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Voci Finite senza Analisi   
 

2 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/60 €/metro  10,60 
quadrato   

4 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/47 €/metro  3,47 
quadrato   

5 21.1.15  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 
PRconnesse.  

 

EURO SETTE/41 €/metro  7,41 
quadrato   

6 21.1.17  Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, 
ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il 
trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.  

 

EURO QUATTORDICI/20 €/metro  14,20 
quadrato   

7 21.1.26  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. 
- per ogni m3 di materiale trasportato misurato sul mezzo.  

 

EURO VENTIQUATTRO/70 €/metro cubo  24,70 
 

8 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. 
- per ogni m2 e per ogni cm di spessore.  

 

EURO UNO/74 €/metro  1,74 
quadrato   

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

 

EURO QUATTORDICI/00 €/metro  14,00 
quadrato   

12 1.1.4.1  Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, 
eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore 
a 20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e di muri a secco comunque 
calcolati come volume di scavo, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle 
delle voci 1.6.1 e 1.6.2, eseguito secondo le sagome prescritte anche a gradoni, 
compresi gli interventi anche a mano per la regolarizzazione del fondo, delle 
superfici dei tagli e la profilatura delle pareti, nonché il paleggiamento, il carico su 
mezzo di trasporto, il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere fino alla 
distanza di 1000 m, il ritorno a vuoto, 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. che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M.n. 145 
del 19 aprile 2000, sono a carico dell'Amministrazione.  
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in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti 
elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m3, sabbie e 
ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza 
con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm 
attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 
kW.  

 

EURO SEI/12 €/metro cubo  6,12 
 

13 1.2.1  Sovrapprezzo agli scavi a sezione obbligata, per ogni metro cubo di scavo eseguito a 
profondità maggiore di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo, 
dall'orlo del cavo, e per ogni metro e/o frazione di metro di maggiore profondità. 
- Per ogni m3 10% del relativo prezzo.  

 

EURO DIECI/00 €/%  10,00 
 

14 1.2.3  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/10 €/metro cubo  3,10 
 

15 1.2.4.2  Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del 
Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il 
Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree 
preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per 
il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi 
a parte. 
per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 -1.1.6 -
1.1.7 - 1.3.4, eseguiti in ambito urbano. 
- Per ogni m3 di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro.  

 

EURO ZERO/63 €/metro cubo  0,63 
 

16 3.1.1.1  Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso 
la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali 
(queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura 
delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per 
dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa 
l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le 
casseforme e le barre di armatura. 
per opere in fondazione con C 8/10.  

 

EURO CENTOQUINDICI/20 €/metro cubo  115,20 
 

17 3.2.4  Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza 
migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non 
superiore a 8 mm, di caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, comprese 
le saldature ed il posizionamento in opera, gli eventuali tagli a misura, legature di 
filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi, eventuali sovrapposizioni anche se non 
prescritte nei disegni esecutivi, compreso l'onere per la formazione dei provini ed il 
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in 
materia (queste ultime a carico dell'Amministrazione).  

 

EURO DUE/04 €/chilogrammo  2,04 
 

18 15.4.13.1  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 80 mm.  

 

EURO VENTIUNO/80 €/metro  21,80 
 

19 6.4.3  Fornitura e posa in opera di caditoia stradale in conglomerato cementizio delle 
dimensioni di 80x50x80 cm a doppio scomparto con chiusura idraulica, compreso il 
massetto di posa in conglomerato cementizio di spessore non inferiore a 10 cm, 
escluso scavo, telaio e griglia in ghisa da compensarsi a  
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parte.   
EURO CENTOVENTIDUE/20 €/cadauno  122,20 

 
20 6.4.5.1  Fornitura e posa in opera di telaio e griglia piana in ghisa sferoidale UNI EN 1563, 

costruita secondo le norme UNI EN124, asole ad ampio deflusso disposte su due file, 
sistema di fissaggio al telaio "antivandalismo", marchiata a rilievo con norme di 
riferimento (UNI EN 124), classe di resistenza (C250/D400), marchio fabbricante e 
sigla dell'ente di certificazione; compreso le opere murarie ed ogni altro onere per 
dare l'opera finita a regola d'arte. 
classe C 250 (carico di rottura 250 kN).  

 

EURO TRE/78 €/chilogrammo  3,78 
 

21 13.7.1.2  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido 
costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e 
guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni 
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice 
d'istallazione U o UD, la serie corrispondente alla rigidità SN 2 espressa in kN/m², il 
marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo 
UNI-CEI-EN 45011, compresi: i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, 
il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa 
a perfetta regola d'arte escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con 
materiale idoneo da compensarsi a parte. 
D esterno 200 mm; interno 192,2 mm.  

 

EURO DICIASSETTE/80 €/metro  17,80 
 

22 13.7.9.11  Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U atossico per acqua potabile e liquidi 
alimentari prodotti secondo norma UNI EN 1452-2 serie PN 6, con giunzioni a 
bicchiere e guarnizione elastomerica a labbro, rispondenti alle prescrizioni 
igienico-sanitarie del DM 06/04/2004 n.ro 174 del Ministero della Salute. Le 
tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la 
serie corrispondente alla pressione massima di esercizio PN 6 espressa in bar, il 
marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo 
UNI-CEI-EN 45011, compresi: i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, 
il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa 
a perfetta regola d'arte escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con 
materiale idoneo da compensarsi a parte. 
D esterno 200 mm.  

 

EURO VENTISETTE/10 €/metro  27,10 
 

30 11.6.2  Verniciatura con smalto colorato lucido, base di olio di resine naturali, di superfici in 
legno, derivati del legno e materiali ferrosi, certificato ecobiocompatibile. Data in 
opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo 
o a spruzzo in due mani, previa pulitura, spolveratura delle superfici ed eventuale 
trattamento preliminare delle superfici in legno con apposito fondo naturale per 
legno (da compensarsi a parte) o delle superfici in ferro con antiruggine a base di 
olio di resine naturali (da compensarsi a parte) e quanto altro occorre per dare il 
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte .  

 

EURO DICIASSETTE/10 €/metro  17,10 
quadrato   

31 5.12.1  Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture 
non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 
11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), 
classe di consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20; di spessore variabile da 4 cm a 
6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il 
carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero 
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 
collocato all'interno degli edifici.  

 

EURO DICIASSETTE/80 €/metro  17,80 
quadrato   

36 10.3.1  Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 3 cm, 
con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda su superfici 
orizzontali e verticali escluse le pavimentazioni, comprese zanche  
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di ancoraggio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a 
perfetta regola d'arte: 
- per le province di AG-CL-CT-EN-ME-PA-RG-SR : 
Botticino, travertino e simili.  

 

EURO CENTOVENTISEI/00 €/metro  126,00 
quadrato   

49 23.1.1.1.2  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 e del progetto di cui all'art. 
133 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 al m2.  

 

EURO OTTO/52 €/metro  8,52 
quadrato   

50 23.1.1.2  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 al m2.  

 

EURO UNO/02 €/metro  1,02 
quadrato   

51 23.1.1.3  Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1, compreso il 
carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito: 
- per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base.  

 

EURO TRE/25 €/metro  3,25 
quadrato   

53 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. 
- per ogni m2 e per ogni cm di spessore.  

 

EURO ZERO/97 €/metro  0,97 
quadrato   

54 21.1.25  Rimozione di apparecchi igienico - sanitari e di riscaldamento compreso il carico del 
materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuali 
opere di ripristino connesse.  

 

EURO VENTI/50 €/cadauno  20,50 
 

57 2.2.1.2  Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m3 di 
sabbia, compreso l'onere per la formazione degli architravi per i vani porta e quanto 
altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 
spessore di 8 cm per la provincia di ME.  

 

EURO VENTISEI/10 €/metro  26,10 
quadrato   

58 9.1.2  Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, 
costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei 
selezionati (diametro massimo dell'inerte 1,4 mm), applicato con macchina 
intonacatrice tra predisposti sesti, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso
l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a 
perfetta regola d'arte.  
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EURO DICIOTTO/40 €/metro  18,40 
quadrato   

59 5.9  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, la completa pulitura ed ogni altro onere e 
magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.  

 

EURO CINQUANTA/70 €/metro  50,70 
quadrato   

60 8.3.8  Fornitura e collocazione di porta interna cieca o con riquadri a vetri, ad uno o due 
battenti, costituita da telaio maestro in mogano 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, parti mobili con intelaiature di abete della sezione minima di 6x4 cm, 
struttura cellulare con listelli di abete formanti riquadri con lato non superiore a 8 
cm, rivestita sulle due facce mediante fogli di compensato di mogano dello spessore 
non inferiore a 4 mm, il tutto in opera con listelli copri filo e completa di tre cerniere 
in ottone di lunghezza non inferiore a 8 cm, compreso vetro stampato, se prescritto, 
idonea serratura ad incasso con chiave, accessori, maniglie di ottone compresa 
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.  

 

EURO DUECENTOCINQUANTAUNO/90 €/metro  251,90 
quadrato   

64 10.7.2  Compenso addizionale per la posa in opera di alzata e pedata di scala:. 
con marmi dello spessore di cm 3.  

 

EURO CINQUANTASEI/40 €/metro  56,40 
quadrato   

70 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 allacciamento 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 MILLEOTTOCENTODODICI/00 €/cadauno  1.812,00 
 

71 15.3.8  Fornitura e collocazione di maniglione per disabili in tubo di acciaio con opportuno 
rivestimento di colore a scelta della D.L. e della lunghezza di 60 cm comprese le 
opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e 
funzionante a perfetta regola d'arte.  

 

EURO CENTODICIOTTO/90 €/cadauno  118,90 
 

34 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 TRECENTOQUATTORDICI/30 €/metro cubo  314,30 
 

35 14.1.3.1  Punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante, realizzato 
con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, 
questa inclusa, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole 
del diametro esterno pari a mm 20; cassetta di derivazione ad incasso di dimensioni 
adeguate e completa di coperchio in materiale termoplastico autoestinguente, fili 
conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K, apparecchio di 
comando di serie civile modulare completo di supporto, copri foro, placca in 
materiale termoplastico di colore a scelta della D.L. (tra almeno 5 colori), montato 
entro scatola rettangolare ad incasso per tre moduli di serie civile. Comprese le 
tracce ed il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, la morsetteria, i 
collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro onere. 
Conduttori sezione 1,5 mm²  

 

EURO TRENTATRE/50 €/cadauno  33,50 
 

36 14.1.12.2  Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 A, realizzato con linea in tubazione a vista a 
partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, in tubi di materiale 
termoplastico autoestinguente del tipo rigido serie media, resistenza  
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allo schiacciamento 750 N, del diametro esterno pari a mm 25; grado di protezione 
minimo IP44, cassetta di derivazione a vista di dimensioni adeguate e completa di 
coperchio in materiale termoplastico autoestinguente, fili conduttori in rame con 
rivestimento termoplastico tipo N07V-K, presa di corrente di sicurezza bipasso 
2x10/16 A con un polo di terra e alveoli di fase schermati, standard italiano tipo 
P17/11, placca stagna con membrana anti-UV, copri foro, montato entro scatola 
rettangolare da parete per tre moduli di serie civile. Compresi gli accessori di 
fissaggio, le curve, i raccordi, i collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro 
onere. 
Conduttori sezione 4,0 mm²  

 

EURO CINQUANTAUNO/20 €/cadauno  51,20 
 

37 14.1.20  Presa telefonica per impianti interni non a centralino tratta da presa telefonica di 
consegna del segnale dell'Ente gestore e costituita da: linea telefonica in permuta 
normalizzata di colore bianco rosso entro canalizzazioni sottotraccia in tubo di 
materiale termoplastico autoestinguente del tipo flessibile ad anelli rigidi del 
diametro esterno non inferiore a 16 mm, completa di cassette di infilaggio con 
coperchio; presa telefonica modulare di serie civile del tipo RJ11 completa di 
supporto a placca nonché di scatola rettangolare da incasso a tre moduli di serie 
civile; compreso l'apertura delle tracce, la successiva copertura con malta 
cementizia, e comunque per uno sviluppo massimo non superiore a m 20, ed ogni 
altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

 

EURO SETTANTASETTE/60 €/cadauno  77,60 
 

38 14.6.2  Impianto citofonico realizzato con: apparecchio citofonico da interno completo di 
suoneria di chiamata e pulsante di azionamento serratura elettrica, linea in idoneo 
cavo citofonico sotto traccia entro canalizzazioni in tubo di materiale termoplastico 
autoestinguente, completa di cassette di derivazione con coperchio quadrato o 
rettangolare fino all'alimentatore ed alla pulsantiera citofonica esterna, quota parte 
dell'alimentatore citofonico e del relativo contenitore e della linea di alimentazione, 
quota parte della pulsantiera citofonica a più tasti di chiamata e completa di modulo 
fonico, compreso il modulo per l'alloggio dal posto esterno completo di fili e frutti e 
quant'altro occorre per dare l'opera completa e funzionante, comprese opere murarie. 
- per ogni punto di ricezione  

 

EURO DUECENTOSEDICI/00 €/cadauno  216,00 
 

39 14.5.7.4  Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza IP65, per fissaggio a parete, 
realizzata con corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, stabilizzata ai 
raggi UV, diffusore in policarbonato trasparente con finitura esterna liscia, riflettore 
in policarbonato bianco, idonea anche per installazione su superfici normalmente 
infiammabili, doppio isolamento. Apparecchio idoneo per il funzionamento "Solo 
Emergenza (S.E.)", dotato di circuito di auto diagnosi, autonomia 3 h, tempo di 
ricarica completo in 12 ore, provvisto di Marchio CE e di qualità IMQ o equivalente. 
In opera completa di lampada fluorescente lineare FL, degli allacciamenti elettrici, 
gli accessori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a 
perfetta regola d'arte. 
Con lampada FLC 24 W  

 

EURO CENTOVENTISEI/60 €/cadauno  126,60 
 

40 14.1.21  Punto presa d'antenna televisiva di attestamento con linea sotto traccia in tubi di 
materiale termoplastico autoestinguente, compresa aliquota colonna discendente 
completa di derivatori e partitori, cassette di derivazione ad incasso di tipo modulare 
rettangolare con coperchio in plastica quadrato o rettangolare di adeguate 
dimensioni, presa coassiale televisiva del tipo modulare di serie civile completa di 
supporto, placca e scatole d'incasso a tre moduli, compreso il cavo televisivo da 75 
OHM, le opere murarie ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a 
perfetta regola d'arte.  

 

EURO SETTANTADUE/40 €/cadauno  72,40 
 

41 14.1.22  Punto presa d'antenna televisiva successiva alla prima di attestamento, con linea 
sotto traccia in tubi di materiale termoplastico autoestinguente, completa di 
derivatori e partitori, cassette di derivazione ad incasso di tipo modulare rettangolare 
con coperchio in plastica quadrato o rettangolare di adeguate dimensioni, presa 
coassiale televisiva del tipo modulare di serie civile  

 

 

 



 

Pag. 7  

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

completa di supporto, placca e scatole d'incasso a tre moduli, compreso il cavo 
televisivo da 75 OHM, compreso l'apertura delle tracce la successiva copertura con 
malta cementizia, e comunque per uno sviluppo massimo non superiore a m 20, ed 
ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

 

EURO NOVANTA/20 €/cadauno  90,20 
 

42 6.4.1.2  Fornitura e posa in opera di telaio e chiusini in ghisa a grafite lamellare, conforme 
alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di 
rottura, marchiata a rilievo con: norme di riferimento, classe di resistenza, marchio 
fabbricante e sigla dell'ente di certificazione, compresi le opere murarie ed ogni altro 
onere per dare l'opera finita a regola d'arte. 
classe C 250 (carico di rottura 250 kN).  

 

EURO DUE/71 €/chilogrammo  2,71 
 

43 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 18.1.1, 
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 CENTOVENTITRE/30 €/cadauno  123,30 
 

44 18.7.6  Fornitura e posa in opera di dispersore di terra in corda di rame di sez. 35 mm2 
(diametro elementare 1,8 mm); in opera entro scavo già predisposto per la posa dei 
cavidotti, in intimo contatto con il terreno; compreso conduttore, di idonea sezione e 
lunghezza, ed accessori anticorrosivi necessari per il suo collegamento con parti 
metalliche da proteggere o interconnettere.  

 

EURO SEI/16 €/metro  6,16 
 

45 16.5.2  Fornitura e collocazione di sistema di messa a terra per neutro di linea B.T.costituito 
da: n. 1 spandente di messa a terra in profilato di acciaio zincato a T della lunghezza 
di 1,60 m completo di capicorda di rame a compressione, di bulloni di fissaggio in 
acciaio zincato e treccia di rame da 35 mm2 per il collegamento tra spandente e 
cavo; cavo unipolare di rame isolato con gomma etilenpropilenica sotto guaina di 
PVC, tipo G7R/4 della sezione di 50 mm2 per collegamento tra il neutro della linea e 
la treccia di rame; tubo di PVC tipo pesante lungo 3,00 m e fissato a palo con nastro 
band-it per la protezione del cavo, morsetto a perforazione di isolante, compreso 
inoltre tutti i collegamenti e quanto altro necessario per dare l'opera finita e 
funzionante a regola d'arte; escluso l'onere dello scavo per l'interramento dello 
spandente fino ad una profondità tale che la testa dello spandente risulti a non meno 
di 60 cm dal piano di campagna, nonché la scanalatura sul blocco di sostegno e i 
conseguenti ripristini.  

 

EURO CENTOSETTE/60 €/cadauno  107,60 
 

46 13.1.5.1  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in acciaio senza saldatura per 
acquedotti con caratteristiche specifiche secondo le norme UNI 10224 e muniti di 
certificazioni I.G.Q. Le tubazioni debbono essere di qualsiasi lunghezza, con giunto 
a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura elettrica, con rivestimento esterno in 
polietilene a triplo strato rinforzato (norme UNI 9099) e rivestimento interno in 
resina epossidica di spessore 250 Micron per acqua potabile (D.M. 174 del 
06/04/2004 - Ministero della salute e ss.mm.ii.).Nel prezzo è compreso il ripristino 
dello strato esterno protettivo in corrispondenza delle giunzioni, nonché di ogni altro 
onere e magistero per dare il lavoro completo a regola d'arte: 
DN 65 mm; acciaio Fe 35; s=2,9 mm; PN 9,0 MPa.  

 

EURO VENTICINQUE/20 €/metro  25,20 
 

47 13.1.7.2  Fornitura e posa in opera di saracinesca in acciaio al carbonio per pressioni di 
esercizio PN 4 MPa a corpo ovale o cilindrico, a vite esterna o interna, completa in 
ogni parte, compresa l'esecuzione dei giunti a flangia, la fornitura del materiale 
necessario, la verniciatura ed ogni altro onere per dare la  
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saracinesca perfettamente funzionante. 
DN 65 mm  

 

EURO QUATTROCENTOQUATTRO/30 €/cadauno  404,30 
 

48 23.1.3.2  Recinzione di cantiere alta cm 200, adeguatamente ancorata a struttura portante in 
legno o tubo-giunto convenientemente ancorati a terra e lamiera ondulata o grecata 
metallica opportunamente fissata a correnti in tavole di abete dello spessore minimo 
di 2 cm., compresi tutti i materiali occorrenti, il montaggio e lo smontaggio. Valutata 
al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.  

 

EURO DICIASSETTE/00 €/metro  17,00 
quadrato   

49 23.2.1  Cassetta antincendio UNI 45, con componenti conformi alle norme UNI vigenti, in 
lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria 
laterale, completo di piantana dello stesso materiale predisposta per il fissaggio a 
terra, con portello in lamiera verniciata, schermo safe crash e serratura, di dimensioni 
non inferiori a mm 630 x 370 x 200 per UNI 45 e mm 655x450x200, completa di: a) 
manichetta nylon gommato da m. 20, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; 
b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia a leva in ottone/poliammide triplo effetto. 
Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere.  

 

EURO CENTOCINQUANTAQUATTRO/20 €/cadauno  154,20 
 

50 23.3.1.3  Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e 
all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante 
avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di 
lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla 
vigente normativa, forniti e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 
81/08 e al Codice della strada. Sono compresi: l'utilizzo per 30 gg che prevede il 
segnale al fine di garantire una gestione ordinata del cantiere assicurando la 
sicurezza dei lavoratori; i supporti per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo 
della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; 
l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto 
altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro al fine di 
garantire la sicurezza dei lavoratori. 
In lamiera o alluminio, con lato cm 120,00  

 

EURO SESSANTANOVE/90 €/cadauno  69,90 
 

51 23.3.2.2  Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare 
all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in 
opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il segnale al fine di 
assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei 
lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di 
lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e 
l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 
l'utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro, al fine di garantire la 
sicurezza dei lavoratori. 
Varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00  

 

EURO SESSANTAUNO/40 €/cadauno  61,40 
 

52 15.4.11.2  Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non inferiore a 35 cm fino a 50 
cm, compreso zanche per il fissaggio, saldature, opere murarie, malta occorrente, 
pezzi speciali quali curve, angoli, innesti di pluviali ecc., ogni altro onere magistero 
per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. 
in lamiera preverniciata.  

 

EURO TRENTATRE/40 €/metro  33,40 
 

53 21.9.8  Fornitura e collocazione di rete porta intonaco realizzata con filati di vetro con 
grammatura da 70 a 155 g/m2 anche colorata, per armatura di intonaci interni ed 
esterni, collocata in opera compresi i tagli, sfridi, eventuali sovrapposizioni, ed ogni 
altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.  

 

EURO SETTE/97 €/metro  7,97 
quadrato   

54 9.2.5  Fornitura e posa in opera di intonaco civile per esterni isolante termico ed acustico, 
deumidificante, anticondensa, a totale assenza di cemento, resine e  
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solventi ed aggregati radioemissivi che lo rendono idoneo per interventi di 
bioedilizia; dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm. Composto da un 
primo strato di rinzaffo d'aggrappo traspirante con un diametro massimo dell'inerte 
di 1,5 mm, a base di calce idraulica, botticino, caolino, caseina calcica, sale di Vichy 
ed acido tartarico, dotato di elevata traspirabilità; un secondo strato di intonaco 
minerale plurifunzione e macroporoso fratazzato applicato con predisposti sesti, a 
base di calce idraulica, botticino, caolino, caseina calcica, sale di Vichy, carbonato di 
calcio, acido tartarico, sali di ammonio perlite espansa, farina di sughero e fibre 
naturali, presenterà elevate caratteristiche igroscopiche, traspiranti (µ=9), elevate 
prestazioni di isolamento termico/acustico con conduttività termica di . = 0,056 
W/m°K, dato in opera con macchina intonacatrice. Il materiale conforme alla 
direttiva CEE 89/106, secondo le indicazioni del produttore, su pareti verticali 
compreso l'onere per spigoli ed angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il 
lavoro finito a perfetta regola d'arte.  

 

EURO SESSANTATRE/80 €/metro  63,80 
quadrato   

55 9.2.7  Fornitura e posa in opera di primo strato di rasatura, per esterni, idoneo per intonaco, 
di cui alla voce 9.2.5, minerale plurifunzione, macroporoso e deumidificante, 
isolante termo-acustico, a base di calce idraulica totalmente esente da cemento, 
idoneo in interventi di bioedilizia. Dato in opera a mano o con macchina 
intonacatrice, secondo le indicazioni del produttore, su pareti verticali compreso 
l'onere per spigoli ed angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito 
a perfetta regola d'arte.  

 

EURO DICIASSETTE/70 €/metro  17,70 
quadrato   

56 11.3.3  Tinteggiatura per interni con pittura traspirante a base di grassello di calce naturale, 
atossica antimuffa ed anticondensa, idonea anche negli interventi bioedili e nel 
restauro di edifici d'epoca e monumentali. La pittura dovrà garantire una resistenza 
alla diffusione del vapore Sd = 0,013 (con spessore di 100 micron), permeabilità 
all'acqua w = 0,23 (kg/m2* h 0,5), ed ottima resistenza agli alcali. 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 OTTO/08 €/metro  8,08 
quadrato   

57 11.4.1  Tinteggiatura per esterni con pittura traspirante a base di grassello di calce, naturale, 
atossica antimuffa ed anticondensa, idonea anche negli interventi bioedili e nel 
restauro di edifici d'epoca e monumentali. La pittura dovrà garantire una resistenza 
alla diffusione del vapore Sd = 0,013 (con spessore di 100 micron), permeabilità 
all'acqua w = 0,23 (kg/m2* h 0,5), ed ottima resistenza agli alcali. 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 DIECI/02 €/metro  10,02 
quadrato   

58 21.1.20  Scomposizione di manto di tegole di qualsiasi tipo, compreso il carico del materiale 
di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.  

 

EURO CINQUE/84 €/metro  5,84 
quadrato   

59 21.1.24  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/01 €/metro  4,01 
 

60 2.1.1.1  Muratura in conci di tufo e malta bastarda retta o centinata, data a qualsiasi altezza o 
profondità di qualunque spessore ma non inferiore a 22 cm, compresi i magisteri 
d'ammorsatura, spigoli e riseghe, la spianatura dei letti, il taglio per la formazione 
degli squarci negli stipiti dei vani ed ogni altra rientranza e incassatura per la 
collocazione d'infissi di qualsiasi dimensione, e quanto altro occorre per dare il 
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, esclusa la formazione di architravi e/o 
cerchiature. 
per le province di AG-CL-CT-EN-ME-PA-RG-SR.  
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EURO DUECENTODODICI/20 €/metro cubo  212,20 
 

61 2.1.10.2  Muratura in mattoni pieni e malta confezionata con 400 kg di cemento tipo 32.5 R 
per m3 di sabbia, ad uno o più fronti, retta o curva a qualsiasi altezza o profondità, di 
spessore superiore ad una testa, compresi i magisteri di ammorsatura, spigoli, 
sguinci, parapetti e riseghe, entro e fuori terra, eventuale configurazione a scarpa, e 
quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, esclusa la 
formazione di architravi e/o cerchiature. 
per la provincia di ME.  

 

EURO QUATTROCENTOCINQUE/20 €/metro cubo  405,20 
 

62 8.3.7  Fornitura e collocazione di portone esterno in legno castagno stagionato ad una o due 
ante, eseguito in conformità ai disegni o ai tipi esistenti, spessore finito non inferiore 
a 80 mm, del tipo massiccio completo di telaio dello stesso legno castagno, 
ammorsato alla muratura con "scironi" all'antica in numero non inferiore a quattro 
per ogni "paranta", incernierato con il sistema antico "a cerniere", avvitate alla 
"paranta" in numero non inferiore a sei per ogni paranta. Dovranno essere garantite 
le seguenti prestazioni: classe di permeabilità all'aria 2 (UNI EN 12207); classe di 
tenuta all'acqua 4A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 2 (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 e comunque 
compresa fra 1,2 e 1,7 W/(m2 K); marcatura CE secondo UNI EN 14351-1, 
abbattimento acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 
22/12/97.Completo di saliscendi all'antica e chiusura con serratura anch'essa 
all'antica con "chiave" e quanto altro occorrente, in opera compresi i lavori di 
falegnameria e murari.  

 

EURO MILLECINQUANTA/00 €/metro  1.050,00 
quadrato   

63 15.3.1  Fornitura e posa in opera di mobile attrezzato monoblocco per disabili comprensivo 
di: a) cassetta di scarico elettronica avente funzione di prelavaggio e lavaggio; b) 
tazza sanitaria con pulsante d'emergenza manuale per scarico cassetta; c) doccetta 
funzione bidè con miscelatore termostatico per la regolazione della temperatura. Il 
tutto compreso l'allacciamento 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 perfetta regola d'arte.  

 

EURO DUEMILASETTECENTOCINQUANTANOVE/00 €/cadauno  2.759,00 
 

64 15.3.5  Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza ribaltabile per disabili costruita 
in tubo di acciaio da 1” con rivestimento termoplastico ignifugo e antiusura di colore 
a scelta della D.L. con porta rotolo. Compreso le opere murarie ed ogni altro onere 
ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

 

EURO TRECENTOSETTANTASETTE/40 €/cadauno  377,40 
 

65 15.3.6  Fornitura e collocazione di specchio reclinabile per disabili di dimensioni minime 
60x60 cm in ABS di colore a scelta della D.L., con dispositivo a frizione per 
consentirne l'inclinazione e l'uso e superficie riflettente in vetro temperato di 
spessore 5 mm, compreso le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare 
l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

 

EURO QUATTROCENTOQUARANTAUNO/00 €/cadauno  441,00 
 

66 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.  

 

EURO VENTIDUE/50 €/metro  22,50 
quadrato   

67 12.4.1.1  Fornitura e posa in opera di manto di copertura con tegole murate con malta bastarda 
o legate con filo di ferro zincato, compresi i pezzi speciali, la formazione di colmi, 
diagonali, bocchette, etc. compresi le eventuali legature con filo di ferro zincato, le 
opere provvisionali ed ogni altro onere ed accessorio.  
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con tegole curve a doppio strato tipo Messina.   
EURO TRENTANOVE/90 €/metro  39,90 

quadrato   
68 12.4.3  Fornitura e collocazione di zoccoletto battiscopa in legno duro lucidato, dell'altezza 

di 8 ÷ 10 cm compreso il fissaggio a parete con idoneo collante compreso tagli, 
sfrido ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte.  

 

EURO OTTO/51 €/metro  8,51 
 

69 7.1.3  Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, ringhiere, 
parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza 
o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di 
antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a 
perfetta regola d'arte.  

 

EURO DUE/59 €/chilogrammo  2,59 
 

70 21.8.2  Verniciatura di infissi in legno con due passate di vernice trasparente previa 
raschiatura accurata di vernici esistenti a macchina o a mano, anche con l'uso di 
solventi, compreso trattamento antitarmico e tutto quanto altro occorre per dare 
l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

 

EURO TRENTASETTE/50 €/metro  37,50 
quadrato   

71 21.7.9  Iniezioni di miscela di cemento tipo 42.5 R eseguita a pressione a mezzo di gruppo 
miscelatore, pompa, tubazione di mandata, apparecchio di controllo ed accessori, 
compreso il lavaggio a pressione e la fornitura del cemento compreso nel prezzo 
l'approntamento e il piazzamento di tutta l'attrezzatura necessaria. 
- per ogni 100 kg di cemento  

 

EURO TRENTAOTTO/10 €/  38,10 
 

72 21.2.5  Sarcitura di lesioni di larghezza da 2 a 7 cm, in muratura di qualsiasi tipo, compresi 
il taglio a coda di rondine, la suggellatura con rottami di mattone e scaglie di pietra 
dura e malta di cemento nonché ogni altro onere e magistero.  

 

EURO NOVE/31 €/metro  9,31 
 

73 21.2.6  Sarcitura di lesioni in muratura di qualsiasi tipo con catenelle di mattoni a una testa 
in profondità e a due teste di larghezza, eseguita con malta di cemento compresa la 
demolizione della muratura per creare la sede dei mattoni ed ogni altro onere e 
magistero.  

 

EURO TRENTASEI/40 €/metro  36,40 
 

74 21.2.11  Consolidamento di pareti mediante l'applicazione di una rete in FRP (fibre rinforzate 
polimeriche) a maglia quadrata con lato circa 60×60 mm e spessore medio circa 3 
mm, realizzata in fibre di vetro alcalino resistente impregnata con resina 
termoindurente di tipo epossidica-vinilestere, tessuta con ordito a torcitura multipla e 
trama piatta. Sono compresi nel prezzo: la formazione dei fori da praticare sul 
supporto, l'ancoraggio della rete mediante un sistema costituito da una forcella in 
FRP di lunghezza variabile, ancorata con idoneo collante chimico, eventualmente 
associata ad un fazzoletto di distribuzione dei carichi, e gli eventuali pezzi speciali, 
in corrispondenza delle giunzioni dovrà essere prevista una sovrapposizione di 
almeno 15 cm, l'applicazione di uno strato di malta cementizia a 300 kg a pasta fine 
di spessore non superiore a 3 cm con l'aggiunta di additivo antiritiro, a rifinitura 
fratazzata. Sono esclusi e da computarsi a parte: la rimozione del vecchio intonaco 
ed il trasporto a rifiuto, la ricostruzione delle parti mancanti o particolarmente 
danneggiate, e lo strato di finitura, se richiesto, e tutto quanto altro occorre per dare 
l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.  

 

EURO QUARANTASETTE/90 €/metro  47,90 
quadrato   

75 12.6.5.3  Fornitura e posa in opera di pannello isolante termoacustico semirigido di ottima 
qualità a base di fibre di kenaf (Hibiscus cannabinus) intrecciata, proveniente 
direttamente dalla coltivazione, non agugliate ma termofissate tridimensionalmente a 
cui viene aggiunta una minima parte di fibre di rinforzo in poliestere, certificato 
ecobiocompatibile, per isolamento in intercapedine di pareti perimetrali e divisorie, 
isolamento in intercapedine di tetti, controsoffittature, ecc., compreso gli accessori, il 
tiro in altro, giunzioni, sfridi  
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ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Le 
caratteristiche tecniche dei materiali con cui sono realizzati i pannelli dovranno 
essere le seguenti: densità . = 40 kg/m3, conducibilità termica: . =0,039 W/m°K 
(UNI EN 12939); fattore di resistenza alla diffusione del vapor d'acqua µ=1- 2 (UNI 
EN 12086) (UNI EN 12086); classificato di Euroclasse E (EN 13501-1), il tutto 
compreso gli accessori, il tiro in altro, giunzioni, sfridi ed ogni altro onere e 
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: 
Spessore 40 mm.  

 

EURO VENTI/60 €/metro  20,60 
quadrato   

76 8.3.2.1  Fornitura e posa in opera di serramenti in legno pino di Svezia per finestre e 
porte-finestre, a vetri, ad una o più ante o a vasistas, costituiti da telaio maestro fisso 
murato a cemento con sei robuste grappe di ferro su muratura di qualsiasi tipo e di 
qualsiasi spessore o con contro telaio in abete, e telaio mobile. ancorato al telaio 
fisso con cerniere del tipo pesante in numero di due per ciascuna anta mobile di 
finestra ed in numero di tre per ciascuna anta mobile di porta-finestra. Il serramento 
dovrà garantire 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 5 
(UNI EN 12210); trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il 
procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite 
imposti per zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i; 
marcatura CE secondo UNI EN 14351-1. Inoltre dovrà garantire un isolamento 
acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U.del 22/12/97. Sono 
compresi e compensati nel prezzo:lo scacciacqua applicato ad incastro a coda di 
rondine e munito di gocciolatoio, la battentatura (a profilo curvo e a squadra) doppia 
per i lati verticali e semplice per i lati orizzontali, la battentatura o la guida a 
canaletto nei riquadri interni per il fissaggio del vetro, i listelli copri filo 
opportunamente sagomati, cremonesi per chiusura con nasello a richiamo e maniglia 
in ottone pesante con bacchette incorporate nel legno per le parti a vasistas, asta di 
manovra con maniglia e compassi in ottone ed eventuale guarnizione in gomma 
resistente all'invecchiamento ed ai raggi UV per la tenuta termoacustica, nonché la 
verniciatura con due mani di vernice trasparente, previa mano di antitarmico ed ogni 
altro onere ed accessorio per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, inclusi i 
vetri. 
- Superficie minima di misurazione: 0,9 m². 
Con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,0 W/(m²/K) - Sezione 70 
mm.  

 

EURO QUATTROCENTODUE/20 €/metro  402,20 
quadrato   
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Voci Finite con Analisi   
 

80 A.P.1  Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle 
certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore chiaro realizzata con telaio 
pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, 
completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri 
fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale 
impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con 
quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, 
completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed 
esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il 
maniglione antipanico. 
REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 
1.265 x 2.100 mm  

 

EURO SETTECENTOTRENTAQUATTRO/65 €/cadauno  734,65 
 

81 A.P.2  Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, 
posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti Maniglione interno 
e maniglia esterna dotata di serratura  

 

EURO CENTOOTTANTAQUATTRO/97 €/cadauno  184,97 
 

84 A.P.5  Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione in cav, dimensioni interne cm 
100x100, altezza interna variabile fino a cm 140, sifonato e diaframmato per 
ispezione e raccordo dei collettori longitudinali con la rete di scolo, completo di 
telaio e griglia ispezionabile, classe C250, compreso lo scavo, il basamento in cls, il 
rinfianco, le sigillature, il raccordo con la rete di scolo e quant'altro occorre per dare 
l'opera finita a perfetta regola d'arte.  

 

EURO QUATTROCENTOVENTICINQUE/32 €/cadauno  425,32 
 

89 A.P.10  FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA VAPORE PE/BD -spessore mm 
0.3  

 

EURO UNO/71 €/metro  1,71 
quadrato   

90 A.P.11  Fornitura e posa in opera di strato di tessuto non tessuto tessuti in polipropilene 
fissato meccanicamente, per lo smaltimento dell'acqua in tetti cperti con ghiaia e a 
protezione della guaina impermeabile.  

 

EURO UNO/72 €/metro  1,72 
quadrato   

92 A.P.13  Fornitura e posa in opera di impianto per il trattamento delle acque di prima pioggia, 
con accumulo costituito da elementi corrugati in monoblocco di polietilene lineare 
ad alta densità, da l 15.000, con gruppo di pompaggio a doppia pompa. 
Compreso di quadro elettrico, e ogni altro onere e magistero per dare l'opera 
completa a regola d'arte, scavo e reinterro da computarsi a parte.  

 

EURO DODICIMILACINQUECENTONOVE/74 €/a corpo  12.509,74 
 

93 A.P.14  Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione in cav, dimensioni interne cm 
40x40, altezza interna variabile fino a cm 120, per ispezione e raccordo dei collettori 
longitudinali e con la rete di scolo, completo di telaio e griglia ispezionabile, classe 
C250, compreso lo scavo, il basamento in cls, il rinfianco, le sigillature, nonchè tutte 
le operazioni necessarie al raccordo dei pozzetti con la rete drenante e quant'altro 
occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.  

 

EURO DUECENTOUNDICI/30 €/cadauno  211,30 
 

84 A.P.25  Fornitura ed asemblaggio di Ascensore oleodinamico Cat.A tipo standard adeguato 
alle normative EN/81.2, L.13/89 e D.M. 236/89, relativo all'abbattimento delle 
barriere architettoniche. 
Caratteristiche principali portata 375 Kg, velocita 0.62/0.15 m/s; corsa utile circa 9 
ml, n.3 fermate compresa quella al piano terra; 
locali macchina da predisporsi indifferentemente in basso o in alto, portata 5 
persone; dimensioni vano ascensore, l x p in mm 1400 x 1600; alimentazione 400V. 
Guide della Cabina 
Guide realizzate in profilati speciali a forno elelttrico trafilati a freddo e raccordati 
nelle parti di scorrinmento; complete di zanche, cagnette e bulloni  
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di fissaggio. 
Gruppo Idraulico 
Gruppo idraulico a doppia velocita per un perfetto allinemaento a piano con qualsiasi 
carico, contenete un filtro silenziatore che garantisce l'abbassamento del livello 
sonoro dovuto al passaggio dell'olio. 
Pistone 
Pistone ad altissima qualità che grazie al paticolare disegno delle guarnizioni e 
l'elevato grado di finitura delle superfici degli steli garantisceun perfetto 
funzionamento del sistema. 
Funi 
Le funi di scorrimento cabina sono in acciaio flessibile fuso al crogiolo, ad 
altissimaresistenza e lunga durata. 
CAbina 
La cabina interamente realizzata in ferro e plalam, colore a scelta della D.L., con 
ruivestimento della pedana in lineolum nero e finiture standard. 
Pulsanteria 
Pulsanteria completa in cabina (pulsanti per fermate, arresto e d allarme)da 
collocarsi ad una altezza di 110 cm dal pavimento ed a adistanza di 35 cm 
dall'ingresso porta, dotata di scrittura, segnalazione sonora di arrivo 
al piano, luce di emergenza e citofono a norma legge 13/89. 
Illuminazione Cabina 
Illuminazione a mezzo luce indiretta. 
Porta Cabinaporta della cabina del tipo automatico a due ante scorrevoli con 
stazionamento al piano con ante chiuse AP 750 mm con fotocellula a norma di legge 
13/89. 
Circuito Allarme 
Circuito di allarme azionabile da pulsante giallo sulla bottoniera in cabina ed 
alimentato da batteria di 
accumulatori ermetici al piombo, caricata a tampone da 5V. 
Quadro di Manovra 
Quadretto di manovra in corrente continua raddrizzata a bassa tensione con elementi 
al selenio, composto da 
un salvamotore magnetotermico, due teleruttori per la salita e la discesa, relè per il 
comando ai piani, relè 
temporizzatore, trasformatore di alimentazione, valvole automatiche ecc.. 
Pattini 
Pattini di scorrimento della cabina sulle guide, fissati a snodo sull'arcata della cabina 
e realizzate in materiale elestico su supporto metallico. 
Apparecchi di Sicurezza 
Apparecchi di sicurezza consistenti in congegni di sospensione cabina, apparecchi di 
bloccaggio alle guide in caso di allentamento o rottura anche di una sola fune. 
Pulsantiera 
Pulsantiera di piano con dicitura occupato/presente e numerazione di rilievo, dotata 
di tacca con scrittura braille per riconoscimento del piano a norma di L.13. 
Nel prezzo di fornitura a piè d'opera sono infine compresi i dipositivi di apertura 
porta e sbarco al piano nel caso di mancanza di energia elettrica, nonchè 
l'incastellatura autoportante l'impianto realizzata con struttura i 
ferro e pannellatura a vetri. Il tutto consegnato, finito,funzionate e collaudato a 
perfetta regola d'arte, nel rispetto delle vigenti norme.  

 

EURO VENTITREMILANOVECENTOQUARANTAUNO/17 €/cadauno  23.941,17 
 

85 A.P.26  Fornitura, trasporto e posa in opera di plafoniera rettangolare, da incasso o da 
soffitto, di dimensioni 1195x293x86 mm, dotata di lampada a LED della potenza di 
31W, IP43, 4000K, tipo "LED Panel della Disano" o equivalente, idonea a sostituire 
le vecchie plafoniere con lampade fluorescenti 2x36W, per installazione da 
incasso e/o a soffitto, costituita da: 
1) corpo e cornice stampato ad iniezione in policarbonato bianco, infrangibile ed 
autoestinguente; 
2) diffusore estruso in tecnopolimero opale ad alta trasmittanza; 
3) cablaggio rapido senza la necessità di aprire l'apparecchio, munito di 
predisposizione standard con connessione tipo presa a spina sia per l'alimentazione 
sia per la regolazione; 
4) lampada LED dalle seguenti caratteristiche minimali: efficienza modulo 119  
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lm/W; fattore di potenza =0,9; potenza assorbita 36W; mantenimento del flusso 
luminoso 80%; durata 50000h; classificazione rischio foto biologico esente; fattore 
di abbagliamento UGR conforme alle norme vigenti (coefficiente di riflessione: 
soffitto 0,7 - pareti 0,5); dimmerazione di serie 1-10V, dal 10 al 100%; temperatura 
ambiente -10°+ 40°C. 
La plafoniera e tutti i componenti dovranno essere dotati di Marchio CE e di Qualità 
IMQ o equivalente, compreso e compensato nel prezzo guarnizioni, tasselli, 
morsetti, cablaggio e collegamento alla dorsale già predisposta, con cavo di 
alimentazione del tipo N07G9-K, sez. 1,5-2,5 mmq, lunghezza sino a 5,00 metri; 
montaggio a soffitto sino a 3,50 metri di altezza e quanto altro occorre per dare il 
lavoro completo e finito a perfetta regola d'arte secondo le normative e le leggi 
vigenti in materia. 
Il presente prezzo comprende l'addebito delle plafoniere dismesse, comprensive dei 
tubi fluorescenti, che diverranno di proprietà dell'Impresa esecutrice dei lavori la 
quale solleverà l'Amministrazione committente di ogni e qualsiasi onere inerente 
eventuali obblighi scaturenti dallo smaltimento e/o riutilizzo del materiale dismesso, 
nonché il carico sul mezzo, il trasporto e quant'altro necessario per  'allontanamento 
dei corpi illuminanti dagli edifici nei quali verranno eseguiti i lavori.  

 

EURO DUECENTOSESSANTASETTE/71 €/cadauno  267,71 
 

86 A.P.27  Fornitura, trasporto e posa in opera di plafoniera rettangolare, da incasso o da 
soffitto, di dimensioni 622x293x86 mm, dotata di lampada a LED della potenza di 
31W, IP43, 4000K, tipo "LED Panel della Disano" o equivalente, idonea a sostituire 
le vecchie plafoniere con lampade fluorescenti 2x18W, per installazione da 
incasso e/o a soffitto, costituita da: 
1) corpo e cornice stampato ad iniezione in policarbonato bianco, infrangibile ed 
autoestinguente; 
2) diffusore estruso in tecnopolimero opale ad alta trasmittanza; 
3) cablaggio rapido senza la necessità di aprire l'apparecchio, munito di 
predisposizione standard con connessione tipo presa a spina sia per l'alimentazione 
sia per la regolazione; 
4) lampada LED dalle seguenti caratteristiche minimali: efficienza modulo 119 
lm/W; fattore di potenza =0,9; potenza assorbita 36W; mantenimento del flusso 
luminoso 80%; durata 50000h; classificazione rischio foto biologico esente; fattore 
di abbagliamento UGR conforme alle norme vigenti (coefficiente di riflessione: 
soffitto 0,7 - pareti 0,5); dimmerazione di serie 1-10V, dal 10 al 100%; temperatura 
ambiente -10°+ 40°C. 
La plafoniera e tutti i componenti dovranno essere dotati di Marchio CE e di Qualità 
IMQ o equivalente, compreso e compensato nel prezzo guarnizioni, tasselli, 
morsetti, cablaggio e collegamento alla dorsale già predisposta, con cavo di 
alimentazione del tipo N07G9-K, sez. 1,5-2,5 mmq, lunghezza sino a 5,00 metri; 
montaggio a soffitto sino a 3,50 metri di altezza e quanto altro occorre per dare il 
lavoro completo e finito a perfetta regola d'arte secondo le normative e le leggi 
vigenti in materia. 
Il presente prezzo comprende l'addebito delle plafoniere dismesse, comprensive dei 
tubi fluorescenti, che diverranno di proprietà dell'Impresa esecutrice dei lavori la 
quale solleverà l'Amministrazione committente di ogni e qualsiasi onere inerente 
eventuali obblighi scaturenti dallo smaltimento e/o riutilizzo del materiale dismesso, 
nonché il carico sul mezzo, il trasporto e quant'altro necessario per  'allontanamento 
dei corpi illuminanti dagli edifici nei quali verranno eseguiti i lavori.  

 

EURO DUECENTODICIASSETTE/55 €/cadauno  217,55 
 

87 A.P.28  Fornitura e posa in opera di quadro elettrico principale (QP1), realizzato in lamiera 
di acciaio verniciato, completo di porta frontale trasparente avente grado di 
protezione IP55 composto da: 
Piastra DI Fondo INS-NS250 V FISSO/DIR 
Piastra fron 3-4 NSX100/250VIGI V 
Piastra frontale piena 1M 
Piastra frontale piena 3M 
Cassetta G IP55 11M 
Porta trasp.G IP55 11M  
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Vigi-MH 200/440Vca 4P Blocco Vigi per NS 
Indicat. presenza tensione NSX100/250 
Bobina-MX 220/240Vca NSX100/160 
coprimorsetti lungo 4P NSX100/250 
TM160D 160A 4P/3R NSX160 
NSX160E 16kA 4P senza sganciatore  

 

EURO MILLEOTTOCENTOUNDICI/01 €/cadauno  1.811,01 
 

88 A.P.29  Fornitura e posa in opera di Sottoquadro elettrico (SQE), realizzato in lamiera di 
acciaio verniciato, completo di porta frontale trasparente avente grado di protezione 
IP55 composto da: 
CENTR.KAEDRA IP65 1 FILA12 MOD. 
STI 1P+N 10.3x38 500V 
Int. Aut. C40a 1P+N   6A curva C 
Int. Aut. C40a 1P+N 16A curva C 
Lamp. V diffusore rosso 110-230V 
Int. Dif. ID 2P 25A 30mA cl.AC  

 

EURO SEICENTOOTTANTAQUATTRO/43 €/cadauno  684,43 
 

89 A.P.30  Fornitura e posa in opera di Modulo di Zona convenzionale; Permette di collegare 
max 20 sensori convenzionali/Pulsanti convenzionali/Barriere di fumo ecc. ad una 
linea analogica.  

 

EURO DUECENTODODICI/16 €/cadauno  212,16 
 

90 A.P.31  Fornituta e posa in opera di Centrale a microprocessore per la rilevazione incendio, 
convenzionale a 2 zone; 3 livelli di accesso; 2 Uscite Sirena temporizzata/ 
Supervisionata Uscita Open Collector pr la ripetizione remota dell'allarme; UScita 
remota dell'allarme; Uscita 24V riarmebile; Pulsante esterno per cambio stato; Uscita 
guasto generale; Uscita di segnalazione avaria; Uscita di segnalazione allarme. 
Spazio per due batterie non comprese.Possibilità di un relè libero per zona. Modulo 
Master a 2-4.. Il tutto per fornire il lavoro completo ed a perfetta regola d'arte  

 

EURO CINQUECENTONOVANTA/22 €/cadauno  590,22 
 

91 A.P.32  Fornitura e posa in opera di Rilevatore ottico di fumo convenzionale, Indicatori di 
allarme. Versiona a basso profilo. 
Conforme EN-54-7, LPCB, VDS compreso di base e quant'altro occorre per dare il 
lavoro finito e a perfetta regola d'arte  

 

EURO OTTANTAUNO/14 €/cadauno  81,14 
 

92 A.P.33  Fornitura e posa in opera di Pannello ottico acustico Evaquazione con trasduttore 
piezoelettrico, Programmazione comando (a lancio o con comando, Struttura in ABS 
autoestinguente, Potenza sonora 90 db (A) a 1 mt., IP41, Registrazioni vocali di 
preallarme, allarme, reset, Selezione durata messaggio, Test messaggio, Selezione 
durata preallarme. Alimentazione 12 Vcc, 24 Vcc 290 mA Positivo a mancare, 
Negativo a mancare. Il tutto per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte  

 

EURO DUECENTOQUARANTANOVE/79 €/cadauno  249,79 
 

93 A.P.34  Fornitura e posa in opera di Sirena autoalimentata Antincendio, Batteria alloggiabile 
max 1x2.1 Ah.Modulazione sirena programmabile, Temporizzazione Sirena e 
Lampeggiante regolabile singolarmente, Comando lampeggiante separato, IP34, 
Assorbimento 1.6A. e quant'altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola 
d'arte  

 

EURO DUECENTO/44 €/cadauno  200,44 
 

94 A.P.35  Fornitura e posa in opera di Avvisatore a rottura vetro in metallo, IP40, vetro 
protetto da pellicola antinfortunistica, colore rosso. Contatto di scambio, 
azionamento automatico alla rottura del vetro. e quant'altro occorre per dare il lavoro 
finito ed a perfetta regola d'arte  

 

EURO OTTANTA/53 €/cadauno  80,53 
 

95 A.P.36  Fornitura e posa in opera di Cassetta in acciaio sp. 1,5 mm. Verniciatura   
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epossidica sp.70 micron.Colore rosso RAL 3001. Completa di lancia UNI 25 a 
norma UNI EN 671/1. Valvola d'intercettazione da 1"G. -Cartello 
segnalatore-Istruzioni di montaggio. -Apertura del portello a 180°.- 30 mt. di 
tubazione PYTON Ø 25mm. 
conforme alla norma UNI 9488 e quant'altro occorre per dare il lavoro finito e a 
perfetta regola d'arte  

 

EURO SETTECENTOTRENTACINQUE/50 €/cadauno  735,50 
 

96 A.P.37  Fornitura e posa in opera di estintore a polvere, omologato M.I. DM 20.12.82, con 
valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di 
carica, dotato di sitema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a 
monte del manometro da Kg 6 e quant'altro occorre per dare il lavoro finito e a 
perfetta regola d'arte  

 

EURO SESSANTADUE/51 €/cadauno  62,51 
 

97 A.P.38  Fornitura, trasporto e posa in opera di pompe centrifughe monoblocco con bocche 
flangiate.Elettropompe centrifughe monoblocco con accoppiamento diretto 
motore-pompa e albero unico. Corpo pompa con bocca di aspirazione assiale e bocca 
di mandata radiale in alto, con dimensioni principali e prestazioni secondo EN 733. 
Bocche: flange EN 1092-2, PN10, controflange (a richiesta). Impieghi:per liquidi 
puliti senza parti abrasive, non aggressivi per i materiali della pompa (con parti 
solide fino a 0,2% max); per l'approvvigionamento d'acqua; per impianti di 
riscaldamento, condizionamento, raffreddamento e circolazione; per applicazioni 
civili e industriali; per impianti antincendio e per irrigazione, compresa tuberia, pezzi 
speciali, ferramenta, attrezzature e ogni onere per dare un lavoro finito a regola 
d'arte.  

 

EURO QUATTROMILACENTOTRENTA/58 €/cadauno  4.130,58 
 

98 A.P.39  Fornitura, trasporto e posa in opera Gruppo elettrogeno automatico, cofanato da 20 
kVA - 400 V - 50 Hz- con potenze di, 20 kVA pari a 16 kW a cos 0,8, 400 V, 50 Hz, 
1500 giri/1', in servizio continuo secondo ISO 3046/I e 22 kVA pari a 17,5 kW a cos 
0,8 in servizio di emergenza, gruppo conforme alle direttive CEE 98/37/CE, 
89/336/CEE e relative modifiche, compresi pezzi speciali, ferramenta, attrezzature e 
ogni onere per dare un lavoro finito a regola d'arte.  

 

EURO DIECIMILAOTTOCENTOSESSANTASETTE/62 €/cadauno  10.867,62 
 

99 A.P.40  Fornitura e posa in opera di rilevatore di presenza a doppia tecnologia microonda ed 
infrarosso dotato di dispositivo anti accecamento e di memoria di allarme, sezione 
microonda con portata superiore a 12 mt. programmazione del funzionamento delle 
due sezioni, compreso ferramenta, canaline e quant'altro occorre per dare  l'opera 
completa a perfetta regola d'arte.  

 

EURO CENTOOTTANTAUNO/52 €/cadauno  181,52 
 

100 A.P.41  Fornitura e messa in opera di targhette metalliche da applicarsi a parete, raffigurante 
vie di fuga. 
Completa di ogni altro onere e magistero per dare l'opera funzionante  

 

EURO VENTIOTTO/51 €/cadauno  28,51 
 

101 A.P.42  Impianto per la climatizzazione e produzione di ACS con unità raffreddatrice e 
riscaldatrice POMPA DI CALORE e VENTILCONVETTORI , distribuzione del 
fluido con sistema "modul" a due tubi, commutazione manuale del funzionamento 
estivo-invernale e da umidità di trattamento aria costituito da: 
nr. 1 POMPA DI CALORE ad alta efficienza, del fluido vettore acqua, con annesse 
apparecchiature di protezione e comando volano, fan-coils, tubazioni, impianto 
completo e quanto altro occorre per dare l'opera completa.  

 

EURO SESSANTASETTEMILATRECENTOSESSANTACINQUE/63 €/a corpo  67.365,63 
 

102 A.P.43  Scavo a sezione obbligata eseguito a mano anche in presenza di acqua con un 
deflusso della stessa fino ad un battente massimo di cm. 20, le eliminazioni in 
secondo tempo di parti in precedenza escavate. Compreso il carico del materiale 
eccedente quello occorrente per il rinterro, il trasporto  ll'interno del cantiere, 
escluse le eventuali ed occorrenti opere provvisionali, il trasporto ed il conferimento 
a discarica o ad impianto di trattamento:  
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per profondita' fino a mt. 2;   
EURO CENTODIECI/09 €/metro cubo  110,09 

 
103 A.P.45  PAVIMENTO CON MATTONELLE IN COTTO posto in opera a giunti aderenti, 

per allineamenti ortogonali e diagonali, con malta bastarda e boiacca di cemento, 
compresi tagli, sfridi, approvvigionamento al piano, la stuccatura dei giunti con 
cemento bianco o colorato con ossidi e la pulizia  con segatura, formato 20x20 o 
20,5x41  

 

EURO QUARANTACINQUE/88 €/metro  45,88 
quadrato   

 
 

 NASO lì 28/09/2015   
 

       IL PROGETTISTA   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


