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 Voci Finite senza Analisi  
 

1 24.2.3.7  Fornitura e posa in opera di elemento scaldante in ghisa compreso le opere murarie
per il fissaggio, quota parte dei tappi, nipless, scaricatore manuale d'aria, raccorderia
e mensole di fissaggio e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante 
a perfetta regola d'arte. 
n. 6 colonne, interasse mozzi 820 mm, potenza emessa secondo UNIEN 442 112 W  

 EURO QUARANTASEI/90 €/cadauno  46,90 
 

2 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  

3 24.2.7  Fornitura e posa in opera di valvola termostatizzabile 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 TRENTANOVE/90 €/cadauno  39,90 
 

4 8.1.9.2  Fornitura e posa in opera di portoncino d'ingresso realizzato 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 di prodotto scelto e
alla tecnologia d'applicazione in accordo con la norma UNI 3952. Il sistema di tenuta
all'acqua sarà in battuta. 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 3 (UNI
EN 12210); trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il procedimento
previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite imposti per 
zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs.192/05 e s.m.i; marcatura CE
secondo UNI EN 14351-1. Inoltre dovrà garantire un isolamento acustico secondo 
quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U.del 22/12/97.. I serramenti dovranno
essere completi di:guarnizioni in EPDM o neoprene; accessori (serratura elettrica,
maniglia per serratura su un lato e maniglione sull'altro, cerniere); controtelai in 
profilo d'acciaio zincato (compresa posa). Sono inclusi la fornitura e posa in opera
dei vetri o del pannello multistrato. 
- Superficie minima di misurazione: m2 2,00 
Con vetro e trasmittanza termica complessiva non superiore a 1,5 W/(m²/K).  

 EURO CINQUECENTOQUARANTAQUATTRO/40 €/metro  544,40 
 quadrato  

5 24.1.1.1  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, l'allacciamento idraulico, la prova di tenuta, la
pulizia e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta
regola d'arte. 
n. 1 collettore solare installato su copertura piana o inclinata compresa l'installazione
del kit relativo su struttura predisposta  
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 EURO MILLEQUATTROCENTOTRENTASETTE/00 €/cadauno  1.437,00 
 

6 8.1.5.2  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 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 (compresa posa). Sono inclusi la fornitura e
posa in opera dei vetri. A uno o più battenti (accessori: maniglia tipo cremonese o
maniglione e cerniere); a vasistas (accessori: cricchetto, cerniere e aste d'arresto); 
scorrevole (accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più un carrello regolabile
per ogni anta): 
- Superficie minima di misurazione m2 0,90 per singolo battente o anta anche
scorrevole. 
Con trasmittanza termica complessiva non superiore a 1,5 W/(m²/K).  

 EURO QUATTROCENTOOTTO/30 €/metro  408,30 
 quadrato  

7 24.1.2  Fornitura e collocazione di separatore / scaricatore d'aria manuale 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 CENTOQUINDICI/20 €/cadauno  115,20 
 

8 8.4.5  Sovrapprezzo agli artt. 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.8, 8.1.9, 8.1.12, 8.1.13, 8.1.14,
8.1.15, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.6, 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 in sostituzione del 
vetro camera a singola lastra, e rispondente alle caratteristiche di trasmittanza
termica richieste nella voce specifica.  

 EURO TRENTAUNO/90 €/metro  31,90 
 quadrato  

9 24.1.3  Fornitura e collocazione 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 dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

 EURO SEDICI/50 €/chilogrammo 16,50 
 

10 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  

11 24.1.4.4  Fornitura e collocazione di boiler a doppia serpentine per produzione di acqua calda
ad uso sanitario da inserire in impianti solari avente le seguenti  
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 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 i collegamenti idraulici, gli accessori di
montaggio e quanto 'altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta
regola d'arte. 
boiler 500 l avente serpentino inferiore 1,75 m2 resa termica 52 kW (salto termico
35°C e primario a T=80°C); serpentino superiore 0,9 m2 resa termica 30 kW (salto
termico 35°C e primario a T=80°C); pressione massima di esercizio 8 bar.  

 EURO DUEMILADUECENTOTRENTANOVE/00 €/cadauno  2.239,00 
 

12 7.1.2  Fornitura di opere in ferro in profilati pieni 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.  

 EURO TRE/09 €/chilogrammo 3,09 
 

13 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 
 

14 9.1.1  Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm,
costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato sestiato e traversato
con malta bastarda dosata con 150÷200 kg di cemento e 200 kg di calce grassa per
ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso
l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.  

 EURO VENTI/10 €/metro  20,10 
 quadrato  

15 11.1.1  Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile
(idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o
verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura,
spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e
quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte 
Al  

 EURO CINQUE/48 €/metro  5,48 
 quadrato  

16 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 
 

17 9.1.4  Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a
base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell'inerte 0,6 mm), dato
su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli, angoli, ed ogni altro 
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  

 EURO DODICI/60 €/metro  12,60 
 quadrato  

18 3.2.3  Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e
dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali,
realizzate con legname o con pannelli di lamiera monolitica d'acciaio rinforzati, di
idoneo spessore, compresi piantane (o travi), morsetti a ganascia, morsetti tendifilo e
tenditori, cunei bloccaggio, compreso altresì ogni altro  
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 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 DICIANNOVE/70 €/metro  19,70 
 quadrato  

19 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  

20 3.2.1.1  Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in 
stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature
per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito a 
perfetta regola d'arte, compreso l'onere per la formazione dei provini ed il
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico
dell'Amministrazione): 
per strutture in cemento armato intelaiate.  

 EURO UNO/90 €/chilogrammo 1,90 
 

21 3.1.3.9  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 S4 oppure S5, 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 elevazione per lavori edili: 
C 25/30.  

 EURO CENTOSESSANTASEI/40 €/metro cubo  166,40 
 

22 1.1.6.4  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.
che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico 
dell'Amministrazione. 
in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 20 N/mm2 e fino
a 40 N/mm2, ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici di
discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm e fino a 50 cm, 
attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45
kW. La resistenza allo schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà determinata
su provini da prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai 
primi 300 m3 di materiale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta
sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza.  

 EURO QUARANTAUNO/10 €/metro cubo  41,10 
 

23 15.4.14.9  Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN  
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 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 160 mm.  

 EURO VENTIQUATTRO/10 €/metro  24,10 
 

24 6.2.2.2  Pavimentazione con mattonelle d'asfalto, rettangolari o ad onda, pressate su idoneo
massetto di calcestruzzo cementizio di idoneo spessore da compensarsi a parte, poste
in opera su letto di malta cementizia a secco dosata a 400 kg di cemento per metro
cubo di sabbia, compresi i necessari innaffiamenti per dare consistenza al letto di
malta e la successiva boiaccatura, con cemento puro, e compreso ogni altro onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte. 
- per le province di AG-CL-CT-EN-ME-PA-SR-TP : 
spessore 3 cm.  

 EURO TRENTATRE/60 €/metro  33,60 
 quadrato  

25 21.1.5.2  Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali rivestimenti e
intonaci, l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il
trasporto a rifiuto. 
eseguito a mano o con utensile elettromeccanico.  

 EURO QUATTROCENTOSETTANTADUE/60 €/metro cubo  472,60 
 

26 21.3.4  Applicazione di adesivo epossidico fluido per riprese di getto tra vecchi e nuovi
calcestruzzi data a pennello compreso scarnificazione e pulizia delle superfici. 
- per ogni m2 di superficie trattata.  

 EURO VENTITRE/70 €/metro  23,70 
 quadrato  

27 2.1.5  Muratura di tamponamento in blocchi di laterizio porizzato, ottenuto mediante
cottura di un impasto di argilla e sfere di polistirolo espanso, con una percentuale dei
fori non superiore al 55 %, una conduttività equivalente del blocco non inferiore a
0,145 W/m2 K, un peso specifico dei blocchi superiore a 700 kg/m3, data in opera
con malta cementizia a 400 Kg di cemento tipo 32.5 a qualsiasi altezza o profondità
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 degli 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.  

 EURO DUECENTOQUARANTADUE/30 €/metro cubo  242,30 
 

28 21.1.2.1  Demolizione di calcestruzzo di cemento non armato di qualsiasi forma e/o spessore,
compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto
a rifiuto. 
eseguito con mezzo meccanico.  

 EURO TRECENTONOVANTA/20 €/metro cubo  390,20 
 

29 5.2  Pavimentazione con marmettoni pressati di cemento con scaglia di marmo di
pezzatura compresa tra 15 mm e 30 mm, di qualsiasi colore, delle dimensioni di
30x30 cm, poste in opera con collanti o malta bastarda compresa la boiaccatura di
cemento, tagli, sfridi, l'arrotatura, lo strato di posa in sabbia vagliata dello spessore
non inferiore a 3 cm ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola
d'arte, escluso massetto di sottofondo da compensarsi a parte.  

 EURO QUARANTAUNO/20 €/metro  41,20 
 quadrato  

30 2.1.10.1  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 le province di AG-CL-CT-EN-PA-RG-SR-TP.  

 EURO QUATTROCENTOQUARANTASETTE/40 €/metro cubo  447,40 
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31 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 
 

32 21.2.3  Muratura di mattoni pieni e malta avente le caratteristiche di resistenza previste in
progetto nel rispetto del D.M. 14/01/2008, eseguita a cuci e scuci per piccoli tratti, 
compresi l'onere per il perfetto raccordo con le murature esistenti e quanto altro
occorre per dare l'opera completa a regola d'arte.  

 EURO OTTOCENTOQUARANTANOVE/70 €/metro cubo  849,70 
 

33 3.2.2  Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e
dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di
controventatura, compreso altresì ogni onere per la chiodatura, il disarmo, la
pulitura, l'accatastamento del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, misurate per
la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.  

 EURO TRENTA/80 €/metro  30,80 
 quadrato  

34 15.4.14.5  Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-
I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali
occorrenti, i collari di ferro per ancoraggio con malta cementizia, la saldatura dei
giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola
d'arte.. 
per diametro di 100 mm.  

 EURO DICIASSETTE/90 €/metro  17,90 
 

35 3.7.7  Realizzazione in sito di guaina continua, elastica, impermeabilizzante, su sottofondi
metallici cementizi lapidei, con caratteristiche di inerzia chimica e di elettricità.
Caratteristiche tecniche minime: 
- Temperatura di applicazione da +5 a +35°C; 
- Lavorabilità a 20°C > di 30min; 
- Durezza del prodotto indurito maggiore di 70 Shore A; 4)Allungamento a rottura a
200 ore di invecchiamento > 130%; 
- Carico unitario per rottura di trazione > 2,5 MPa; 
- Assorbimento capillare e impermeabilità all'acqua: 0,001 w; 
- Penetrabilità dello ione cloruro: Nulla. Per una stesa di prodotto pari a minimo 3 kg
di prodotto per metro quadrato in 2 strati, compresa la semina di sabbia di basalto
diametro 0,3 ÷ 0,9 cm per garantire adeguato ancoraggio alla successiva stesa di
bitume, la preparazione del supporto e lo sgombero delle aree destinate
all'applicazione. Il tutto dato in opera compreso i macchinari e qualsiasi ulteriore
onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.  

 EURO TRENTADUE/90 €/metro  32,90 
 quadrato  

36 3.1.3.1  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 S4 oppure S5, 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 per lavori edili : 
C 25/30.  

 EURO CENTOCINQUANTACINQUE/60 €/metro cubo  155,60 
 

37 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  
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 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.  

 EURO DUECENTODODICI/20 €/metro cubo  212,20 
 

38 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 
 

39 21.1.7  Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed
alzate di gradini e simili, compresi la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante
e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico
del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.  

 EURO DICIASSETTE/30 €/metro  17,30 
 quadrato  

40 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 
 

41 10.4.1  Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore 3 cm e
con superfici e coste in vista levigate, stuccate e lucidate, poste in opera con malta
bastarda su superfici orizzontali e verticali escluse le pavimentazioni, comprese
zanche 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 CENTOTRENTACINQUE/90 €/metro  135,90 
 quadrato  

42 10.8  Formazione di battentatura del medesimo marmo di cui all'art. 10.1, di ottima qualità
dello spessore di 2 cm, con superfici a coste in vista levigate, avente sezione retta 
non inferiore a 12 cm, compreso l'onere della lucidatura, della formazione
dell'incavo per l'alloggiamento, della collocazione con idoneo collante, della pulitura
ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

 EURO VENTINOVE/30 €/metro  29,30 
 

43 7.2.16.2  Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento a caldo
mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di 450°C
previa preparazione delle superfici mediante decapaggio, sciacquatura, ecc. 
per carpenteria leggera  

 EURO UNO/21 €/chilogrammo 1,21 
 

44 10.10  Formazione di gocciolatoio eseguito a macchina su lastre di marmo di ottima qualità
dello spessore di 2 o 3 cm, di cui agli artt. 10.1 - 10.2 - 10.3 
- 10.4, avente sezione retta non inferiore a 5x5 mm, compresa pulitura ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

 EURO DUE/47 €/metro  2,47 
 

45 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  
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 classe C 16/20; di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi

altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la
stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta 
regola d'arte. 
collocato all'interno degli edifici.  

 EURO DICIASSETTE/80 €/metro  17,80 
 quadrato  

46 10.11  Formazione di spigolo smussato, eseguito a macchina con raggio di 0,5 cm,
compresi pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte.  

 EURO DUE/06 €/metro  2,06 
 

47 15.1.1  Fornitura e collocazione di buttatoio in fire-clay delle dimensioni di 40x40 cm, 
poggiato su muratura di mattoni, completo di tappo e catenella, apparecchiatura di
erogazione costituita da rubinetto in ottone cromato Ø ½” , pilettone di scarico da 1”
¼, tubo di scarico in PVC, sifone a scatola Ø 100 mm con coperchio in ottone,
compreso rosoni, accessori, opere murarie, gli allacciamenti 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 DUECENTOQUINDICI/50 €/cadauno  215,50 
 

48 5.6  Pavimento in piastrelle in monocottura di 1a scelta con superficie smaltata a tinta
unica o decorato a macchina, in opera con collanti o malta cementizia dosata in parti
uguali di cemento e sabbia e/o spianata di malta fine tirata a regolo, escluso il solo
massetto di sottofondo compensato a parte, e compreso l'onere per la boiaccatura,
per la stuccatura e la sigillatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro completo e a perfetta regola d'arte.  

 EURO QUARANTASEI/80 €/metro  46,80 
 quadrato  

49 11.5.1  Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di
colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o
curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, scartavetratura
delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte.  

 EURO VENTIDUE/80 €/metro  22,80 
 quadrato  

50 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  

51 15.1.5  Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle
dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per
acqua calda e fredda, di sifone completo di piletta, tappo a pistone e saltarello,
compreso i rosoni, i flessibili, opere murarie, gli allacciamenti 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 TRECENTOQUATTORDICI/50 €/cadauno  314,50 
 

52 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  

53 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 
 

54 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  
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 trasporto a rifiuto. 

- per ogni m2 e per ogni cm di spessore.  
 EURO ZERO/97 €/metro  0,97 
 quadrato  

55 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  

56 15.1.6  Fornitura e collocazione di bidè in porcellana vetrificata a pianta ovale delle
dimensioni di 58x35 cm, con miscelatore in ottone cromato, sifone ad S e piletta di
scarico con tappo a pistone in ottone cromato, i rosoni, i flessibili, l'attacco al
pavimento con viti e bulloni cromati, opere murarie, gli allacciamenti 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 DUECENTOQUARANTATRE/20 €/cadauno  243,20 
 

57 15.1.8  Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle
dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di
sedile in bachelite con coperchio, compresa la fornitura e collocazione di cassetta di 
scarico in PVC a zaino con comando a doppio pulsante da 5 e 10 litri compreso il
pezzo da incasso, i rosoni, l'attacco al pavimento con viti e bulloni cromati, le opere
murarie, l'allacciamento 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 DUECENTOQUARANTATRE/30 €/cadauno  243,30 
 

58 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 
 

59 15.4.13.2  Fornitura e collocazione di pluviale in lamiera preverniciata, compreso collari per il
fissaggio, eventuali saldature o opere di lattoneria, opere murarie, malta occorrente,
pezzi speciali quali curve, angoli ecc., ogni altro onere magistero per dare l'opera
completa ed a perfetta regola d'arte. 
per diametro da 100 mm.  

 EURO VENTIQUATTRO/30 €/metro  24,30 
 

60 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 
 

61 21.1.11  Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm, eseguito
con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone
di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.  

 EURO DIECI/50 €/metro  10,50 
 quadrato  

62 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  
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 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 
 

63 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 
 

64 9.1.7  Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm,
costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato sestiato e traversato 
con malta bastarda additivata con idrofugo, dosata con 150 ÷ 200 kg. di cemento e
200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali
od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero 
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  

 EURO VENTIQUATTRO/90 €/metro  24,90 
 quadrato  

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 9.1.10.1  Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con intonaco minerale o ai
silicati di potassio, previa applicazione di idoneo primer di attacco, nei colori a scelta
della D.L. comunque lavorato, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso
l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. 
nei colori bianco e tenui;.  

 EURO TRENTACINQUE/10 €/metro  35,10 
 quadrato  

67 15.3.7  Fornitura e collocazione di corrimani angolari per disabili in tubo di acciaio con
opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e delle dimensioni di 100x100
cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

 EURO DUECENTOSESSANTANOVE/90 €/cadauno  269,90 
 

68 21.3.1.1  Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta
copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante:asportazione della
parte degradata del calcestruzzo con i contorni dell'intervento tagliati verticalmente e
per una profondità che consenta un riporto di malta di almeno 1 cm di spessore;
irruvidimento della superficie dell'intervento, anche mediante bocciardatrice o altri
mezzi idonei, per la creazione di asperità di circa 5 mm; asportazione della ruggine
dell'armatura e successivo trattamento della stessa con malta passivante; energica
spazzolatura per la pulitura della superficie d'intervento e rifacimento del copri ferro
con malta tixotropica antiritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2
cm. 
per ogni m2 d'intervento e per i primi 2 cm di spessore.  

 EURO CENTOTRE/90 €/metro  103,90 
 quadrato  

69 21.3.1.2  Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta
copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante:asportazione della
parte degradata del calcestruzzo con i contorni dell'intervento tagliati verticalmente e
per una profondità che consenta un riporto di malta di almeno 1 cm di spessore;
irruvidimento della superficie dell'intervento, anche mediante bocciardatrice o altri
mezzi idonei, per la creazione di asperità di circa 5 mm; asportazione della ruggine
dell'armatura e successivo trattamento della stessa con malta passivante; energica
spazzolatura per la pulitura della superficie d'intervento e rifacimento del copri ferro
con malta tixotropica antiritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2
cm.  
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 per ogni m2 d'intervento e per ogni cm successivo ai primi 2.  
 EURO QUARANTAUNO/90 €/metro  41,90 
 quadrato  

70 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 
 

71 15.4.1.2  Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con 
distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di
sezionamento a volantino, targhetta per l'identificazione utenza e raccorderia di
connessione alla tubazione e di pezzi speciali, minuteria ed accessori, opere murarie
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 SESSANTATRE/80 €/cadauno  63,80 
 

72 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  

73 15.4.2  Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico
realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all'innesto nella colonna di scarico
e della colonna di ventilazione (queste escluse). Realizzato in tubi di PVC conforme
alle norme UNI EN 1329-1, compreso di pezzi speciali, curve e raccorderia,
minuteria ed accessori, opere murarie 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  

 EURO OTTANTATRE/40 €/cadauno  83,40 
 

74 3.2.1.2  Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in
stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature
per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito a
perfetta regola d'arte, compreso l'onere per la formazione dei provini ed il
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico
dell'Amministrazione): 
per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate.  

 EURO UNO/64 €/chilogrammo 1,64 
 

75 14.1.1.2  Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, realizzata con linea in
tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale fino al centro
del locale o dal punto luce esistente, in tubi di materiale termoplastico
autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 20; fili 
conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K .Comprese le tracce 
ed il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, compreso il conduttore di
protezione dai contatti indiretti, l'eventuale gancio a soffitto, la morsetteria, la 
minuteria ed ogni altro onere.  
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 Conduttori sezione 2,5 mm2  
 EURO VENTICINQUE/80 €/cad.  25,80 
 

76 14.1.3.2  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 2,5 mm²  

 EURO TRENTAOTTO/50 €/cadauno  38,50 
 

77 14.1.5.2  Punto di comando aggiunto ad uno esistente, costituito da n. 1 apparecchio di
comando di serie civile modulare, da installare entro cassetta porta frutto esistente,
conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K per collegamento 
fino alla cassetta di derivazione del locale entro tubazione esistente, collegamento ai
circuiti esistenti, inclusa la minuteria, ed ogni altro onere. 
Conduttori sezione 2,5 mm²  

 EURO DODICI/50 €/cadauno  12,50 
 

78 14.1.7  Maggiorazione per la realizzazione di punto di comando e/o punto presa con grado
di protezione minimo IP55, da realizzare tramite l'installazione di placca in materiale
termoplastico dotata di membrana anti-UV da installare su scatola da incasso 
esistente. Incluso il collegamento dell'apparecchio modulare e ogni altro onere.  

 EURO CINQUE/68 €/cadauno  5,68 
 

79 14.1.9.3  Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase 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 25 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, scatola rettangolare 
ad incasso per tre moduli di serie civile, completa di supporto, placca in materiale
termoplastico di colore a scelta della D.L. (tra almeno 5 colori) e copri foro.
Comprese le tracce ed il loro successivo ricoprimento con malta cementizia,
compreso il conduttore di protezione dai contatti indiretti la morsettiera, i 
collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro onere. 
Conduttori sezione 4,0 mm²  

 EURO TRENTAOTTO/10 €/cadauno  38,10 
 

80 14.1.11.2  Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 A, 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 25; 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, presa di corrente di sicurezza bipasso 
2x10/16 A con un polo di terra e alveoli di fase schermati, standard italiano tipo
P17/11, completo di supporto, copri foro, placca in materiale termoplastico di colore
a scelta della D.L. (tra almeno 5 colori), installata entro scatola rettangolare ad
incasso per tre moduli di serie civile. Comprese le tracce ed il loro successivo
ricoprimento con malta cementizia, la morsetteria, la minuteria, i collegamenti
elettrici ed ogni altro onere. 
Conduttori sezione 4,0 mm²  

 EURO QUARANTATRE/10 €/cadauno  43,10 
 

81 14.1.13  Punto presa aggiunto ad uno esistente, costituito da n. 1 presa bipasso 2x10/16  
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 A con un polo di terra e alveoli di fase schermati, standard italiano tipo P17/11, da

installare in cassetta porta frutto esistente, cavo tipo N07V-K di sezione 2,5 mm² per 
collegamento fino alla dorsale, entro tubazione esistente, morsetti, collegamenti
elettrici e accessori incluso ogni altro onere ed accessorio.  

 EURO SEDICI/00 €/cadauno  16,00 
 

82 14.1.15  Sezionatore bipolare 2x16 A con serigrafia indicante le posizioni di "0" e "1" da
installare all'interno di scatola da incasso e/o parete esistente. Compreso il
collegamento alle linee elettriche esistenti, e ogni altro onere e accessorio.  

 EURO NOVE/58 €/cadauno  9,58 
 

83 14.1.18  Predisposizione di tubazione e cassetta realizzata con tubazione sottotraccia a partire
dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, costituita da tubi di materiale
termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 25 
cassetta di derivazione ad incasso di dimensioni adeguate e completa di coperchio in
materiale termoplastico autoestinguente, scatola rettangolare ad incasso per tre
moduli di serie civile, completa di supporto, placca in materiale termoplastico di
colore a scelta della D.L. (tra almeno 5 colori) e copri foro. Comprese le tracce ed il
loro successivo ricoprimento con malta cementizia ed ogni altro onere.  

 EURO VENTIUNO/80 €/cadauno  21,80 
 

84 14.1.19  Punto presa telefono di attestamento linea telefonica esterna fornita da Ente gestore,
costituito da scatola da incasso normalizzata per prese telefoniche e canalizzazione
sotto traccia 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, fino all'armadietto di distribuzione telefonica posto ad una
distanza non superiore ai 10 m, comprese le opere murarie ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

 EURO SESSANTADUE/40 €/cadauno  62,40 
 

85 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 
 

86 14.2.1.1  Collegamento equipotenziale principale di massa estranea, da realizzare entro un
raggio di 3 m tramite filo conduttore in rame con rivestimento termoplastico di
colore giallo/verde del tipo N07V-K posato entro tubi di materiale termoplastico 
autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno non inferiore a mm 25.
Comprese le tracce e il loro successivo ricoprimento con malta cementizia. Inclusi i
capicorda, i morsetti, i collari per tubazioni ed ogni altro onere. 
Conduttori sezione 6,0 mm²  

 EURO VENTIUNO/70 €/cadauno  21,70 
 

87 14.3.1.2  Fornitura e posa in opera di tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo
pieghevole posti sottotraccia in tutto conformi alle norme CEI serie pesante,
resistenza allo schiacciamento minimo di 750 N, compresa l'aperture delle tracce, il
fissaggio provvisorio con chiodi, la ricopertura delle tracce con malta cementizia,
compreso altresì l'onere delle cassette di derivazione, complete di coperchio ed
eventuale separatore, e di ogni altro onere. 
Diametro esterno 25,0 mm².  

 EURO QUATTRO/60 €/metro  4,60 
 

88 14.3.4.2  Fornitura e posa in opera di cavo unipolare isolato in elastomero reticolato di qualità
G9, senza guaina, non propagante l'incendio, non propagante la fiamma, a bassissima
emissione di gas tossici, conduttori in rame tipo flessibili, a norma CEI 20-22 II e
CEI 20-35, marchio IMQ, posato su  
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 passerella porta cavi o entro tubazioni a vista e/o sottotraccia, compresi i

collegamenti, i capicorda le fascette di fissaggio, i segna cavo e ogni altro onere. 
Conduttori sezione 2,5 mm².  

 EURO UNO/58 €/metro  1,58 
 

89 14.3.4.3  Fornitura e posa in opera di cavo unipolare isolato in elastomero reticolato di qualità
G9, senza guaina, non propagante l'incendio, non propagante la fiamma, a bassissima
emissione di gas tossici, conduttori in rame tipo flessibili, a norma CEI 20-22 II e
CEI 20-35, marchio IMQ, posato su passerella porta cavi o entro tubazioni a vista
e/o sottotraccia, compresi i collegamenti, i capicorda le fascette di fissaggio, i segna
cavo e ogni altro onere. 
Conduttori sezione 4,0 mm².  

 EURO DUE/16 €/metro  2,16 
 

90 14.3.4.4  Fornitura e posa in opera di cavo unipolare isolato in elastomero reticolato di qualità
G9, senza guaina, non propagante l'incendio, non propagante la fiamma, a bassissima 
emissione di gas tossici, conduttori in rame tipo flessibili, a norma CEI 20-22 II e 
CEI 20-35, marchio IMQ, posato su passerella porta cavi o entro tubazioni a vista
e/o sottotraccia, compresi i collegamenti, i capicorda le fascette di fissaggio, i segna 
cavo e ogni altro onere. 
Conduttori sezione 6,0 mm².  

 EURO DUE/90 €/metro  2,90 
 

91 14.3.6.1  Cassetta di derivazione in materiale termoplastico, completa di coperchio in
materiale termoplastico autoestinguente, in opera sottotraccia, compresa l'apertura
delle tracce ed il loro successivo ricoprimento con malta cementizia e ogni altro
onere. 
Dimensione 92x92x50 mm  

 EURO CINQUE/55 €/cadauno  5,55 
 

92 14.1.6  Maggiorazione per realizzazione di punto di comando luminoso tramite l'inserimento
e il collegamento di lampada spia luminosa entro apparecchio di comando
predisposto per localizzazione dello stesso al buio.  

 EURO QUATTRO/10 €/cadauno  4,10 
 

93 14.1.8  Installazione di relè interruttore/commutatore di tipo elettromeccanico, tensione
bobina da 24 a 230 V c.a., portata dei contatti 16 A, entro cassetta di derivazione
esistente e collegamento dello stesso ai cavi già predisposti.Inclusa la minuteria ed
ogni altro onere.  

 EURO DODICI/20 €/cadauno  12,20 
 

94 14.1.14  Maggiorazione di cui all'articolo 14.1.11, 14.1.12, 14.1.13 per l'installazione di presa
di corrente tipo universale 2x10/16 A + T con poli di terra laterali e centrale e alveoli
di fase schermati.  

 EURO TRE/45 €/cadauno  3,45 
 

95 14.3.1.3  Fornitura e posa in opera di tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo
pieghevole posti sottotraccia in tutto conformi alle norme CEI serie pesante,
resistenza allo schiacciamento minimo di 750 N, compresa l'aperture delle tracce, il
fissaggio provvisorio con chiodi, la ricopertura delle tracce con malta cementizia,
compreso altresì l'onere delle cassette di derivazione, complete di coperchio ed
eventuale separatore, e di ogni altro onere. 
Diametro esterno 32,0 mm².  

 EURO CINQUE/43 €/metro  5,43 
 

96 14.3.1.4  Fornitura e posa in opera di tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo
pieghevole posti sottotraccia in tutto conformi alle norme CEI serie pesante,
resistenza allo schiacciamento minimo di 750 N, compresa l'aperture delle tracce, il
fissaggio provvisorio con chiodi, la ricopertura delle tracce con malta cementizia,
compreso altresì l'onere delle cassette di derivazione, complete di coperchio ed
eventuale separatore, e di ogni altro onere. 
Diametro esterno 40,0 mm².  

 EURO SEI/32 €/metro  6,32 
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97 14.3.4.5  Fornitura e posa in opera di cavo unipolare isolato in elastomero reticolato di qualità 

G9, senza guaina, non propagante l'incendio, non propagante la fiamma, a bassissima
emissione di gas tossici, conduttori in rame tipo flessibili, a norma CEI 20-22 II e 
CEI 20-35, marchio IMQ, posato su passerella porta cavi o entro tubazioni a vista
e/o sottotraccia, compresi i collegamenti, i capicorda le fascette di fissaggio, i segna
cavo e ogni altro onere. 
Conduttori sezione 10,0 mm².  

 EURO QUATTRO/67 €/metro  4,67 
 

98 14.4.2.2  Quadro elettrico da parete in materiale isolante, conforme alla norma CEI 23-51, 
grado di protezione IP55, completo di portello trasparente/fumè, guide DIN, pannelli
ciechi e forati, copri foro, barra equipotenziale e morsettiera.Completo di
certificazione e schemi elettrici. Sono compresi gli accessori di montaggio, le
targhette di identificazione dei circuiti e ogni altro onere o accessorio. 
Dimensione 12 moduli DIN  

 EURO CINQUANTAOTTO/80 €/cadauno  58,80 
 

99 14.4.2.4  Quadro elettrico da parete in materiale isolante, conforme alla norma CEI 23-51, 
grado di protezione IP55, completo di portello trasparente/fumè, guide DIN, pannelli
ciechi e forati, copri foro, barra equipotenziale e morsettiera.Completo di
certificazione e schemi elettrici. Sono compresi gli accessori di montaggio, le
targhette di identificazione dei circuiti e ogni altro onere o accessorio. 
Dimensione 24 moduli DIN  

 EURO NOVANTADUE/00 €/cadauno  92,00 
 

100 14.4.2.6  Quadro elettrico da parete in materiale isolante, conforme alla norma CEI 23-51, 
grado di protezione IP55, completo di portello trasparente/fumè, guide DIN, pannelli
ciechi e forati, copri foro, barra equipotenziale e morsettiera.Completo di
certificazione e schemi elettrici. Sono compresi gli accessori di montaggio, le
targhette di identificazione dei circuiti e ogni altro onere o accessorio. 
Dimensione 54 moduli DIN  

 EURO CENTOOTTANTADUE/80 €/cadauno  182,80 
 

101 14.4.3.5  Interruttore automatico magnetotermico, potere di interruzione pari a 4,5 kA, curva
C, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme alla norma CEI EN 60898,
marchio IMQ, in opera all'interno di quadro elettrico già predisposto, completo di
tutti gli accessori necessari per il cablaggio dello stesso nel rispetto delle norme CEI,
fornito di tutte le relative certificazioni e dello schema elettrico. Inclusi i morsetti
elettrici di collegamento, la minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per
dare lo stesso perfettamente funzionante. 
4P In da 40 a 63 A  

 EURO CENTOVENTITRE/40 €/cadauno  123,40 
 

102 14.4.6.1  Interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione pari a
4,5 kA, curva C, Id= 0,030 A, istantaneo, classe AC, idoneo all'installazione su guida
DIN, conforme alla norma CEI EN 60898, marchio IMQ, in opera all'interno di
quadro elettrico già predisposto, completo di tutti gli accessori necessari per il
cablaggio dello stesso nel rispetto delle norme CEI, fornito di tutte le relative
certificazioni e dello schema elettrico. Inclusi i morsetti elettrici di collegamento, la
minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente
funzionante. 
1P+N In da 6 a 32 A  

 EURO OTTANTASETTE/30 €/cadauno  87,30 
 

103 14.4.6.4  Interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione pari a
4,5 kA, curva C, Id= 0,030 A, istantaneo, classe AC, idoneo all'installazione su guida
DIN, conforme alla norma CEI EN 60898, marchio IMQ, in opera all'interno di
quadro elettrico già predisposto, completo di tutti gli accessori necessari per il
cablaggio dello stesso nel rispetto delle norme CEI, fornito di tutte le relative
certificazioni e dello schema elettrico. Inclusi i morsetti elettrici di collegamento, la
minuteria, gli elementi segna cavo e ogni  
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 altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante. 

4P In da 6 a 32 A  
 EURO CENTOOTTANTANOVE/10 €/cadauno  189,10 
 

104 14.4.10.4  Interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione pari a 6
kA, curva C, Id= 0,30 A, istantaneo, classe AC, idoneo all'installazione su guida
DIN, conforme alla norma CEI EN 60898, marchio IMQ, in opera all'interno di
quadro elettrico già predisposto, completo di tutti gli accessori necessari per il
cablaggio dello stesso nel rispetto delle norme CEI, fornito di tutte le relative
certificazioni e dello schema elettrico. Inclusi i morsetti elettrici di collegamento, la
minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente
funzionante. 
4P In da 6 a 32 A  

 EURO CENTOSETTANTAUNO/80 €/cadauno  171,80 
 

105 14.4.13.1  Spia di presenza tensione modulare completa di spia luminosa con LED di colore 
rosso, sezionatore portafusibile e fusibile di protezione, idonea all'installazione su
guida DIN, in opera all'interno di quadro elettrico già predisposto, completa di tutti
gli accessori necessari per il cablaggio della stessa nel rispetto delle norme CEI, 
fornita di tutte le relative certificazioni e dello schema elettrico. Inclusi i morsetti
elettrici di collegamento, la minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per
dare la stessa perfettamente funzionante. 
Circuiti monofase  

 EURO QUARANTAUNO/10 €/cadauno  41,10 
 

106 14.4.14.1  Amperometro digitale modulare calibro 0/5000 A, completo di trasformatore di
corrente a primario passante con rapporto di trasformazione idoneo alla grandezza da
misurare, idoneo all'installazione su guida DIN, in opera all'interno di quadro
elettrico già predisposto, completo di tutti gli accessori necessari per il cablaggio
dello stesso nel rispetto delle norme CEI, fornito di tutte le relative certificazioni e
dello schema elettrico. Incluso il collegamento con l'eventuale commutatore
amperometrico, i morsetti elettrici di collegamento, la minuteria, gli elementi segna
cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante. 
Circuiti monofase  

 EURO CENTOSESSANTAQUATTRO/40 €/cadauno  164,40 
 

107 14.4.15  Voltmetro digitale modulare a misura diretta 0/600 V, idoneo all'installazione su
guida DIN, in opera all'interno di quadro elettrico già predisposto, completo di tutti
gli accessori necessari per il cablaggio dello stesso nel rispetto delle norme CEI,
fornito di tutte le relative certificazioni e dello schema elettrico.Incluso il
collegamento con l'eventuale commutatore voltmetrico i morsetti elettrici di
collegamento, la minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo
stesso perfettamente funzionante.  

 EURO CENTOVENTISETTE/60 €/cadauno  127,60 
 

108 14.5.2.4  Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna IP66, per fissaggio a soffitto o parete,
realizzata con corpo in policarbonato infrangibile 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.Apparecchio provvisto di Marchio CE e di qualità IMQ o
equivalente. In opera completa di lampada fluorescente lineare FL dotata 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 lampada FL 2x18 W  

 EURO SETTANTACINQUE/60 €/cadauno  75,60 
 

109 21.10.1.1  Formazione di tracce su muri per l'alloggiamento di tubazioni per impianti
tecnologici di dimensione massima di cm 5x5, con l'uso di idonei utensili, compreso
la discesa e il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, il successivo
riempimento delle stesse con malta ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
compiuta a perfetta regola d'arte, escluso lo strato di  
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 finitura. 

su muratura in mattoni pieni.  
 EURO VENTITRE/60 €/metro  23,60 
 

110 14.5.2.2  Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna IP66, per fissaggio a soffitto o parete,
realizzata con corpo in policarbonato infrangibile 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.Apparecchio provvisto di Marchio CE e di qualità IMQ o
equivalente. In opera completa di lampada fluorescente lineare FL dotata 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 lampada FL 1x36 W  

 EURO SESSANTATRE/90 €/cadauno  63,90 
 

111 14.5.2.5  Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna IP66, per fissaggio a soffitto o parete,
realizzata con corpo in policarbonato infrangibile 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.Apparecchio provvisto di Marchio CE e di qualità IMQ o
equivalente. In opera completa di lampada fluorescente lineare FL dotata 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 FL 2x36 W  

 EURO SETTANTAOTTO/30 €/cadauno  78,30 
 

112 14.5.5.4  Fornitura e posa in opera di plafoniera lamellare IP20, per fissaggio ad incasso,
realizzata con corpo in lamiera di acciaio verniciato con polvere poliestere, ottica
dark light ad alveoli a doppia parabolicità in alluminio speculare 99,99 antiriflesso
ed antiridescente a bassa luminanza, fissata a scatto, equipaggiata con fusibile di
protezione, idonea anche per installazione su superfici normalmente infiammabili.
Apparecchio provvisto di Marchio CE e di qualità IMQ o equivalente. In opera
completa di lampada fluorescente lineare FL dotata 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 FL 2x36 W  

 EURO CENTOTRENTAUNO/90 €/cadauno  131,90 
 

113 14.5.5.5  Fornitura e posa in opera di plafoniera lamellare IP20, per fissaggio ad incasso,
realizzata con corpo in lamiera di acciaio verniciato con polvere poliestere, ottica
dark light ad alveoli a doppia parabolicità in alluminio speculare 99,99 antiriflesso
ed antiridescente a bassa luminanza, fissata a scatto, equipaggiata con fusibile di
protezione, idonea anche per installazione su superfici normalmente infiammabili.
Apparecchio provvisto di Marchio CE e di qualità IMQ o equivalente. In opera
completa di lampada fluorescente lineare FL dotata 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 FL 2x58 W  

 EURO CENTOQUARANTASETTE/90 €/cadauno  147,90 
 

114 14.5.10.3  Fornitura e posa in opera di proiettore IP65, realizzata con corpo in alluminio presso
fuso, con alettature di raffreddamento, verniciato con polvere poliestere resistente
alla corrosione, completo di staffa zincata e verniciata, riflettore in alluminio
ossidato e brillantato, diffusore in vetro temperato sp. 5 mm resistente agli shock
termici, idoneo anche per installazione su superfici normalmente infiammabili.
Apparecchio provvisto di Marchio CE e di qualità IMQ o equivalente. In opera
completo di lampada, degli allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio, del
puntamento, ed ogni altro onere e magistero per  
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 dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 

Con lampada JM 
-TS 150 W  

 EURO CENTOSETTANTACINQUE/50 €/cadauno  175,50 
 

115 14.5.7.3  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 18 W  

 EURO CENTOVENTISETTE/10 €/cadauno  127,10 
 

116 1.1.11  Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, all'interno di edifici, in terre di qualsiasi
natura e consistenza, asciutte o bagnate, con tirante non superiore a 20 cm, esclusa la
roccia da martellone e da mina, fino ad una profondità di 2 m dal piano di inizio 
dello scavo, compresi eventuali trovanti o relitti di muratura di volume non superiore
a 0,50 m3 cadauno, escluse puntellature e le sbadacchiature occorrenti, compreso
l'innalzamento delle materie a bordo scavo, escluso lo scarriolamento; compreso
altresì l'onere per il prelievo dei campioni da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L.
e l'impresa. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti
dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000,
sono a carico dell'Amministrazione.  

 EURO CENTONOVANTAUNO/20 €/metro cubo  191,20 
 

117 3.1.2.9  Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe 
d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione
XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, 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 elevazione per lavori edili: 
C 25/30.  

 EURO CENTOCINQUANTASETTE/90 €/metro cubo  157,90 
 

118 1.1.6.2  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.
che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico
dell'Amministrazione. 
in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 4 N/mm2 e fino a 
10 N/mm2 ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici di
discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm e fino a 50 cm,
attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 
kW. La resistenza allo schiacciamento per le rocce  
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 lapidee integre sarà determinata su provini da prelevare in numero non inferiore a 5

provini (da 10x10x10 cm) fino ai primi 300 m3 di materiale e sarà rideterminato con
le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza. 

 EURO SEDICI/60 €/metro cubo  16,60 
 

119 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 
 

120 3.1.1.4  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 16/20.  

 EURO CENTOVENTISETTE/20 €/metro cubo  127,20 
 

121 15.4.24  Fornitura e collocazione di pozzetto per pluviale del tipo prefabbricato in cemento
vibrato con curva al piede e sifone incorporato, dimensioni esterne minime
50x50x50 cm, compreso lo scavo occorrente e il successivo ricolmamento, il
calcestruzzo di sottofondo con classe di resistenza C12/15 dello spessore minimo di
10 cm, compreso sigillature, coperchio ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

 EURO SESSANTADUE/00 €/cadauno  62,00 
 

122 13.8  Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi
genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto),
proveniente da cava, con elementi di pezzatura non superiori a 30 mm, compresa la
fornitura, lo spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il
costipamento.  

 EURO VENTIDUE/30 €/metro cubo  22,30 
 

123 21.1.3.2  Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il taglio dei ferri e il
carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. 
eseguito a mano o con utensile elettromeccanico.  

 EURO SEICENTOQUARANTASEI/20 €/metro cubo  646,20 
 

124 21.2.8.2  Formazione di architravi in setti murari con funzione portante di qualunque tipo e
spessore, compresi il taglio, l'eventuale demolizione della muratura in breccia, il
ferro di armatura, le casseforme, il getto con calcestruzzo classe di resistenza C28/35
classe d'esposizione XC1, XC2 e classe di consistenza S4, con l'aggiunta di additivo
antiritiro, la realizzazione degli appoggi, il riempimento con mattoni o laterizi, il
carico dei materiali di risulta provenienti dalle demolizioni sul cassone di raccolta, e 
quanto altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, escluso il
trasporto a rifiuto. 
costituito da profilati in acciaio S275.  

 EURO CINQUECENTODODICI/70 €/metro cubo  512,70 
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 Voci Finite con Analisi  
 

125 AP.8.MAN 
IGL  

Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico int. ad  un anta versione push-bar 
con la barra di colore rosso e maniglia con serratura esterna con 1/2 cilindro e n, 2
chiavi a corredo tipo Yale; completo di tutti gli accessori necessari per il montaggio, 
comprese eventuali modifiche agli infissi già esistenti e su cui andare a sostituire la
chiusura, compreso inoltre di ogni onere e magistero necessari per il perfetto
funzionamento.  

 EURO TRECENTOTRENTAUNO/98 €/cadauno  331,98 
 

126 AP.O.C.  Operaio Comune comprese utile d'imprese e spese generali.  
 EURO TRENTA/61 €/ora  30,61 
 

127 AP.P.Q.  Operaio qualificato comprese utile d'imprese e spese generali.  
 EURO TRENTAQUATTRO/07 €/ora  34,07 
 

128 DISMIMP  Dismissione impianto elettrico esistente consistente in disconnessione quadri e
sfilamento cavi esistenti.  

 EURO DUEMILACINQUECENTOSETTANTASEI/49 €/cadauno  2.576,49 
 

129 01.20UTU  Dismissione e trasporto a discarica di corpi illuminanti di qualsiasi natura e tipo e
dimensioni compreso l'onere del ponteggio fino a mt. 5,00.  

 EURO QUATTORDICI/26 €/cadauno  14,26 
 

130 AP.15.AC 
CESSORI  

F e c di serie accessori bagno standard composto da, 1 porta tovaglie piccolo, 1
dispenser sapone, 1 specchio, tutto a scelta della D. L., compreso i tasselli e
quant'altro utile e necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.  

 EURO DUECENTOCINQUANTATRE/46 €/a corpo  253,46 
 

131 AP.15.SC 
ALDACQ  

Fornitura e collocazione di Scalda acqua elettrico verticale coibentato internamente
con uno strato di poliuretano espanso dello spessore di 2,5 cm, finitura esterna
smaltata, completo di valvola di sicurezza, con marchio IMQ da 30 litri. Con
garanzia 10 anni. Compreso di opere murarie, collegamento all'adduzione idrica,
tubazioni di collegamento in rame coibentato, valvole, accessori, minuteria ecc. ecc..
Compreso inoltre il collegamento elettrico e al quadro elettrico più vicino con cavi di
tipo e dimensioni opportuni, compreso anche la fornitura e collocazione di un MGT
diff. di opportuna grandezza.Compreso ancora ogni altro onere per dare l'opera
compiuta ed aperfetta regola d-arte e funzionante.  

 EURO DUECENTOSESSANTAOTTO/00 €/cadauno  268,00 
 

132 AP.15.4.C 
OLLETTO  

Realizzazione di collettore per impianto idrico-sanitario a n°8 vie per acqua fredda e 
n° 11 vie per acqua calda, con tubazione in multistrato di adeguata dimensione,
compresa all'allaccio alla linea principale, opere murarie e quant'altro occorre per
dare l'opera pronta per l'allaccio dei sanitari.  

 EURO MILLESETTECENTOUNO/30 €/cadauno  1.701,30 
 

133 ANNODO 
EQIP  

Fornitura di nodo collettore equipotenziale da realizzare secondo la norma CEI 64-8 
costituito da: 
 - conduttore equipotenziale 
 - piastra di terra 
 - cassetta di contenimento per piastra 
compreso collegamento delle masse metalliche (profilati, tubazioni, macchine
termiche, pompe, etc.) alla piastra. Comprese formazioni di tracce, ripristini e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro completo secondo la normativa CEI
vigente.  

 EURO NOVANTAOTTO/36 €/cadauno  98,36 
 

134 ANQUAD 
RO  

Fornitura e collocazione di quadro di bassa tensione composto da armadio generale
di distribuzione IP55 ad elementi componibili, conforme alla norma CEI EN 60439-
1 (CEI 17-13/1 IEC 439-1) e CEI EN 60439-3 (CEI 17-13/3 IEC 439-3), di 
dimensioni modulari non inferiori a 600x1800, con porta di chiusura frontale con
cristallo IP40 e dotata di serratura con chiave unificata a doppia aletta. 
 Costituito da: 
 - telai di base e testata:  
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  profilati in lamiera di acciaio Aluzink, spessoe 1,5 mm, trattati con fosfatazione

organica e verniciatura a polveri epossidiche colore grigio RAL 7022, giunti a tre vie
in lega di alluminio pressofuso; 
 - montanti: 
 in lamiera di acciaio Aluzink, spessore 1,5 mm,con profilo a 9 pieghe per maggiore 
rigidità, trattati con fosfatazione organica e verniciatura a polveri epossidiche colore
grigio RAL 7022; 
 - pannello tetto/base/zoccolo: 
 in lamiera di acciaio,spessore 1,5 mm, trattamento anticorrosione del fondocon 
fosfatazioen organica, verniciatura a polveri epossidiche colore grigio RAL 7022. 
 Compreso di accessori occorrenti per il montaggio, grado di segregazione 2,
compreso cavetteria di adeguata sezione, numerini, morsettiere, sbarre, attacchi per
interruttori, inclusi schemi e certificato di conformità ed ogni onere e magistero epr
dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.  

 EURO MILLENOVECENTOVENTIQUATTRO/76 €/cadauno  1.924,76 
 

135 AN.ASC  Fornitura e collocazione di asciugamani elettrico automatico 2300W, 230V, potenza
motore 200W potenza di riscaldamento 2100W velocità di ventilazione maggiore
22m/s giri motore 6200rpm dist.sensore 50-200mm, timer accensione:1min; 
temperatura 50/70°, carter in acciaio inox, compreso il collegamento elettrico e tutto
quanro occorre per dare l'opera perfettamente funzionante  

 EURO DUECENTOSETTANTASEI/79 €/cadauno  276,79 
 

136 AP.14.AN 
TENNA  

Fornitura e collocazione di antenna, della Fracarro, modello sigma, compreso
amplificatore e alimentatore e tutto quanto occorre per dare l'opera perfettamente
funzionante.  

 EURO TRECENTONOVANTASEI/03 €/a corpo  396,03 
 

137 AP.14 
LINEA  

Realizzazione linea trasmissione dati, con cavo UTP cat. 5, compresa attestazione
prese RJ 45.  

 EURO CENTOOTTO/91 €/a corpo  108,91 
 

138 AP.8.FISS 
AGGIO  

Compenso per il fissaggio degli armadi e delle scaffalature alle pareti con tasselli in
acciaio di dimensioni adeguati, compreso ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

 EURO TREDICI/74 €/cadauno  13,74 
 

139 QUADRO 
CONSEG  

Quadro consegna - Fornitura, trasporto e collocazione di quadro elettrico da parete in
materiale isolante, grado di protezione IP66, completo di portello trasparente, tipo
Gemini taglia 3 - 460 x 700 x 260, montanti telaio, pannelli ciechi e forati, copri
foro, staffe di fissaggio. Compresi: portafusibile 3P+N; limitatore tipo 2, 3P+N; n.2
Interruttore-sezionatore 4P 40A; interruttore T1B 160 4P; bobina di sgancio Sor-C 
t1-t2-t3; sganciatore differenziale RC222 1 4P fisso; kit DIN5022. Sono compresi le
targhette di identificazione dei circuiti e ogni altro onere o accessorio.  

 EURO DUEMILAUNDICI/42 €/a corpo  2.011,42 
 

140 A.P.21.IN 
GHISAGG  

Inghisaggio di barre metalliche da c.a. classe B450C o da carpenteria metallica
classe S275, della sezione di 20 mm e lunghezza 75 cm, all'interno di fori predisposti
e riempiti successivamente con resina epossidica, compreso la perforazione a
rotazione per una lunghezza complessiva di 50 cm, diamtro da 22 mm, pulitura del
foro e iniezione di resina epossidica a regola d'arte ed ogni altro onere e magistero
per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

 EURO DODICI/15 €/cadauno  12,15 
 

141 AP.21.ING 
HISAGGI  

Inghisaggio di barre metalliche da c.a. classe B450C o da carpenteria metallica
classe S275, della sezione di 16 mm e lunghezza 40 cm ad L, all'interno di fori
predisposti e riempiti successivamente con resina epossidica, compreso la
perforazione a rotazione per una lunghezza complessiva di 15 cm, diamtro da 18
mm, pulitura del foro e iniezione di resina epossidica a regola d'arte ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

 EURO QUATTRO/91 €/cadauno  4,91 
 

142 AP.6.4.CA  Fornitura e posa in opera di canaletta in polipropilene, tipo DAKOTA,  
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 NALETTA  stabilizzato  particolarmente indicata in presenza di canalizzazioni di portata elevata.

La canaletta deve avere dimensioni 130x140x500.  Certificate secondo la guida UNI
EN 1433, classe di carico A15. 
Completa di guarnizioni in gomma che aumentano l'impermeabilità della canaletta 
sui punti di giuntura. Compresa la griglia  in polipropilene caricato al 50%. Per
l'utilizzazione anche in zone di occasionale passaggio non longitudinale di veicoli
oltre ovviamente a zone pedonabili. Compreso l'accessorio richiesto dalla normativa 
EN 1433 che prevede uno stabile ancoraggio delle griglie poste sulla canaletta.
Compreso il pozzetto, tipo Pegasus, sifonato in PP stabilizato  Realizzato a corpo
unico, dotato di nervature esterne di irrigidimento, imbocchi concentrici di uscita e, 
superiormente, di entrata. Dotato di un sistema di sifonatura intergrata grazie sia alla
coppia di paratie interne fisse che all'ombrello estraibile in dotazione.Compreso
inoltre il chiusino per pozzetto certificato UNI EN 124, classe A 15e, e 
l'allacciamento dei pozzetti al sistema di scarico presente nelle autorimesse a
qualsiasi distanza; compreso inoltre tutti gli altri accessori ed opere murarie per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

 EURO CENTODICIANNOVE/17 €/metro  119,17 
 

143 AP.21.4.B 
ETON.PL  

Intervento di consolidamento strutturale dell'intradosso del solaio esistente tramite
tecnica del Beton-Plaquè, che comprende le seguenti operazioni: 
rimozione del copriferro; 
preparazione del supporto ed eliminazione di ogni parte incoerente; 
sabbiatura a metallo bianco delle lastre in acciaio perforate; 
realizzazione di fori nella struttura da consolidare per l'inserimento della tassellatura
metallica (connettori); 
applicazione mediante spatola metallica di stucco epossidico minerale a consistenza
tissotropica (sistema epossidico minerale bicomponente per incollaggi strutturali) in
pasta provvisto di marcatura CEE e conforme ai requisiti prestazionali previsti dalle
norme EN 1504-4, da applicare sia sugli elementi in acciaio, che sul supporto in c.a.
con la dupplice funzione di regolarizzazione ed incollaggio; 
posizionamento dei rinforzi, fissaggio dei tasselli meccanici di ancoraggio
eliminazione dell'eccesso di stucco, puntellamento della struttura per almeno 24 h; 
il prezzo comprende lo starto di malta necessario a ricreare la continuita
dell'intradosso in corrispondenza della pignatta, la manodopera, i ponteggi ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera completa ed il solaio perfettamente
consolidato.  

 EURO CENTOVENTI/52 €/metro  120,52 
 quadrato  
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144 23.1.1.1.1  Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio),
compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per
interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al
deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno
o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra
pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al
manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due
montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la redazione del
Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura
installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione, i
teli di protezione e le mantovane: 
munito dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 131 del D.Lgs. 81/2008, per
ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere 
dall'ultimazione del montaggio al m2.  

 EURO SETTE/11 €/metro  7,11 
 quadrato  

145 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  

146 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  

147 23.1.1.15  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 €/metro  2,72 
 quadrato  
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