTD 2X 6/16A 30mA 4,5kA-n.1 MTD 4X 16A 30mA 6kA. 
Compreso ogni altro componente necessario, ogni opera e magistero per consegnare 

l'opera perfettamente funzionante e a regola d'arte.  

    

    EURO CINQUEMILATRECENTOOTTANTATRE/85  €/cadauno  5.383,85  

          

100  NPEL02  Fornitura e posa in opera di QECucina costituito da centralino da parete con portello 

trasparente, moduli DIN35 (350x550x150mm). Rispondenza normativa IEC 60670-24 

, CEI 23-48 , CEI 23-49, CEI 61439-3. Grado di protezione IP55 e IK07. Materiale in 

resina termoplastica. Classe di isolamento II. Scatola da parete in finitura bianca RAL 

9003. Temperatura d'impiego:-10÷60°C. Resistenza al calore anormale ed al fuoco 

(EN 60695-2-11): 650°C.Tipo profilato DIN35: Acciaio zincato. Prefratture 

prestabilite per tubi (diametro)16÷32mm. Apertura portello reversibile. completo di 
tutti gli accessori e le apparecchiature come da schema; in particolare: n. 1 Int MTD 

4X 40A 30mA 6kA-n. 4 Int. MT 4X 10 A 4,5kA-n. 1 Int. MT 2X 20 A 4,5 kA-n. 2 

Int. MT 2X 6A 4,5kA. Compreso ogni altro componente necessario, ogni opera e 

magistero per consegnare l'opera perfettamente funzionante e a regola d'arte.  

    

    EURO MILLECINQUECENTOOTTANTASETTE/71  €/cadauno  1.587,71  

          

101  NPEL03  Fornitura e posa in opera di QECaldaia costituito da centralino da parete con portello 

trasparente, moduli DIN35 (350x550x150mm). Rispondenza normativa IEC 60670-24 

, CEI 23-48 , CEI 23-49, CEI 61439-3. Grado di protezione IP55 e IK07. Materiale in 

resina termoplastica. Classe di isolamento II. Scatola da parete in finitura bianca RAL 

9003. Temperatura d'impiego:-10÷60°C. Resistenza al calore anormale ed al fuoco 

(EN 60695-2-11): 650°C.Tipo profilato DIN35: Acciaio zincato. Prefratture 
prestabilite per tubi (diametro)16÷32mm. Apertura portello reversibile. completo di 

tutti gli accessori e le apparecchiature come da schema; in particolare: n. 1 Int MT 4X 

25A 6kA-n. 1 spie presenza tensione trifase-n. 2 Int. MTD 2X 25A 30 mA 4,5kA-n. 3 

Int. MT 2X 6 A 4,5 kA. Compreso ogni altro componente necessario, ogni opera e 

magistero per consegnare l'opera perfettamente funzionante e a regola d'arte.  

    

    EURO MILLETRECENTOTRE/09  €/cadauno  1.303,09  

          

104  NPEL06  Fornitura e posa in opera di QEAlaVecchia tipo costituito da centralino da parete con 

portello trasparente, moduli DIN35 (400x550x150mm).Rispondenza normativa IEC 

60670-24 , CEI 23-48 , CEI 23-49, CEI 61439-3.Grado di protezione IP40 e IK07. 

Materiale in resina termoplastica. Classe di isolamento II. Scatola da parete in finitura 
bianca RAL 9003. Temperatura d'impiego: -10÷60°C. Resistenza al calore anormale 

ed al fuoco (EN 60695-2-11): 650°C. Tipo profilato DIN35: Acciaio zincato. 

Prefratture prestabilite per tubi (diametro)16÷32mm. Apertura portello 

reversibile.completo di tutti gli accessori e le apparecchiature come da schema; in  
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    particolare: n. 1 Int MT 4X 25A 6kA-n. 8 Int. MTD 2X 6/16A 30mA 4,5kA-n.2 Int. 

MT 2X 6/16A 4,5kA. Compreso ogni altro componente necessario, ogni opera e 

magistero per consegnare l'opera perfettamente funzionante e a regola d'arte.  

    

    EURO DUEMILACINQUECENTOSESSANTAUNO/68  €/cadauno  2.561,68  

          

146  NPEL19  Fornitura e posa in opera di bussola di ingresso con telaio in alluminio e vetro di 

sicurezza conforme per l'installazione in ambiente scolastico, dotata di maniglioni 

antipanico con apertura delle ante nel verso dell'esodo. La bussola dovrÃ  essere 

realizzata in modo da consentire l'alloggiamento delle ante aperte dei portoni di 

ingresso esistenti (lato Viale Regina Margherita) senza che le stesse limitano la 
larghezza utile dell'uscita di sicurezza. Quest'ultima sarÃ dotata di 2 ante provviste di 

maniglione antipanico sul lato interno e maniglia antinfortunistica sul lato esterno. 

Comprensiva di chiusura orizzontale per delimitare lo spazio interno del vano scana. 

Completa di tutte le dichiarazione di conformitÃ  dei prodotti impiegati rilasciati dai 

produttori, dichiarazione Ce,  dichiarazione di corretta posa in opera redatta 

dall'installatore, dichiarazione di prwstazione (D.o.P.) e quanto altro necessario per 

certificare  la rispondenza alle norme vigenti.  

    

    EURO QUATTROMILACINQUECENTO/00  €/a corpo  4.500,00  

          

147  NP 20  RIcollocazione delle grate metalliche, precedentemente smontate, sulle finestre in cui 

originariamente si trovavano collocate.  

    

    EURO VENTIUNO/01  €/metro  21,01  
      quadrato    

148  NP 19  Rimozione totale della gabbia di faraday esistente, completa di pezzi speciali e collari 

di ancoraggio alla muratura e alle strutture, diqualsiasi dimensione e spessore e con 

qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente 

accessibili, eseguita a mano e con la massima accuratezza, compresi eventuali tagli, i 

trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali 

(ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservatiall'amministrazione e/o di risulta), in 

apposito luogo individuato all'uopo entro l'ambito del cantiere, compreso il trasporto a 

rifiuto, nonchè l'eventuale onere per ilconferimento ad impianto autorizzato.  

    

    EURO TREMILACINQUECENTOCINQUANTAUNO/56  €/a corpo  3.551,56  

          
149  NP 21  Fornitura e posa in opera di una gabbia di faraday, realizzata con bandelle in acciaio 

zincato a caldo per impianti di parafulmineconforme alla normativa vigente, della 

sezione di 30x3 mm. compreso il loro fissaggio alla struttura portante, il collegamento 

di terra e quant'altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte  

    

    EURO SEDICIMILAQUATTROCENTOVENTIUNO/35  €/cadauno  16.421,35  

          

150  NP 22  FORNITURA  e collocazione di isolante termico flessibile di natura elastometrica da 

utilizzare per l'isolamento delle tubazioni di riscaldamento, sanitarie, climatizzazione, 

refrigerazione. Autoestinguente CL-b. temperatura di esercizio - 50° + 110° compreso 

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

    

    EURO QUATTORDICI/89  €/metro  14,89  

          
151  NP 23  LAVORI IN ECONOMIA      

    EURO TRENTAUNOMILATRECENTOOTTANTAQUATTRO/00  €/ora  31.384,00  

          

152  NP 24  Prova di tenuta (prova idrostatica) delle tubazioni dell'impianto idrico antincendio ad 

una pressione di almeno 1.5 volte la pressione di esercizio dell'impianto, con un 

minimo di 1.4 MPa (14 bar) per 2 h, eseguita secondo norma UNI 9490 e 10779. 

Dovrò essere eseguito un esame generale dell'intero impianto comprese le 

alimentazioni, avente come particolare oggetto la capacità e la tipologia delle 

alimentazioni, i diametri delle tubazioni, la spaziatura degli idranti, i sostegni delle 

tubazioni. Tutte le attività di verifica devono essere completate con un verbale di 

collaudo che riporta al suo interno gli elementi fondamentali delle operazioni di 
verifca eseguite e le modalità con cui esse sono state effettuate.  

    

    EURO MILLEVENTIQUATTRO/34  €/a corpo  1.024,34  

          

153  NP 25  Collaudo di impianto antincendio secondo nonna UNI 9490 e 10779. 

Collaudo di impianto antincendio con esecuzione di tutte le operazioni  
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    prescritte dalla norma UNI 9490 e 10779. In particolare e in modo non esaustivo sono 

da effettuarsi il rilievo dei valori di pressione e portata di tutte le lance, la prova 

idraulica alla massima pressione di progetto, la verifica delle apparecchiature e 

tubazioni, la verifica degli staffaggi, verifica della idoneità delle coibentazioni, la 

verifica dei dispositivi di monitoraggio, la verifica della efficienza dell'alimentazioni 

idriche ed eletttriche secondo le modalità previste dalla norma Uni di riferimento. 

Sono comprese le opere di srotolamento e riavvolgimento delle manichette flessibili e 

loro riposizionamenti in sito, la richiusura delle valvole e l'eventuale eliminazione di 

perdite e o trafilamenti, la sigillatura con piombino e marchio aziendale delle cassette 

idranti, la verifica delle condizioni di manutenzione delle cassette idranti e delle 
apparecchiature ivi contenute, la compilazione dei cartellini di verifica e del verbale di 

prova a firma di tecnico abilitato, la richiesta d'intervento e l'assistenza al personale 

a.a.m. per la risigillatura fiscale delle valvole idrante, il rilascio del certificato di 

collaudo valido ai fini di certificazioni di legge. Sono altresi' compresi i noli delle 

apparecchiature di verifica, le attrezzature, i mezzi d'opera e gli eventuali materiali di 

consumo per l'eliminazione di perdite da guarnizioni e premistoppa degli idranti, le 

parcelle dei professionisti. Per ogni idrante UNI 45, UNI 70 o naspo, attacco per 

motopompa, idrante sottosuolo, colonnina idrante soprasuolo, di rete antincedio a 

servizio del fabbricato.  

    

    EURO QUARANTAQUATTRO/55  €/cadauno  44,55  

          

154  NP 26  Costo conferimento  rifiuti inerti in discarica ( come da indagine di mercato)      
    EURO DICIOTTO/98  €/metro cubo  18,98  
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    Oneri Sicurezza      

          

155  26.7.3.1  Locale mensa delle dimensioni approssimative di m 6,00x2,20x2,40, costituito da un 

monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto 

elettrico e idrico, dei necessari tavoli, panche e apparecchi scaldavivande, pavimento 

antipolvere lavabile, compreso: il montaggio e smontaggio, il trasporto da e per il 

magazzino, la messa a terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri e 

i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. 

- Uno per ogni 10 addetti. 

per il primo mese d’impiego  

    

    EURO CINQUECENTONOVANTASETTE/91  €/cadauno  597,91  

          

156  26.7.3.2  Locale mensa delle dimensioni approssimative di m 6,00x2,20x2,40, costituito da un 

monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto 

elettrico e idrico, dei necessari tavoli, panche e apparecchi scaldavivande, pavimento 

antipolvere lavabile, compreso: il montaggio e smontaggio, il trasporto da e per il 

magazzino, la messa a terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri e 

i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. 

- Uno per ogni 10 addetti. 

per ogni mese successivo al primo  

    

    EURO TRECENTOTRENTATRE/50  €/cadauno  333,50  

          
157  26.1.1.1  Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), 

compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per 

interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al 

deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno o 

metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e 

pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto 

almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con 

disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la redazione del Pi.M.U.S., la 

segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto 

della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione, i teli di protezione e le 

mantovane. 
munito dell’autorizzazione ministeriale di cui all’art. 131 del D.Lgs. 81/2008, per ogni 

m² di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere 

dall'ultimazione del montaggio  

    

    EURO SETTE/81  €/metro  7,81  

      quadrato    

158  26.1.2  Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a 

telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera 

compreso i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale 

interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia 

efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani 

dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, 

compreso la segnaletica, il controllo della stabilità, la manutenzione ed ogni altro 
onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di 

sicurezza vigente, escluso l'illuminazione. 

per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base e per ciascuno dei successivi 

mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni  

    

    EURO UNO/26  €/metro  1,26  

      quadrato    

159  26.1.3  Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1, compreso il carico 

in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. 

- per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base  

    

    EURO TRE/58  €/metro  3,58  

      quadrato    
160  26.1.23  Sbatacchiatura degli scavi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, mediante 

formazione di armatura verticale e/o sub verticale di sostegno delle pareti di larghezza 

e profondità massima fino a 3 m idonea ad impedire il franamento delle pareti dello 

stesso, costituita da montanti laterali in legno di abete di  
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    sezione minima 12x12 cm ad interasse non superiore a 60 cm tavole e pannelli di 

abete multistrato, opportunamente contrastati con puntelli o vitoni, dimensionati in 

relazione alla natura del terreno, alla consistenza ed alla spinta delle terre. L’armatura 

di protezione deve emergere dal bordo dello scavo almeno cm 30. Sono compresi: 

l’uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza 

dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio; gli oneri per la graduale progressione 

dell'armatura di pari passo con l'avanzamento dello scavo; i controlli periodici; 

l’accatastamento e lo smaltimento a fine opera del materiale. La misurazione verrà 

effettuata a metro quadrato in proiezione verticale di una sola parete dello scavo, 

intendendo cosi comprese tutte le altre pareti per l'intero sviluppo dello scavo.  

    

    EURO VENTIUNO/21  €/metro  21,21  

      quadrato    

161  26.1.45.3  Cavo per kit linea di vita in acciaio inossidabile Ø  8 mm con estremità cucita e con 

manicotto. 

lunghezza 30 m  

    

    EURO QUATTROCENTOSESSANTADUE/71  €/cadauno  462,71  

          

162  26.1.47  Imbracatura fissa  di sicurezza a norma UNI EN 358/361 con 3 punti di aggancio e  

cintura di posizionamento integrata, con  dorsalino imbottito in materiale di alta 

densità e anelli di posizionamento - Cinghie in poliammide da  45 mm, regolabili con 

fibbie di aggancio 

- Gambali e  spallacci imbottiti.  

    

    EURO DUECENTOSETTE/00  €/cadauno  207,00  

          

163  26.1.49  Dispositivo anticaduta a norma UNI EN 360 a richiamo automatico con cavo di 

acciaio Ø 4÷5 mm, elemento di assorbimento interno, sistema di frenaggio integrato -  

Riduzione della forza di impatto < 6 kN - Carter in materiale antiurto - Gancio 

girevole a doppia leva  - Lunghezza utile: 15 ÷ 16 m .  

    

    EURO QUATTROCENTOSETTANTAUNO/50  €/cadauno  471,50  

          

164  26.1.57  Moschettone automatico a norma UNI EN 362 a doppio comando in acciaio zincato, 

apertura: 50 ÷ 60  mm  e  resistenza alla rottura > 20 kN.  

    

    EURO VENTICINQUE/30  €/cadauno  25,30  
          

          

          

     MILITELLO IN VAL DI CATANIA lì ……………..     

          

           IL PROGETTISTA      
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SALVATORE CAMPISI  

    

          

          

          
          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          
          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          



 


