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Voci Finite senza Analisi
1 1.1.6.1

2 1.2.5.2

3 1.3.1

4 2.2.1.2

Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito
urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di
sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione
uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm,
alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le
armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi il
paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto delle materie nell’ambito del cantiere
fino alla distanza di 1000 m o l'accatastamento delle materie riutilizzabili lungo il
bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita
con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in
contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da
compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di
schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.
in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti
elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m³, sabbie e
ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza
con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm
attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45
kW
EURO DIECI/52 €/metro cubo

10,52

trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle discariche del
Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il
Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree
preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per
il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi
a parte.
- per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro
per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 – 1.1.6
– 1.1.7 – 1.3.4 -1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4 eseguiti in ambito urbano
EURO ZERO/63 €/metro cubo

0,63

Demolizione vuoto per pieno di fabbricati o residui di fabbricati, in ambito urbano,
la cui superficie laterale libera o accessibile ai mezzi meccanici risulti inferiore al
50% dell'intera superficie laterale, da eseguirsi a mano o con l'ausilio di martello
demolitore, escluso le mine, e compresi i seguenti oneri:trasporto a rifiuto con
qualsiasi mezzo dei materiali di risulta alle pubbliche discariche del Comune in cui si
eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune
medesimo per distanze non superiori a 5 km, compreso, inoltre, l'onere di demolire
con ogni cautela a piccoli tratti le strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parti
di fabbricati da non demolire, riparazioni di danni arrecati a terzi, interruzione e
ripristino di condutture pubbliche e private. (La misurazione del volume vuoto per
pieno sarà fatta computando le superfici dei vari piani, e moltiplicando dette
superfici per le altezze dei vari piani da solaio a solaio; per l'ultimo piano demolito
sarà preso come limite superiore di altezza il piano di calpestio del solaio di
copertura, o dell'imposta del piano di gronda del tetto; per il piano più basso si farà
riferimento alla quota inferiore di demolizione, intesa fino all’estradosso della
fondazione). L’adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli
operai e dei passanti, segnalazioni diurne e notturne, opere di recinzione provvisoria,
ponti di servizio interni ed esterni, anche con stuoie, lamiere, ripari, dovranno
computarsi con gli oneri della sicurezza.Escluso l'eventuale onere di accesso alla
discarica, da compensarsi a parte.
- per ogni m³ vuoto per pieno
EURO QUATTORDICI/87 €/metro cubo

14,87

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.
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spessore di 12 cm
EURO TRENTAUNO/21
5 2.2.8

6 2.3.2.1

7 3.1.1.4

8 3.1.3.1

9 3.1.3.9

Pareti divisori dello spessore totale compreso tra 10 e 14,5 cm, eseguiti con
intelaiatura metallica con lamierino zincato dello spessore di 6/10 di mm;
rivestimento sulle due facce con lastre doppie di cartongesso, dello spessore non
inferiore a 13 mm la prima ed a 10 mm la seconda, fissate alla struttura metallica con
viti autoperforanti; giunzioni finite con sigillatura eseguita con idoneo composto ed
armata con nastro di fibra di vetro, ma con interposto, fra le lastre di cartongesso, un
materassino isolante di lana di vetro dello spessore di 45 mm, trapuntato su carta
bitumata, il tutto compreso l'onere della formazione dei vani porta, e quanto altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte già pronto per la tinteggiatura,
esclusa la eventuale rasatura dell'intera superficie con gesso dolce.
EURO SETTANTASEI/85
Formazione di vespaio areato da realizzare mediante il posizionamento, su un piano
preformato, di casseri a perdere modulari in polipropilene, costituiti da calotta piana
o convessa a cupola ribassata delle dimensioni minime in pianta di cm 50x50 e varia
altezza, poggiante su quattro o più supporti d’appoggio. tali cupole, mutuamente
collegate, saranno atte a ricevere il getto di riempimento tra i casseri con
calcestruzzo tipo C28/35. L’intercapedine risultante sarà atta all’aerazione e/o al
passaggio di tubazioni o altro. Sono comprese le chiusure laterali per impedire
l’ingresso del calcestruzzo nel vespaio, i necessari tubi di aerazione in PVC, il getto
di calcestruzzo con rifinitura superiore a raso estradosso, ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte secondo le indicazioni
della casa produttrice. Restano esclusi ferri d’armatura e la formazione del piano
d’appoggio.
per m² di vespaio eseguito di altezza fino a 20 cm
EURO VENTISEI/71

€/metro
quadrato

31,21

€/metro
quadrato

76,85

€/metro
quadrato

26,71

Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso
la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali,
la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed
ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a
perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove
necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura.
per opere in fondazione con C 16/20
EURO CENTOTRENTAQUATTRO/70 €/metro cubo

134,70

Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente
aggressivo classe d’esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104 ), in ambiente
moderatamente aggressivo classe d’esposizione XC4, XD2, XS1, XA2, (UNI
11104 ), in ambiente aggressivo senza gelo (anche marino) classe d’esposizione
XC4, XD2, XS1, XA2 (UNI 11104 ); classe di consistenza S3 -consistenza semi
fluida: abbassamento (slump) da 100 a 150 mm, compreso la preparazione dei
cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei
getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere
occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed
escluse le casseforme e le barre di armatura.
- Per opere in fondazione per lavori edili:
per opere in fondazione per lavori edili C25/30
EURO CENTOCINQUANTASETTE/09 €/metro cubo

157,09

Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente
aggressivo classe d’esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104 ), in ambiente
moderatamente aggressivo classe d’esposizione XC4, XD2, XS1, XA2, (UNI
11104 ), in ambiente aggressivo senza gelo (anche marino) classe d’esposizione
XC4, XD2, XS1, XA2 (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
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11 3.2.3

12 3.3.12.4

13 5.1.10.1

14 5.2.1
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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 elevazione per lavori edili:
per opere in elevazione per lavori edili C25/30
EURO CENTOSESSANTASETTE/97 €/metro cubo
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
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
Solaio coibentato a struttura mista in cemento ed elementi di tipo Plastbau, realizzato
in polistirene espanso ad alta densità ed anime d'acciaio, collocato in opera in
orizzontale o inclinato. Il sistema sarà fornito nella versione avente incorporate le
guide per l'ancoraggio del cartongesso o con rete per ottenere la finitura
dell'intradosso con intonaco. Le nervature con armatura e la caldana dello
spessore minimo di cm 4 e non superiore a 6 cm, compresi gli eventuali travetti
aggiuntivi per sostegno di tramezzi soprastanti il tutto gettato in opera con
conglomerato cementizio di classe C20/25. Il valore U della trasmittanza termica del
manufatto complessivo deve essere <= 0,40 W/m² °C.Compresi e compensati nel
prezzo, l'armatura metallica necessaria per garantire il sovraccarico utile netto
previsto, l'onere per l'impalcatura rompi tratta occorrente e la successiva rimozione,
l'onere dell'assistenza per le prove statiche e verifiche previste dalle norme vigenti in
materia, la centinatura di sostegno non eccedente i 6,00 m dal piano d'appoggio della
stessa e quanto altro occorre per dare l'opera a perfetta regola d'arte, esclusa
l'eventuale rete elettrosaldata da compensarsi a parte, ove aggiuntiva dell'armatura
trasversale regolamentare.
per solai fino a m 6,00 (H = 20/4+4) calcolato per un carico utile pari a 5500 N/m²
EURO NOVANTATRE/80
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/92
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
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167,97

1,86

€/metro
quadrato

23,91

€/metro
quadrato

93,80

€/metro
quadrato

17,92
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prodotto, la completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
completo e a perfetta regola d'arte.
€/metro
EURO QUARANTACINQUE/25
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45,25

quadrato

15 5.2.4.1

16 5.2.5.2

17 7.1.2

18 7.1.3

19 8.1.6.2

Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1ª scelta
classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a
tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 176, con smaltatura totalmente
inassorbente e priva d’impurità di spessore non inferiore a 0,8 mm e di colore a
scelta della D.L.. E' compresa nel prezzo la messa in opera con adeguato adesivo o
malta cementizia per piastrelle ceramiche, la sigillatura dei giunti con idoneo
prodotto, nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte, ad esclusione solo degli eventuali pezzi speciali da compensarsi a parte. Le
caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L.
battiscopa a becco civetta 8x30 cm s = 9 mm
EURO TREDICI/75
Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali in grès porcellanato di 1°
scelta, classificabili nel gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e
rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 176, costituite da una
massa unica, omogenea e compatta, non smaltata o trattata superficialmente, ottenuta
per pressatura a secco d’impasto atomizzato derivante da miscele di minerali
caolinici, feldspati e inerti a bassissimo tenore di ferro. Le piastrelle debbono avere
una resistenza a flessione superiore a 45 N/mm², assorbimento d'acqua non superiore
al 0,05%, resistenza all'attacco chimico conforme alla norma UNI EN 106, resistenza
all’abrasione non superiore a 120 ÷ 150 mm³, durezza superficiale pari a 7 ÷ 9 Mohs,
resistenza allo scivolamento da R9 a R12 (secondo le norme DIN 51130), resistenza
al gelo secondo la norma UNI EN 202, resistenza a sbalzi termici conforme alla
norma UNI EN 104, stabilità colori alla luce conforme alla norma DIN 51094.E'
compresa nel prezzo la messa in opera con adesivo in polvere a base cementizia per
piastrelle ceramiche; la suggellatura dei giunti con idoneo prodotto, nonché ogni
altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, ad esclusione
del solo massetto di sottofondo da compensarsi a parte. Le caratteristiche tecniche
debbono essere accertate e documentate dalla D.L.
per piastrelle 30x30 cm
s = 8,5 mm
EURO QUARANTAOTTO/90

€/metro

13,75

€/metro
quadrato

48,90

Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, ringhiere, parapetti,
serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere,
composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere,
zanche ecc. e comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
EURO TRE/12 €/chilogrammo

3,12

Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 a qualsiasi altezza o
profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di
antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a
perfetta regola d’arte.
EURO DUE/42 €/chilogrammo

2,42

Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi
d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 60 ÷ 70,
verniciati a polvere, colore standard RAL 1013. La verniciatura dovrà possedere le
proprietà previste dalla norma UNI EN 12206-1. Altri tipi di vernicianti saranno
ammessi purché lo spessore del film di vernice sia idoneo al tipo prodotto scelto e
alla tecnologia d'applicazione in accordo con la norma UNI 3952. Il sistema di tenuta
dell'acqua dovrà essere a giunto aperto. I profili dovranno avere sezioni adeguate a
garantire al serramento le seguenti prestazioni: classe di permeabilità all'aria 3 (UNI
EN 12207); classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al
vento 4 (UNI EN 12210); trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il
procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite
imposti
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per zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i ; marcatura CE
secondo UNI EN 14351-1. Inoltre dovrà garantire un isolamento acustico secondo
quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U.del 22/12/97. I serramenti dovranno
essere completi di: guarnizioni in EPDM o neoprene; tutti gli accessori di
movimentazione come indicato per ogni tipologia di serramento; controtelai in
profilo d'acciaio zincato compreso posa in opera e opere murarie per la formazione
delle sedi di alloggio dei serramenti.Sono inclusi la fornitura e posa in opera dei
vetri. Ad anta/ribalta (accessori:meccanismo per la manovra e movimentazione della
doppia apertura, maniglia cremonese, dispositivo di sicurezza contro la falsa
manovra, cerniere e aste d’arresto):
- Superficie minima di misurazione m² 0,90 per singolo battente o anta anche
scorrevole.
con trasmittanza termica complessiva non superiore a 1,5 W/(m²/K) con vetro
camera 4-6-4 alta efficienza con argon
€/metro
EURO CINQUECENTODICIOTTO/45

Pag. 5
Prezzo Unit

518,45

quadrato

20 8.3.9

21 8.4.5

22 8.5.1.1

23 9.1.2

24 9.1.4

25 12.1.1

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
Sovrapprezzo agli artt. 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.12, 8.1.13, 8.1.14, 8.1.15, 8.2.1,
8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.2.10, 8.3.1, 8.3.2, per la fornitura e
collocazione di vetro stratificato di sicurezza 6/7 - 16 - 8/9 in sostituzione del vetro
previsto negli articoli sopra specificati e applicato alla misura netta dei vetri da porre
in opera.
EURO QUARANTAUNO/75
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.
in plastica del tipo pesante (peso non inferiore a 4,5 kg per ogni m²) di qualsiasi
colore.
EURO QUARANTANOVE/12
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
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
Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della
impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata
con regolo per il livellamento delle superfici, sia piane che inclinate, e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
EURO OTTO/23

€/metro
quadrato

249,73

€/metro
quadrato

41,75

€/metro
quadrato

49,12

€/metro
quadrato

20,40

€/metro
quadrato

12,40

€/metro
quadrato

8,23
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26 12.1.7
Fornitura e posa in opera di 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 – 20 ° ardesia e
dovrà essere certificata dal produttore come membrana con destinazione d’uso ;
monostrato a finire . La membrana avrà una armatura in tessuto di poliestere
stabilizzato ed uno spessore minimo di 4 La membrana, dello spessore minimo di
4 mm, 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.
€/metro
EURO VENTIUNO/98
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21,98

quadrato

27 12.2.1.1

28 12.2.8.5

29 12.3.4

30 14.1.1.1

Fornitura e posa in opera di massetto isolante con inerte leggero inorganico che
garantisca un lambda <= 0,10 W/m²K, dato in opera per lastrici solari, con peso
specifico 4000÷5000 N/m³, battuto e spianato anche secondo pendenze, e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, confezionato con
cemento tipo 32.5 R e.
con polistirene
EURO DUECENTOSESSANTADUE/70 €/metro cubo
Fornitura e posa in opera di rivestimento termoisolante e fonoisolante a “cappotto”,
su superfici esterne verticali e suborizzontali, certificato secondo la norma ETAG 004 con tutti i suoi componenti,
costituito da: lastre di dimensioni 50x100 cm in polistirene espanso sinterizzato
elasticizzato, a basso modulo di elasticità dinamica, addizionato con grafite di
aspetto bianco e grigio, per marchiato CE, densità 15÷18 kg/m³, conforme alla
norma UNI EN 13163, con classi di tolleranza dimensionale L2,W2,T2,S2,P4,
conformi alla norma UNI EN 13499 ETICS, con classe di Reazione al Fuoco E
(Classe B-d2-s0 del sistema completo) secondo la UNI EN 13501 e di diffusione del
vapore secondo la DIN 4108, con rasante-collante su tutto il perimetro, e due o tre
punti al centro, compreso, sui supporti che lo richiedono, l’eventuale fissaggio con
tasselli ad espansione a taglio termico a vite o a percussione, compresi i profili di
partenza, in alluminio ed i profili paraspigoli, in plastica con rete in fibra di vetro,
per il corretto ancoraggio alla rasatura armata, compresi i rinforzi sugli angoli degli
infissi e gli eventuali profili con gocciolatoio. Successiva rasatura armata sulle lastre
in polistirene, con rasantecollante e rete in fibra di vetro con maglia 5x5 mm, non inferiore a 150 g/m²,
indemagliabile, cucita ai quattro angoli, con appretto antialcalino. Il sistema è finito
con intonachino con grana minima 1,5 mm, acril-silossanico sintetico antimuffa e
antialga o minerale silossanico, altamente permeabile al vapore e altamente
idrorepellente, conforme alla norma DIN 4108.3, nei colori a scelta della D.L.,
purché con indice di riflessione della luce maggiore di 20 compresi gli eventuali
risvolti di raccordo. Compresa la preparazione delle superfici con fondo di
ancoraggio a base di resine sintetiche copolimere, gli sfridi e quanto altro occorra per
dare l’opera a regola d’arte. Eventuali interventi di consolidamento dei supporti sono
da computarsi a parte.
- Finitura con intonaco antimuffa e antialga.
pannelli spessore 5 cm
EURO SETTANTATRE/96
Fornitura e posa in opera di controsoffitto in cartongesso dello spessore di 10 mm,
compresa la struttura in profili d’acciaio zincato dello spessore minimo di 6/10 di
mm, fissato con viti zincate o fosfatate appositamente stuccate, i pendini di
sospensione, la sigillatura dei giunti con garze a nastro e successiva rasatura degli
stessi; e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
EURO TRENTAQUATTRO/00
Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a parete o soffitto,
realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione
del locale (questa esclusa), o dal punto luce esistente, in tubi di materiale
termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro

262,70

€/metro
quadrato

73,96

€/metro
quadrato

34,00

N.E.P.

Codice Art.

31 14.1.3.1

32 14.1.6

33 14.1.8.2

34 14.2.1.1

35 14.3.13.2

DESCRIZIONE
Unità Misura
esterno pari a mm 20; fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo
FS17 o H07Z1-K di sezione proporzionata al carico, compreso il conduttore di
protezione. Comprese le tracce nelle murature o nel solaio, eseguite a mano o con
mezzo meccanico, il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, e
l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito.Sono compresi
l'eventuale gancio a soffitto, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed
ogni altro onere.
con cavo di tipo FS17
EURO QUARANTAUNO/10 €/cadauno
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41,10

Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice, interrotto,
deviato, a pulsante realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla
cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), in tubi di materiale termoplastico
autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 20; filo
conduttore di fase in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K di
sezione proporzionata al carico.Comprese le tracce nelle murature, eseguite a mano o
con mezzo meccanico, il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, e
l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. Sono compresi la
scatola da incasso per parete o cartongesso fino a 4 moduli, il telaio, i copriforo
necessari, la placca in tecnopolimero, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la
minuteria ed ogni altro onere.
con un singolo comando interrotto o pulsante per dimmer
EURO QUARANTATRE/50

€/cadauno

43,50

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

Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o trifase con
neutro, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di
derivazione del locale (questa esclusa), o da altri punti di alimentazione del locale, in
tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro
esterno pari ad almeno mm 25 e comunque idoneo per garantirne la perfetta
sfilabilità, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o
H07Z1-K, compreso il conduttore di protezione. Comprese le tracce nelle murature o
nel solaio, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il loro successivo ricoprimento
con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito.
Sono compresi, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro
onere.
monofase, conduttori di sezione 2,5mm²
EURO QUARANTATRE/20

€/cadauno

43,20

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 FS17 fino a 4 mm²
EURO QUARANTACINQUE/30

€/cadauno

45,30

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

N.E.P.

Codice Art.

DESCRIZIONE
fondo.
scatola di derivazione da incasso fino a 160x130x70

Unità Misura

€/cadauno

9,10

Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di conduttori
elettrici in rame con isolante in mescola termoplastica, conforme ai requisiti previsti
dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo H07Z1-K
type 2 450/750V - Cca - s1b, d1, a1, norma di riferimento CEI EN 50525. Sono
comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.),
ed ogni altro onere e magistero.
cavo H07Z1-K type 2 sez. 1x2,5mm²
EURO UNO/74

€/metro

1,74

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

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

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

Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di relè termici tripolari
con riarmo manuale e/o automatico per avviamento normale, da associare a relativo
contattore per la protezione e il comando di motori elettrici a corrente alternata
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.
relè term. fino a 40,00 A
EURO CENTONOVE/20

€/cadauno

109,20

Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di accessori di
segnalazione e comando o di strumentazione modulare o fronte quadro, comprensivo
dei collegamenti elettrici necessari, delle necessarie modifiche ai pannelli dei quadri
elettrici, delle etichettature e ogni altro accessorio per dare l’opera finita a perfetta
regola d’arte.
spia presenza tensione fino a 3 LED
EURO VENTIDUE/20

€/cadauno

22,20

EURO NOVE/10
36 14.3.16.2

37 14.3.16.3

38 14.3.16.4

39 14.3.16.5

40 14.4.13.3

41 14.4.16.5

42 14.8.2.4
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Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna IP65, per fissaggio a soffitto o parete,
realizzata con corpo in policarbonato infrangibile e con resistenza agli urti IK08 ed
autoestinguente, stabilizzati ai raggi UV, diffusore in policarbonato trasparente con
finitura esterna liscia , riflettore in acciaio zincato preverniciato con resina poliestere,
equipaggiata con fusibile di protezione, pressa cavo e passacavo in gomma,
guarnizione in poliuretano

N.E.P.

Codice Art.

43 14.8.2.5

44 14.8.2.6

45 14.8.11.2

46 14.11.7

DESCRIZIONE
Unità Misura
espanso antinvecchiamento, ganci di chiusura, idonea anche per installazione su
superfici normalmente infiammabili. In opera completa di lampada fluorescente, e
di reattore elettronico, degli allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
con lampade Fluorescente 2x18W
EURO SETTANTAQUATTRO/10 €/cadauno
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74,10

Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna IP65, per fissaggio a soffitto o parete,
realizzata con corpo in policarbonato infrangibile e con resistenza agli urti IK08 ed
autoestinguente, stabilizzati ai raggi UV, diffusore in policarbonato trasparente con
finitura esterna liscia , riflettore in acciaio zincato preverniciato con resina poliestere,
equipaggiata con fusibile di protezione, pressa cavo e passacavo in gomma,
guarnizione in poliuretano espanso antinvecchiamento, ganci di chiusura, idonea
anche per installazione su superfici normalmente infiammabili. In opera completa
di lampada fluorescente, e di reattore elettronico, degli allacciamenti elettrici, gli
accessori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte.
con lampade Fluorescente 2x36W
EURO NOVANTAUNO/50

€/cadauno

91,50

Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna IP65, per fissaggio a soffitto o parete,
realizzata con corpo in policarbonato infrangibile e con resistenza agli urti IK08 ed
autoestinguente, stabilizzati ai raggi UV, diffusore in policarbonato trasparente con
finitura esterna liscia , riflettore in acciaio zincato preverniciato con resina poliestere,
equipaggiata con fusibile di protezione, pressa cavo e passacavo in gomma,
guarnizione in poliuretano espanso antinvecchiamento, ganci di chiusura, idonea
anche per installazione su superfici normalmente infiammabili. In opera completa
di lampada fluorescente, e di reattore elettronico, degli allacciamenti elettrici, gli
accessori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte.
con lampade Fluorescente 2x58W
EURO CENTOUNO/30

€/cadauno

101,30

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

€/cadauno

83,00

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.

N.E.P.

Codice Art.

47 14.12.1.1

48 14.12.2.2

49 14.12.3

50 14.13.1

51 15.1.1

DESCRIZIONE
Unità Misura
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

Pag. 10
Prezzo Unit

59,50

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

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 videocitofonico
EURO DUECENTOQUARANTATRE/40

€/cadauno

243,40

Fornitura e posa entro tubi o posati entro canali di cavo citofonici a 2 conduttori
twistati con guaina in PVC e tensione di isolamento 450/750V, idonei all’impianto
citofonico da realizzare, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11).
EURO UNO/97

€/metro

1,97

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

Fornitura e collocazione di buttatoio in fire-clay delle dimensioni di 40x40 cm,
poggiato su muratura di mattoni, completo di tappo e catenella,

N.E.P.

Codice Art.

52 15.1.5

53 15.1.8

54 15.3.3

55 15.3.4

56 15.3.5

57 15.3.7

58 15.3.8

DESCRIZIONE
Unità Misura
apparecchiatura di erogazione costituita da rubinetto in ottone cromato Ø ½” ,
pilettone di scarico da 1” ¼, tubo di scarico in PVC, sifone a scatola Ø 100 mm con
coperchio in ottone, compreso rosoni, accessori, opere murarie (realizzazione
basamento), i collegamenti ai punti di adduzione d’acqua (calda e fredda) e di
scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
EURO DUECENTODICIASSETTE/22 €/cadauno
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217,22

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

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

Fornitura e collocazione di mobile WC attrezzato monoblocco per disabili con
cassetta di scarico incorporato e pulsante di scarico manuale e senza doccetta
funzione bidè con miscelatore termostatico per la regolazione della temperatura
comprensivo di collegamento alle linee principali degli impianti elettrici ed ai punti
idrici di adduzione e di scarico già predisposti, di ventilazione, i rosoni, l'attacco alla
parete con viti e bulloni cromati, le opere murarie e quanto altro occorre per dare
l'opera funzionante a perfetta regola d'arte.
EURO MILLESEICENTOQUINDICI/40

€/cadauno

1.615,40

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

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 TRECENTOOTTANTASETTE/57

€/cadauno

387,57

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

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

N.E.P.

Codice Art.

59 15.3.9

60 15.4.1.2

61 15.4.2.2

62 15.4.4

63 15.4.14.1

64 24.1.1.4

DESCRIZIONE
Unità Misura
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
EURO CENTOVENTIUNO/92 €/cadauno

Pag. 12
Prezzo Unit
121,92

Fornitura e collocazione di piantana per disabili in tubo di acciaio con opportuno
rivestimento di colore a scelta della D.L. e della lunghezza di 180 cm comprese le
opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e
funzionante a perfetta regola e fissato alla parete e al pavimento.
EURO CENTOSETTANTAOTTO/84

€/cadauno

178,84

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

Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico
realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all’innesto nella colonna di
scarico e della colonna di ventilazione (queste escluse). Realizzato in tubi di PVC
conforme alle norme UNI EN 1329-1, compreso di pezzi speciali, curve e
raccorderia, minuteria ed accessori, opere murarie (tracce, chiusura tracce ed
attraversamenti di piccola entità) e quanto altro occorrente per dare l'opera completa
e funzionante a perfetta regola d'arte, nei diametri minimi indicati dalla norma UNI
EN 12056-1/5.
per punto di scarico acque nere
EURO OTTANTAOTTO/08

€/cadauno

88,08

Fornitura e collocazione di rubinetto di arresto in ottone cromato da 1/2” compreso
ogni onere e magistero.
EURO VENTITRE/80

€/cadauno

23,80

Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN
1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi
speciali occorrenti, i collari di ferro per ancoraggio con malta cementizia, la
saldatura dei giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a
perfetta regola d'arte.
per diametro di 40 mm
EURO TREDICI/31

€/metro

13,31

Fornitura e collocazione di collettore solare per produzione di acqua calda avente le
seguenti caratteristiche: superficie lorda da 2,5 m²; superficie di apertura 2,2 m²;
superficie effettiva assorbitore da 2,15 m²; assorbitore in rame strutturato per il
massimo rendimento con finitura selettiva; assorbimento energetico non inferiore al
95%; emissione non superiore al 5%; tubazioni in rame saldate ad ultrasuoni sulla
piastra per il trasferimento del liquido termovettore acqua-glicole collegate a 2
collettori in rame; attacchi idraulici da 1"; isolamento in lana di roccia di spessore
non inferiore a 50 mm; isolamento laterale; vasca di contenimento in alluminio
stampata in un unico pezzo per garantire affidabilità e tenuta; vetro temperato di
sicurezza antiriflesso e antigrandine da almeno 3,2 mm; guarnizione in epdm in
unico pezzo; pozzetto in rame per sonda di temperatura; temperatura massima non
inferiore a 230 °C; pressione massima di esercizio non inferiore a 10 bar; conforme
alle norma EN12975. Compreso il tiro in alto, i mezzi di sollevamento,
l'installazione su appositi supporti incluso materiale di fissaggio ed opere murarie,
collegamento idraulico, collegamenti elettrici, la prova di tenuta, la pulizia e quanto
altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
sistema composto da n. 4 collettori solari installato su copertura piana o inclinata
compresa l'installazione del kit relativo su struttura predisposta

N.E.P.

Codice Art.

65 24.1.2

66 24.1.3

67 24.1.4.1

68 24.1.5

69 24.1.6

70 24.2.4.4

DESCRIZIONE
Unità Misura
EURO DUEMILASEICENTOTRENTANOVE/12 €/cadauno
Fornitura e collocazione di separatore / scaricatore d'aria automatico per impianti
solari da installare su tubazione predisposta e idoneo per funzionamento con acqua a
temperatura fino a 250°C e idoneo all'installazione esterna. Compresi i collegamenti
idraulici, la raccorderia e quanto altro occorra per dare l'opera completa e
funzionante a perfetta regola d'arte.
EURO SESSANTAQUATTRO/83

€/cadauno

Fornitura in opera di liquido antigelo costituito da glicole propilenico dosato e
miscelato con acqua in proporzioni come da progetto o richiesta della Committenza,
compreso il carico della miscela all'interno dell'impianto, lo spurgo dello stesso e
quanto altro occorra per renderlo completo e funzionante a perfetta regola d'arte.
EURO UNDICI/08 €/chilogrammo
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2.639,12

64,83

11,08

Fornitura e collocazione di boiler a doppia serpentina per produzione di acqua calda
ad uso sanitario da inserire in impianti solari avente le seguenti caratteristiche:
struttura in acciaio verticale, vetrificata internamente in doppia mano a 875°C;
doppio serpentino ad elevata efficienza e superficie di scambio; coibentazione in
poliuretano espanso a cellule chiuse di spessore non inferiore a 50 mm privo di CFC;
rivestimento con guaina in PVC; flangia di ispezione e pulizia dell'accumulo
posizionata lateralmente; pozzetti porta-sonde; anodo di magnesio a protezione delle
corrosioni. Compresi il tiro in alto, i collegamenti idraulici ed elettrici, gli accessori
di montaggio e fissaggio, le necessarie opere murarie e quanto 'altro occorra per
dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
boiler 200 l avente serpentino inferiore 0,7 m² resa termica 25 kW (salto termico
35°C e primario a t=80°C); serpentino superiore 0,5 m² resa termica 22 kW (salto
termico 35°C e primario a t=80°C); pressione massima di esercizio 8 bar
EURO MILLESESSANTADUE/33

€/cadauno

1.062,33

Fornitura e collocazione di regolatore differenziale per impianti solari avente le
seguenti caratteristiche: n. 11 tipologie di impianto pre configurate per gestire
impianti solari combinati con diverse tipologie impiantistiche comprendenti
generatori di calore a combustibile solido (termocamini, caldaia e pellet ecc.) e
generatori di calore tradizionali, gestione fino a due accumuli e relative pompa di
caricamento; display per la visualizzazione con selettore e pulsanti per la gestione
dei parametri di funzionamento; ingressi per n. 4 sonde di temperatura per boiler,
pannelli e circuito di distribuzione; uscite on/off per la gestione fino a due circolatori
fino a 6A monofase; possibilità di regolazione delle temperature operative delle varie
apparecchiature; possibilità di contabilizzazione dei consumi energetici. Comprese n.
4 sonde di temperatura a immersione dotate di cavo, tasselli, morsetteria, necessarie
opere murarie, collegamenti elettrici
e quanto altro occorra per dare l'opera
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
EURO DUECENTOSEDICI/10

€/cadauno

216,10

Fornitura e collocazione di kit preassemblato per la circolazione fluido termovettore
in impianti solari composto da: circolatore a rotore bagnato avente le seguenti
caratteristiche: motore a 3 velocità monofase; portata acqua alla massima velocità
0,5 - 2,0 m³/h; prevalenza 6,5 - 5 m c.a.; assorbimento elettrico massimo 250 W;
valvole di sezionamento impianto; gruppo di riempimento; manometri; termometri
su mandata e ritorno; guscio termo-isolante preformato; valvola di sicurezza 1/2" 6
bar; valvole di sfiato; regolatore e misuratore di portata; tubazioni e raccorderia in
ottone. Compresi i collegamenti idraulici ed elettrici, le staffe, i supporti, i pezzi
speciali, la condotta di scarico della valvola di sicurezza, le necessarie opere murarie
e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola
d'arte.
EURO QUATTROCENTOSETTANTA/15

€/cadauno

470,15

Fornitura e collocazione di elemento scaldante in alluminio pressofuso ad alta

N.E.P.

Codice Art.

71 24.2.5.3

72 24.2.6

73 24.2.7

74 24.2.8.1

75 24.2.11.2

DESCRIZIONE
Unità Misura
resa avente spessore mozzo pari a 100 mm compreso i collegamenti idraulici, le
opere murarie necessarie, quota parte dei tappi, nipless, scaricatore manuale d'aria,
raccorderia e mensole di fissaggio e quanto altro occorra per dare l'opera completa e
funzionante a perfetta regola d'arte.
interasse mozzi 800mm, potenza emessa secondo UNI-EN 442 182 W
EURO TRENTAOTTO/67 €/cadauno
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38,67

Fornitura e posa in opera di punto collettore in ottone, compresa quota parte della
cassetta di contenimento in lamiera verniciata RAL 9010, quota parte dello
scaricatore manuale d'aria, dei tappi, dei raccordi a bloccare, l'apertura del vano a
parete, la chiusura con malta cementizia e quanto altro occorra per dare l'opera
completa e funzionante.
dimensione 1"1/4
EURO TRENTAOTTO/50

€/cadauno

38,50

Fornitura e posa in opera di comando termostatico per valvole radiatore avente le
seguenti caratteristiche:
- sensore incorporato con elemento sensibile a liquido;
- tmax ambiente 50°C;
- pressione differenziale max;
- scala graduata da 0 a 5 corrispondente ad un campo di temperatura da 0°C a 30°C,
con possibilità di bloccaggio e limitazione di temperatura;
- isteresi 0,3 K.
Sono compresi i raccordi, gli accessori, ferramenta per il fissaggio e quanto altro
occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte
EURO TRENTASEI/85

€/cadauno

36,85

Fornitura e posa in opera di valvola termostabilizante e detentore micrometrico da
1/2" avente le seguenti caratteristiche:
- corpo in ottone cromato UNI EN 1215;
- asta di comando otturatore inox;
- tenute idrauliche in EPDM;
Compresi i collegamenti idraulici e quanto altro occorra per dare l'opera completa ed
a perfetta regola d'arte.
EURO QUARANTACINQUE/31

€/cadauno

45,31

Fornitura, e posa in opera di dispositivo di fissaggio a ribaltamento per radiatori, in
elementi scaldanti sia in ghisa che in alluminio, che consente di distanziare i
radiatori dalla parete senza scollegarli dal circuito idraulico, permettendo così un
facile accesso alla parte posteriore per operazioni di manutenzione e pulizia. Il
dispositivo per radiatori, con mandata e ritorno in basso, è costituito da n. 2 supporti
di sostegno con giunti rotanti posti nella parte inferiore del radiatore, un dispositivo
di ancoraggio al muro posto nella parte superiore del radiatore, completo di accessori
per garantire il passaggio dell’acqua di riscaldamento e l’ancoraggio alla parete, il
tutto montato a perfetta regola d’arte.
in caso di montaggio su nuovo impianto
EURO CENTOVENTIDUE/45

€/cadauno

122,45

Fornitura e collocazione di caldaia murale a gas a condensazione a camera stagna e a
tiraggio forzato per impianto di riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria,
costituita da:
- mantello esterno in lamiera, assemblati in modo da permettere una facile
accessibilità alla caldaia;
- bruciatore gas modulante;
- accensione automatica e controllo a ionizzazione di gas;
- scambiatore di calore fumi/acqua;
- camera di combustione a struttura metallica rivestita e protetta;
- ventilatore di estrazione fumi a velocità variabile;
- trasduttore di pressione differenziale per il controllo della velocità del ventilatore;
- scambiatore sanitario;
- gruppo di distribuzione idraulica con by-pass automatico, valvola a tre vie elettrica
e flussostato di attivazione sanitaria;

N.E.P.

Codice Art.

76 24.3.3.3

DESCRIZIONE
Unità Misura
- termostato per la regolazione dell'acqua;
- sonde caldaia di tipo NtC;
- prese per analisi della combustione;
- sistema antigelo;
- sistema antibloccaggio del circolatore e delle valvole a tre vie;
- termostato limite;
- pressostato di acqua di minima;
- pressostato per controllo portata aria-fumi;
- circolatore ad alta prevalenza con separatore di aria;
- vaso di espansione circuito caldaia;
- grado di protezione elettrica IPX5D;
- interruttore termico automatico di regolazione;
- interruttore termico automatico di blocco;
- pressostato di blocco;
- termometro con pozzetto per il termometro di controllo;
- manometro con flangia per il manometro di controllo;
- valvole gas completa di stabilizzatore e lenta accensione;
- valvola sfogo aria.
Compreso la fornitura in opera del condotto coassiale di scarico gas, il collegamento
alla rete elettrica, alla rete idrica, alla rete combustibile, alla canna fumaria, la
raccorderia, le opere murarie per il fissaggio a muro ed i ripristini e quanto altro
occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
- potenza termica nominale 24 kW (80°/60°);
- potenza termica ridotta 2,4 kW;
- rendimento utile a Pn max non inferiore al 96% (80°/60°);
- rendimento utile a Pn parzializzata al 30% non inferiore al 100%;
- potenza termica nominale sanitario 25 kW;
- pressione max di esercizio di riscaldamento 3 bar;
- pressione max di esercizio sanitario 6 bar;
- temperatura max ammessa 80°C
- producibilità acqua calda sanitaria (Dt=25°C) non inferiore a 14 l/min.
portata termica nominale 35 kW
EURO TREMILAQUATTROCENTOSESSANTASETTE/88 €/cadauno
Fornitura e collocazione di unità interna ed esterna di condizionamento a pompa di
calore e ad R410A avente le seguenti caratteristiche:
- installazione a parete, a vista, con ventilatore controllato ad inverter e costituita da
scocca esterna in materiale plastico e con frontale removibile con colorazione neutra
di dimensioni compatte;
- griglia di mandata con deflettore automatico;
- attacchi refrigerante e scarico condensa sul lato posteriore;
- pannello di controllo con interruttore di tipo on/off sul fronte macchina;
- ventilatore a flusso incrociato, velocità a 5 gradini e in modalità automatica;
- scambiatore di calore con tubi di rame e alette in alluminio;
- filtri facilmente lavabili;
- bacinella condensa completa di scarico isolato.
- microcomputer per il controllo della temperatura ambiente;
- morsettiera a 3 cavi più terra per l'alimentazione dell'unità e il collegamento alla
sezione esterna;
- sensore di movimento persone;
- telecomando ad infrarossi con display.
L'unità esterna sarà costituita da:
- compressore ermetico rotativo swing con controllo digitale ad DC inverter;
- carrozzeria di lamiera zincata e verniciata;
- batteria di scambio costituita da tubi di rame e alette in alluminio con trattamento
anti-corrosione;
- ventilatore di tipo elicoidale con motore elettrico ad induzione accoppiato
direttamente;
- valvola di espansione motorizzata;
- circuito frigorifero completo di filtri, pressostati di minima e di massima, e
accessori di sicurezza;
- alimentazione 230 V, monofase, 50 Hz.
Conforme alla direttiva 93/68/CEE (marcatura CE); conforme alla direttiva
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Codice Art.

77 26.1.1.1

78 26.1.2

79 26.1.3

80 26.2.1

DESCRIZIONE
Unità Misura
2004/108/CE (compatibilità elettromagnetica). Compreso il tiro in alto, le staffe, i
supporti antivibranti, eventuali basamenti, la realizzazione delle linee idrauliche ed
elettriche per una distanza massima tra unità interna ed esterna fino a 5 metri, la
realizzazione delle condotta di scarico di condensa realizzata in tubo di materiale
plastico flessibile installato con pendenza minima del 1,5%, le necessarie opere
murarie (apertura e chiusura traccia ecc.) e quanto altro occorra per dare l'opera
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
- Resa termica non inferiore a 2,7 kW (t.I. 20°C - t.E. 6°C b.u.);
- C.O.P. in condizioni nominali: non inferiore a 4,2;
- E.E.R. in condizioni nominali: non inferiore a 4,2;
- Portata d'aria unità interna: 540 m³/h;
- Pressione sonora unità interna a 1 metro e alla massima velocità di funzionamento
non superiore a: 38 dB(A);
- Pressione sonora unità esterna a 1 metro di distanza non superiore a: 47 dB(A).
resa frigorifera non inferiore a 3.5 kW (t.I. 27°C b.s. / 19°C b.u. - t.E. 35°C b.s.)
EURO MILLEQUATTROCENTOQUINDICI/08 €/cadauno
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
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
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
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
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81 26.2.4

82 26.2.5

83 26.2.6

84 26.2.9

85 26.2.10

86 26.3.1.3

87 26.3.2.2

DESCRIZIONE
Unità Misura
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 CENTOCINQUANTAUNO/51 €/cadauno
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151,51

Serbatoio per riserva idrica in acciaio zincato cilindrico con botola di ispezione,
piedi di appoggio, prese filettate, capacità 5000 l, dimensioni approssimative di
diametro 1600 x altezza 2600 mm. Inteso come impianto temporaneo necessario alla
sicurezza del cantiere.
EURO DUECENTOQUARANTADUE/96

€/cadauno

Tubazione in acciaio zincato senza saldature, filettata, conforme alle norme UNI
antincendio vigenti, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni con raccordi
filettati, guarnizioni e staffaggi. Inteso come impianto temporaneo necessario alla
sicurezza del cantiere.
EURO SETTE/95

€/metro

7,95

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

Corda in rame, in guaina giallo/verde, di sezione 35 mm², per impianti di messa a
terra, connessa con dispersori e con masse metalliche. 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 DIECI/44

€/metro

10,44

Impianto di illuminazione di emergenza, costituito da lampade di emergenza
costruite secondo la norma CEI EN 2-22. Grado di protezione IP 55.Alimentazione:
230V.50Hz. Batteria al NI-Cd per alta temperatura da 3.6 V 2Ah Ni-Cd. Autonomia
1 ora Lampada 8 W. Da collegarsi all’impianto di illuminazione del cantiere. Sono
compresi: l’uso per la durata della fase di lavoro che ne prevede l’installazione
temporanea al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le
revisioni periodiche; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati
alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso
dei lavori; l’immediata sostituzione in caso di guasti o rotture di qualunque parte
dell’impianto; l’allontanamento a fine fase lavoro. L’impianto è e resta di proprietà
dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo
dell’impianto. Per tutta la durata delle lavorazioni.
EURO CENTOQUATTRO/65

€/cadauno

104,65

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 SETTANTADUE/06

€/cadauno

72,06

Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare

242,96

N.E.P.

Codice Art.

88 26.5.1.3

89 1.3.5

90 14.4.8.6

91 14.4.6.6

92 14.4.5.39

93 10.1.3.1

DESCRIZIONE
Unità Misura
all’interno e all’esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in
opera. Sono compresi: l’uso per la durata della fase che prevede il segnale al fine di
assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei
lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di
lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l’efficienza; l’accatastamento e
l’allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
l’utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori.
varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00
EURO SESSANTADUE/47 €/cadauno

Pag. 18
Prezzo Unit

62,47

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 12 classe 55A 233BC
EURO OTTANTADUE/67

€/cadauno

82,67

trasporto di materie provenienti dalle demolizioni di cui alla voce 1.3.1 – 1.3.2 –
1.3.3 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, per distanze superiori a 5 km, escluso l’eventuale onere di accesso alla
discarica da compensarsi a parte.
- per ogni m³ e per ogni km
EURO ZERO/42

€/

0,42

Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di
interruttore automatico con sganciatore magnetotermico o elettronico (Funzioni
microprocessori LSI o LSIG a scelta della D.L.) su tutti i poli, tipo scatolato fisso,
tensione nominale 380-400 V, tensione nominale 380-400 V, soglia termica
regolabile, soglia magnetica fissa e potere di interruzione secondo la Norma
EN60947-2. Sono compresi i contatti ausiliari e di segnalazione, l’eventuale bobina a
lancio di corrente, i coprimorsetti, i separatori di fase, le lampade spia ed accessori e
ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici dal partitore o dalla barratura
principale fino a morsettiera.
con Sganc. magnetotermico - Icu= 16 kA - 4P - da 80 a 100 A
EURO QUATTROCENTOCINQUANTATRE/80

€/cadauno

453,80

Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore
magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi gli eventuali
contatti ausiliari per il segnalamento a distanza compreso ogni accessorio per la posa
ed i collegamenti elettrici.
blocco diff. 2P In >= 80A cl.AC - 30 mA
EURO NOVANTADUE/70

€/cadauno

92,70

Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di
interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione
nominale non superiore a 1000 V c.a. e 1500 V c.c. e conforme alla Norma CEI EN
60947-2. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza
e ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici dal partitore o dalla
barratura principale fino a morsettiera. [Potere di interruzione secondo la Norma
EN60898 fino a 10KA e EN60947-2 per valori superiori].
Icu=15 -25 kA curva C - 2P - da 10 a 32 A
EURO SESSANTAQUATTRO/40

€/cadauno

64,40

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 o idonei
collanti, previo livellamento del piano di posa ed esecuzione di ogni

N.E.P.

Codice Art.

94 14.11.1

95 7.2.3

96 7.2.6

97 11.1.3

98 2.1.3

DESCRIZIONE
Unità Misura
opera muraria necessaria, stuccatura e stilatura dei giunti,su superfici orizzontali e
verticali escluse le pavimentazioni, comprese zanche di ancoraggio o perni di
fissaggio, l'eventuale predisposizione o esecuzione di fori per il fissaggio, la pulitura
ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
botticino, travertino e simili
EURO CENTOTRENTACINQUE/93 €/metro cubo
Realizzazione di derivazione per punto dati RJ45 in categoria 6, realizzata con linea
in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa
esclusa) in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del
diametro esterno pari ad almeno mm 25 e comunque idoneo per garantirne la perfetta
sfilabilità.
Sono compresi la scatola da incasso per parete o cartongesso fino a 4 moduli, il
telaio, i copriforo necessari, la placca in tecnopolimero, la presa UtP o FtP fino alla
categoria 6 dotata di etichetta di identificazione circuito, la minuteria ed ogni altro
onere.
Comprese le tracce nelle murature o nel solaio, eseguite a mano o con mezzo
meccanico, il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, e l'avvicinamento
del materiale di risulta al luogo di deposito.
EURO SETTANTAQUATTRO/70

€/cadauno
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135,93

74,70

Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica leggera e media , esclusi impalcati da
ponte, costituita da profili tubolari chiusi tipo tubo quadro,tubo tondo, tubo ovale,
fino a mm 100, 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 S235J o S275J
EURO QUATTRO/71 €/chilogrammo

4,71

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

Tinteggiatura per interni con pittura antimuffa costituita da resine acriliche in
dispersione acquosa, pigmenti organici ed inorganici, priva di solventi tossici e
metalli pesanti e speciali additivi atti ad inibire la formazione di muffe ed alghe.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 SEI/21

6,21

€/metro
quadrato

Muratura in blocchi realizzati con calcestruzzo leggero di argilla espansa REI 180, la
cui densità non deve superare i 1.000 kg per m³ e la sua conduttività termica non
superiore a 0,29 W/mk, data in opera con malta bastarda dosata con una parte di
cemento, otto parti di sabbia e due parti di calce a qualsiasi altezza o profondità di
qualunque spessore ma non inferiore a 25 cm, compresi i magisteri d’ammorsatura,
spigoli e riseghe, la spianatura dei letti, il taglio per la formazione degli squarci negli
stipiti dei vani ed ogni altra rientranza e incassatura per la collocazione d’infissi di
qualsiasi dimensione, e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte, inclusa la formazione di architravi di qualsiasi tipo e/o cerchiature.
EURO DUECENTOSEDICI/10 €/metro cubo

216,10

N.E.P. Codice Art.
DESCRIZIONE
Unità Misura
99 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.
€/metro
EURO DIECI/85
quadrato
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Unità Misura

Fornitura e collocazione di porta rotolo con terminale curvato senza giunture, tipo
Ponte Giulio linea Bagnocucciolo serie Birdo o similare, realizzato in tubo di acciaio
zincato, rivestito con guaina di p.v.c., per un diametro finale di mm.22, completo di
piastra di fissaggio ovale in acciaio zincato da mm.3 di spessore, prediposta con 2
fori per il fissaggio e borchia di copertura realizzata in laminato classe 2 da spessore
10 mm. colore celeste/cuore blu, il tutto in opera a perfetta regola d'arte. Dimensioni
di massimo ingombro : cm 20 x 9,5 x h: cm.12,5.
EURO SESSANTAQUATTRO/80

€/cadauno

64,80

Fornitura e collocazione di porta sapone tipo Ponte Giulio linea Bagnocucciolo serie
Birdo o similare, realizzato in ottone cromato con vaschetta in poliammide colore
blu, completo di piastra di fissaggio ovale in acciaio zincato da mm.3 di spessore,
prediposta con 2 fori per il fissaggio e borchia di copertura realizzata in laminato
classe 2 spessore 10 mm. colore celeste/cuore blu, dimensioni di massimo ingombro
cm. 13,5 x 13 x h cm.12,5, decoro adesivo in rilievo realizzato in resina tipo Ponte
Giulio linea Bagnocucciolo serie Birdo, il tutto in opera a perfetta regola d'arte.
EURO CENTOVENTIQUATTRO/50

€/cadauno

124,50

Fornitura e posa in opera di tubazione in multistrato coibentato da 1" da realizzare
sotto traccia, compreso quota parte raccordi e pezzi speciali e quant'altro necessario
per dare lo stesso completo e funzionante a perfetta regola d'arte.
Dimensione 1"+1/4
EURO NOVE/16

€/metro

9,16

Fornitura e posa in opera di tubazione in multistrato coibentato da realizzare sotto
traccia, compreso quota parte raccordi e pezzi speciali e quant'altro necessario per
dare lo stesso completo e funzionante a perfetta regola d'arte.
Dimensione 3/4"
EURO SEI/16

€/metro

6,16

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in rame, con caratteristiche
specifiche secondo le norme UNI 1057. di qualsiasi lunghezza, con isolamento in
materiale idoneo per impianti solari.
Compreso qualsiasi pezzo speciale,
ancoraggio, materiale di consumo, per brasatura forte. Compreso tagli, sfridi,
esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera completa, collegata idraulicamente a perfetta regola
d'arte.
Dimensioni 35x1,5mm
Pres. Di esercizio 3,4 Mpa
Pres. Di scoppio 17,9 Mpa
Peso Kg/m 1,405
EURO SESSANTATRE/60

€/metro

63,60

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in rame, con caratteristiche
specifiche secondo le norme UNI 1057. di qualsiasi lunghezza, con isolamento in
materiale idoneo per impianti solari.
Compreso qualsiasi pezzo speciale,
ancoraggio, materiale di consumo, per brasatura forte. Compreso tagli, sfridi,
esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera completa, collegata idraulicamente a perfetta regola
d'arte.
Dimensioni 28x1mm
Pres. Di esercizio 4,3 Mpa
Pres. Di scoppio 14,9 Mpa
Peso Kg/m 0,755
EURO QUARANTAQUATTRO/00

€/metro

44,00

Voci Finite con Analisi
100 AP.04

101 AP.05

102 AP.11

103 AP.12

104 AP.13

105 AP.14

106 AP.15

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in rame, con caratteristiche
specifiche secondo le norme UNI 1057. di qualsiasi lunghezza, con isolamento in
materiale idoneo per impianti solari. Compreso qualsiasi pezzo speciale,

N.E.P.

Codice Art.

107 AP40

DESCRIZIONE
Unità Misura
ancoraggio, materiale di consumo, per brasatura forte. Compreso tagli, sfridi,
esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera completa, collegata idraulicamente a perfetta regola
d'arte.
Dimensioni 2x1mm
Pres. Di esercizio 4 Mpa
Pres. Di scoppio 19,1 Mpa
Peso Kg/m 0,587
€/metro
EURO QUARANTA/00
Fornitura e installazione di Monitor interattivo e collaborativo 98" 4k Ultra HD con
sistema BYOD NovoPro integrato e licenza software autore per LIM RM Easiteach
(win/mac)
Tecnologia display: Retroilluminazione a LED (Pannello IPS)
Dimensione pannello / rapporto di aspetto: 98" / 16:9
Rapporto di Contrasto (tipico): 1.300:1
Luminosità (Tipica/Minima): 500cd/m2 / 400cd/m2
Risoluzione Nativa 4K Ultra-HD (3840 x 2160)
Angolo di visione (Orizzontale/Verticale): 178°/178°
Tempo di risposta: 8ms (Tipico)
Refresh Rate (Hz): 120Hz
Numero di colori display: 1.06 billion (10-bit)
Durata pannello: 30.000 ore (Minima)
Orientamento: Landscape
Tecnologia Touch: Infrarossi
Numero di tocchi: 10 tocchi, 5 in scrittura
Accuratezza, tempo di risposta: ±2mm, <15ms
Superficie di protezione: vetro rinforzato da 4mm di spessore (Livello 7H della scala
Mohs della durezza dei minerali)
Dimensioni minime input touch: =F6mm per tocco singolo e =F8mm per
multi-touch
Input supportati: Dito, Penna stilo, guanti, oggetti opachi
Supporta Gesture
Sistema wireless multimedia presenter BYOD NovoPro integrato
Slot OPS per eventuale PC Windows integrato (opzionale)
Sistema operativo Android™ v4.2.1
Processore ARM Cortex A53 Dual Core CPU
Quad Core GPU
RAM 1,5GB
Storage interno: 8GB
Compatibilità
(utilizzo
in
base
alle
funzionalità
applicazione
NovoDesktopStreamer): Windows (Windows 7 o successivi), Mac (OSX 10.10 o
successivi), Chrome (v39 and above), Linux (Kernel v3.5 and a bove)
Compatibilità (utilizzo in base alle funzionalità applicazione NovoPresenter):iOS 8.0
o successivi, Android [4.2 (Kernel v3.5 o successivi)]
Porte: HDMI v2, HDMI v1.4 (x2), DisplayPort, VGA-in, Audio-in (3.5mm), AV-in,
HDMI-out (1080P), Audio-out (3.5mm), Coaxial-out (RCA), LAN (RJ45), RS232,
USB 2.0 (x4), USB 3.0 (x2), USB Type B (x2)(for touch port)
Speaker interni: 10W (x2) (Stereo)
Alimentazione: AC 100-240V, 50/60Hz
Standard fori VESA: 800 x 600 (staffa da parete inclusa, supporto da pavimento o
carrello opzionali consigliati)
Dimensioni: 2.257 x 118 x 1.135
Peso (netto/lordo): 150 kg/200 kg
Accessori inclusi: Cavo di alimentazione AC, Cavo VGA, Cavo USB, Cavo audio,
nr. 3 Penne Stilo, Telecomando, Staffa per fissaggio a parete in muratura,
Documentazione.Porte: HDMI v2, HDMI v1.4 (x2), DisplayPort, VGA-in, Audio-in
(3.5mm), AV-in, HDMI-out (1080P), Audio-out (3.5mm), Coaxial-out (RCA), LAN
(RJ45), RS232, USB 2.0 (x4), USB 3.0 (x2), USB Type B (x2)(for touch port)
Sicurezza: Kensington® Security Slot, Keypad Lock
Garanzia 36 mesi on-center
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40,00
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108 AP44

109 AP46

DESCRIZIONE
Unità Misura
Software autore per LIM RM Easiteach The Next generation (win/mac)
EURO OTTOMILACINQUECENTOQUARANTA/85 €/cadauno
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8.540,85

tavoli componibili con struttura portante in tubolare di acciaio a sezione circolare
40x1,5mm, perimetro sotto il piano 40x20mm. Piano in conglomerato ligneo
rivestito di laminato plastico
EURO SESSANTANOVE/85

€/cadauno

69,85

sedia fissa con tavoletta i : in tessuto (colori principali) oppure in peltex
EURO QUARANTASEI/21

€/cadauno

46,21

N.E.P.
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Oneri Sicurezza
110 26.1.10

111 26.1.11

112 26.1.15

113 26.1.26

114 26.3.7.3

115 26.3.8.3

Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi tubolari
metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di parapetti, di scale interne di
collegamento tra pianale e pianale, compreso il primo piazzamento, la manutenzione
ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della
normativa di sicurezza vigente. il ponteggio mobile sarà utilizzato solo all'interno,
per opere di ristrutturazione, restauro ecc., nel caso in cui la superficie di
scorrimento risulta piana e liscia tale da consentirne agevolmente lo spostamento.
- per ogni m³ e per tutta la durata dei lavori
EURO QUATTORDICI/90 €/metro cubo

14,90

Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio, successivo
al primo piazzamento, dello stesso, di cui alla voce 26.1.10.
EURO UNDICI/10

€/cadauno

11,10

€/metro
quadrato

2,72

€/metro
quadrato

10,10

€/cadauno

16,50

Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura fornita e
posta in opera con ogni onere e magistero, misurata per ogni m² di faccia vista.
Valutata per tutta la durata dei lavori e compresa la manutenzione ed eventuale
sostituzione.
EURO DUE/72
Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità
HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non
inferiore a m 1,20. Sono compresi: l’uso per tutta la durata dei lavori al fine di
assicurare una gestione del cantiere in sicurezza; il tondo di ferro, del diametro
minimo di mm 14, di sostegno posto ad interasse massimo di m 1,50; l’infissione nel
terreno per un profondità non inferiore a cm 50 del tondo di ferro; le legature per
ogni tondo di ferro con filo zincato del diametro minimo di mm 1,4 posto alla base,
in mezzeria ed in sommità dei tondi di ferro, passato sulle maglie della rete al fine di
garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; tappo di protezione in PVC “fungo”
inserita all’estremità superiore del tondo di ferro; la manutenzione per tutto il
periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee;
compreso lo smantellamento, l’accatastamento e l’allontanamento a fine lavori. tutti
i materiali costituenti la recinzione sono e restano di proprietà dell’impresa. Misurata
a metro quadrato di rete posta in opera, per l’intera durata dei lavori.
EURO DIECI/10
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 40,00 x 40,00 - d = m 16
EURO SEDICI/50
Cartellonistica autoadesiva con indicazioni specifiche e personalizzate da applicare a
muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di
pericolo, divieto e obbligo, realizzata mediante etichetta autoadesiva, 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;

N.E.P.

Codice Art.

DESCRIZIONE
Unità Misura
l’allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni minime indicative dell’etichetta:
L x H (cm). 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.
foglio da 2 etichette L x H = cm 25,00 x 17,50
EURO NOVE/12 €/cadauno
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