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Voci Finite senza Analisi   
 

1 1.1.4.1  Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, 
eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore 
a 20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e di muri a secco comunque 
calcolati come volume di scavo, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle 
delle voci 1.6.1 e 1.6.2, eseguito secondo le sagome prescritte anche a gradoni, 
compresi gli interventi anche a mano per la regolarizzazione del fondo, delle 
superfici dei tagli e la profilatura delle pareti, nonché il paleggiamento, il carico su 
mezzo di trasporto, il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere fino alla 
distanza di 1000 m, il ritorno a vuoto, compreso l'onere per il prelievo dei campioni 
(da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa), il confezionamento dei 
cubetti, questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da 
sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa 
a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche 
obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M.n. 145 
del 19 aprile 2000, sono a carico dell'Amministrazione. 
in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti 
elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m3, sabbie e 
ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza 
con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm 
attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 
kW.  

 

EURO SEI/12 €/metro cubo  6,12 
 

2 1.1.6.1  Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito 
urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di 
sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione 
uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, 
alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le 
armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi il 
paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto delle materie nell'ambito del cantiere 
fino alla distanza di 1000 m o l'accatastamento delle materie riutilizzabili lungo il 
bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita 
con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in 
contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da 
compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di 
schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. 
che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico 
dell'Amministrazione. 
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 NOVE/55 €/metro cubo  9,55 
 

3 1.2.2  Compenso addizionale agli scavi a sezione obbligata di cui ai precedenti artt.1.1.7 e 
1.1.8, per il sollevamento delle materie accatastate lungo il bordo del cavo ed il 
carico sul mezzo di trasporto, con mezzi meccanici, e compreso il trasporto 
nell'ambito del cantiere. 
- Per ogni m3 di scavo.  

 

EURO QUATTRO/53 €/metro cubo  4,53 
 

4 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.  
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- Per ogni m3 di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro.   
EURO ZERO/63 €/metro cubo  0,63 

 
5 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 
 

6 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 
 

7 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 
 

8 3.1.3.11  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 32/40.  

 

EURO CENTOSETTANTADUE/70 €/metro cubo  172,70 
 

9 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  
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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 
 

10 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   

11 3.3.1.1  Formazione di solaio piano collocato in opera in orizzontale o inclinato fino a un 
massimo di 10° dal piano orizzontale, a struttura mista in travetti di conglomerato 
cementizio semplice o precompresso e laterizi, o blocchi di conglomerato leggero, 
calcolato per un sovraccarico utile netto di 2500 N/m2 , avente le caratteristiche 
prescritte dalle vigenti norme di legge, eseguito con elementi confezionati fuori 
opera e successivamente posti in opera con la caldana in conglomerato cementizio di 
classe C 20/25 dello spessore minimo di 4 cm e non superiore a 6 cm. Compresi e 
compensati nel prezzo: l'armatura metallica necessaria per garantire il sovraccarico 
utile netto previsto, gli eventuali travetti aggiuntivi per sostegno dei tramezzi 
sovrastanti, l'onere per l'impalcatura rompi tratta occorrente e la successiva 
rimozione, l'onere dell'assistenza alle prove statiche e alle verifiche previste dalle 
norme vigenti in materia, i puntelli di sostegno d'altezza non eccedente i 4,00 m dal 
piano d'appoggio della stessa e quanto altro occorrente per dare il solaio finito a 
regola d'arte, esclusa l'eventuale rete elettrosaldata da compensarsi a parte, ove 
aggiuntiva dell'armatura trasversale regolamentare. 
per luci fino a 6,00 m.  

 

EURO SESSANTAQUATTRO/70 €/metro  64,70 
quadrato   

12 5.1  Pavimentazione con marmette pressate di cemento e graniglia di marmo di qualsiasi 
colore, delle dimensioni di 20x20 o 25x25 cm, poste in opera con collanti o con 
malta bastarda compresa la boiaccatura di cemento, tagli, sfridi, l'arrotatura ed ogni 
altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso massetto di 
sottofondo da compensarsi a parte.  

 

EURO TRENTASEI/10 €/metro  36,10 
quadrato   

13 5.12.1  Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture 
non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 
11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), 
classe di consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20; di spessore variabile da 4 cm a 
6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il 
carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero 
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 
collocato all'interno degli edifici.  

 

EURO DICIASSETTE/80 €/metro  17,80 
quadrato   

14 5.15.1  Fornitura e posa in opera di 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 direzione 
lavori. Le piastrelle devono avere una resistenza a flessione non inferiore a 27 
N/mm2, assorbimento d'acqua non superiore al 3%, classe PEI 5, resistenza 
all'abrasione non superiore a 205 mm3, durezza superficiale non inferiore a 5 Mohs, 
resistenza allo scivolamento da R9 a R11 (secondo la normativa DIN 51130). E' 
compresa nel prezzo la messa in opera con adeguato adesivo o malta cementizia per 
piastrelle ceramiche, la sigillatura dei giunti, 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 di 40 x 40 cm con spessore 9÷10 mm.  
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EURO CINQUANTANOVE/20 €/metro  59,20 
quadrato   

15 5.18.3  Pavimentazioni con elementi di marmo da taglio di 1a scelta del tipo Botticino, 
perlato di Sicilia proveniente da cave siciliane, dello spessore di 20 mm, compreso 
nel prezzo la posa in opera con collanti o malta bastarda la boiaccatura di cemento, 
tagli, sfridi, l'arrotatura ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola 
d'arte; escluso il massetto di sottofondo, la levigatura e la lucidatura a piombo da 
compensarsi a parte. 
con elementi di dimensioni 30x60 cm.  

 

EURO SESSANTASEI/90 €/metro  66,90 
quadrato   

16 5.19.2  Fornitura e posa in opera di zoccoletto in marmo lucidato del tipo Botticino, perlato 
di Sicilia, proveniente da cave siciliane, dello spessore di 20 mm, di ottima qualità, 
posto in opera con collanti o malta bastarda compresa la boiaccatura di cemento, 
tagli, sfridi ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 
con elementi di altezza 15 cm.  

 

EURO QUINDICI/50 €/metro  15,50 
 

17 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 
 

18 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 
 

19 8.3.1.4  Fornitura e posa in opera di serramenti in legno douglas per finestre e portefinestre, a 
vetri, ad una o più ante o a vasistas, costituiti da telaio maestro fisso murato a 
cemento con sei robuste grappe di ferro su muratura di qualsiasi tipo e di qualsiasi
spessore o con contro telaio in abete, e telaio mobile.ancorato al telaio fisso con 
cerniere del tipo pesante in numero di due per ciascuna anta mobile di finestra ed in 
numero di tre per ciascuna anta mobile di portafinestra. Il serramento dovrà garantire 
le seguenti prestazioni: classe di permeabilità all'aria 4 (UNI EN 12207); classe di 
tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 5 (UNI EN 
12210); trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il procedimento 
previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite imposti per 
zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i; marcatura CE 
secondo UNI EN 14351-1. Inoltre dovrà garantire un isolamento acustico secondo 
quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97. Sono compresi e 
compensati nel prezzo:lo scacciacqua applicato ad incastro a coda di rondine e 
munito di gocciolatoio, la battentatura (a profilo curvo e a squadra) doppia per i lati 
verticali e semplice per i lati orizzontali, la battentatura o la guida a canaletto nei 
riquadri interni per il fissaggio del vetro, i listelli copri filo opportunamente 
sagomati, cremonesi per chiusura con nasello a richiamo e maniglia in ottone pesante 
con bacchette incorporate nel legno per le parti a vasistas, asta di manovra con 
maniglia e compassi in ottone ed eventuale guarnizione in gomma resistente 
all'invecchiamento ed ai raggi UV per la tenuta termoacustica, nonché la verniciatura 
con due mani di vernice trasparente, previa mano di antitarmico ed ogni altro onere 
ed accessorio per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, inclusi i vetri. 
- Superficie minima di misurazione: 0,9 m². 
Con trasmittanza termica complessiva non superiore a 1,4 W/(m²/K) - Sezione 80 
mm.  

 

EURO CINQUECENTOVENTITRE/70 €/metro  523,70 
quadrato   

20 8.3.3.1  Fornitura e posa in opera di contro sportelli o scuretti, con marcatura CE secondo 
UNI EN 13659 riguardanti i requisiti prestazionali e oscuranti, costituiti da telaio di 
6x2,5 cm scorniciati sulla faccia esterna e smussati su quella interna, con 
specchiature cieche in due o più riquadri di compensato  
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dello spessore di 6 mm, comprese le ferramenta di sospensione e di chiusura e la 
verniciatura con due mani di vernice trasparente previa mano di antitarmico, nonché 
ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
- Superficie minima di misurazione m2 1,20 cadauno. 
in douglas.  

 

EURO DUECENTOTRENTAQUATTRO/60 €/metro  234,60 
quadrato   

21 8.3.7  Fornitura e collocazione di portone esterno in legno castagno stagionato ad una o due 
ante, eseguito in conformità ai disegni o ai tipi esistenti, spessore finito non inferiore 
a 80 mm, del tipo massiccio completo di telaio dello stesso legno castagno, 
ammorsato alla muratura con "scironi" all'antica in numero non inferiore a quattro 
per ogni "paranta", incernierato con il sistema antico "a cerniere", avvitate alla 
"paranta" in numero non inferiore a sei per ogni paranta. Dovranno essere garantite 
le seguenti prestazioni: classe di permeabilità all'aria 2 (UNI EN 12207); classe di 
tenuta all'acqua 4A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 2 (UNI EN 
12210); trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il procedimento 
previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite imposti per 
zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i e comunque 
compresa fra 1,2 e 1,7 W/(m2 K); marcatura CE secondo UNI EN 14351-1, 
abbattimento acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 
22/12/97.Completo di saliscendi all'antica e chiusura con serratura anch'essa 
all'antica con "chiave" e quanto altro occorrente, in opera compresi i lavori di 
falegnameria e murari.  

 

EURO MILLECINQUANTA/00 €/metro  1.050,00 
quadrato   

22 8.3.9  Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato, con 
spessore finito di 45 ÷ 50 mm, rivestite in laminato plastico di colore a scelta della 
D.L. da ambo gli aspetti, con bordure in legno duro, cornicette copri filo e telaio in 
legno ponentino ad imbotte di larghezza pari allo spessore delle pareti e comunque 
fino a 25 cm, verniciati al naturale, compreso ferramenta del tipo normale, maniglia 
di ottone, contro- telaio in abete murato con adeguate zanche di ancoraggio, serratura 
con chiave ovvero, a scelta della D.L., chiavistello azionabile indifferentemente 
dall'interno o dall'esterno con apposita chiave.  

 

EURO DUECENTOSESSANTAQUATTRO/10 €/metro  264,10 
quadrato   

23 8.4.2.4  Fornitura e posa in opera di vetri termoacustici isolanti (vetrocamera), con 
caratteristiche termoisolanti secondo quanto indicato dal D.lgs. 192/05 all. C punto 4 
e s.m.i., per quanto riguarda l'individuazione delle classi minime riferite alle zone 
climatiche interessate, con attenuazione acustica secondo quanto dettato dal 
D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97, composti da due cristalli (ove necessario 
basso emissivi) stratificati incolori da almeno 3 mm per singolo vetro, tagliati a 
misura e collegati fra loro con un'intercapedine d'aria o argon di 6-16 mm, compresi 
distanziatori e tutto quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola 
d'arte. 
Vetro camera basso emissivo e con riempimento in argon idoneo per qualsiasi zona 
climatica (trasmittanza inferiore o uguale a 1,3 W/( m2 K)).  

 

EURO SESSANTANOVE/20 €/metro  69,20 
quadrato   

24 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   

25 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.  
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EURO DODICI/60 €/metro  12,60 
quadrato   

26 9.2.5  Fornitura e posa in opera di intonaco civile per esterni isolante termico ed acustico, 
deumidificante, anticondensa, a totale assenza di cemento, resine e solventi ed 
aggregati radioemissivi che lo rendono idoneo per interventi di bioedilizia; dello 
spessore complessivo non superiore a 2,5 cm. Composto da un primo strato di 
rinzaffo d'aggrappo traspirante con un diametro massimo dell'inerte di 1,5 mm, a 
base di calce idraulica, botticino, caolino, caseina calcica, sale di Vichy ed acido 
tartarico, dotato di elevata traspirabilità; un secondo strato di intonaco minerale 
plurifunzione e macroporoso fratazzato applicato con predisposti sesti, a base di 
calce idraulica, botticino, caolino, caseina calcica, sale di Vichy, carbonato di calcio, 
acido tartarico, sali di ammonio perlite espansa, farina di sughero e fibre naturali, 
presenterà elevate caratteristiche igroscopiche, traspiranti (µ=9), elevate prestazioni 
di isolamento termico/acustico con conduttività termica di . = 0,056 W/m°K, dato in 
opera con macchina intonacatrice. Il materiale conforme alla direttiva CEE 89/106, 
secondo le indicazioni del produttore, su pareti verticali compreso l'onere per spigoli 
ed angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola 
d'arte.  

 

EURO SESSANTATRE/80 €/metro  63,80 
quadrato   

27 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   

28 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   

29 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   

30 12.1.1  Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della 
impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata 
con regolo per il livellamento delle superfici, sia piane che inclinate, e quanto altro 
necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  

 

EURO SETTE/85 €/metro  7,85 
quadrato   

31 12.1.7  Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con membrana composita 
costituita da: 
- strato superiore autoprotetto con scaglie di ardesia in vari colori che formano 
diversi disegni decorativi per la realizzazione di manti a vista, del peso non inferiore 
a 4,5 kg/m2; 
- armatura composita a tre strati preimpregnata di bitume modificato con polimeri 
elastomeri SBS; 
- strato inferiore in bitume modificato con polimeri elastomeri SBS. 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  
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perfetta regola d'arte.   
EURO VENTITRE/00 €/metro  23,00 

quadrato   
32 12.2.1.1  Fornitura e posa in opera di massetto isolante con inerte leggero inorganico che 

garantisca un l £ 0,10 W/m°K, 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 DUECENTOSESSANTAUNO/59 €/metro cubo  261,59 
 

33 12.4.1.5  Fornitura e posa in opera di manto di copertura con tegole murate con malta bastarda 
o legate con filo di ferro zincato, compresi i pezzi speciali, la formazione di colmi, 
diagonali, bocchette, etc. compresi le eventuali legature con filo di ferro zincato, le 
opere provvisionali ed ogni altro onere ed accessorio. 
con tegole tipo coppo Siciliano.  

 

EURO QUARANTASEI/20 €/metro  46,20 
quadrato   

34 13.7.12.2  Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U atossico per acqua potabile e liquidi 
alimentari prodotti secondo norma UNI EN 1452-2 serie PN 20, con giunzioni a 
bicchiere e guarnizione elastomerica a labbro, rispondenti alle prescrizioni 
igienico-sanitarie del DM 06/04/2004 n.ro 174 del Ministero della Salute. Le 
tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la 
serie corrispondente alla pressione massima di esercizio PN 20 espressa in bar, il 
marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo 
UNI-CEI-EN 45011, compresi: i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, 
il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa 
a perfetta regola d'arte escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con 
materiale idoneo da compensarsi a parte. 
D esterno 50 mm.  

 

EURO DIECI/60 €/metro  10,60 
 

35 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. 
Conduttori sezione 2,5 mm2  

 

EURO VENTICINQUE/80 €/cad.  25,80 
 

36 14.1.4.2  Punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante, realizzato 
con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione a vista del locale, 
questa inclusa, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo rigido serie 
media, resistenza allo schiacciamento 750 N, del diametro esterno pari a mm 20; 
cassetta di derivazione a vista con grado di protezione minimo IP44, 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 copri foro, placca IP55 con membrana anti-UV, montato entro 
contenitore da parete per tre moduli di serie civile. Compresi gli accessori di 
fissaggio, le curve, i raccordi, i collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro 
onere. 
Conduttori sezione 2,5 mm²  

 

EURO QUARANTADUE/40 €/cadauno  42,40 
 

37 14.1.11.1  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  
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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 2,5 mm²  

 

EURO QUARANTA/10 €/cadauno  40,10 
 

38 14.1.20  Presa telefonica per impianti interni non a centralino tratta da presa telefonica di 
consegna del segnale dell'Ente gestore e costituita da: linea telefonica in permuta 
normalizzata di colore bianco rosso entro canalizzazioni sottotraccia in tubo di 
materiale termoplastico autoestinguente del tipo flessibile ad anelli rigidi del 
diametro esterno non inferiore a 16 mm, completa di cassette di infilaggio con 
coperchio; presa telefonica modulare di serie civile del tipo RJ11 completa di 
supporto a placca nonché di scatola rettangolare da incasso a tre moduli di serie 
civile; compreso l'apertura delle tracce, la successiva copertura con malta 
cementizia, e comunque per uno sviluppo massimo non superiore a m 20, ed ogni 
altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

 

EURO SETTANTASETTE/60 €/cadauno  77,60 
 

39 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 
 

40 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 
 

41 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 
 

42 14.3.5.3  Fornitura e posa in opera di cavo multipolare con isolante in PVC speciale di qualità 
T12, guaina in PVC, non propagante l'incendio, non propagante la fiamma, a 
contenuta emissione di gas corrosivi, conduttori in rame tipo flessibili, a norma CEI 
20-22 II e CEI 20-35, 450/750 V, marchio IMQ, posato su passerella porta cavi o 
entro tubazioni a vista e/o sottotraccia, canali porta cavi, ecc, compresi i 
collegamenti, i capicorda le fascette di fissaggio, i segna cavo e ogni altro onere. 
Conduttori sezione 3x4,0 mm².  

 

EURO QUATTRO/83 €/metro  4,83 
 

43 14.3.5.4  Fornitura e posa in opera di cavo multipolare con isolante in PVC speciale di qualità
T12, guaina in PVC, non propagante l'incendio, non propagante la fiamma, a 
contenuta emissione di gas corrosivi, conduttori in rame tipo flessibili, a norma CEI 
20-22 II e CEI 20-35, 450/750 V, marchio IMQ, posato su passerella porta cavi o 
entro tubazioni a vista e/o sottotraccia, canali porta  
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cavi, ecc, compresi i collegamenti, i capicorda le fascette di fissaggio, i segna cavo e 
ogni altro onere. 
Conduttori sezione 3x6,0 mm².  

 

EURO SEI/47 €/metro  6,47 
 

44 14.4.1.1  Quadro elettrico da incasso in materiale isolante, conforme alla norma CEI 23-51, 
grado di protezione IP40, 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, l'apertura delle tracce ed il successivo 
ricoprimento con malta cementizia, e ogni altro onere o accessorio. 
Dimensione 6 moduli DIN  

 

EURO VENTISEI/10 €/cadauno  26,10 
 

45 14.4.4.1  Interruttore automatico magnetotermico, potere di interruzione pari a 6 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. 
1P+N In da 6 a 32 A  

 

EURO QUARANTASETTE/20 €/cadauno  47,20 
 

46 14.4.7.1  Interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione pari a 6 
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 CENTODUE/70 €/cadauno  102,70 
 

47 14.4.10.5  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 40 a 63 A  

 

EURO DUECENTOVENTICINQUE/60 €/cadauno  225,60 
 

48 14.5.4.1  Fornitura e posa in opera di plafoniera lamellare IP20, per fissaggio a soffitto, 
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 lampada FL 1x36 W  

 

EURO CENTONOVE/90 €/cadauno  109,90 
 

49 14.5.4.2  Fornitura e posa in opera di plafoniera lamellare IP20, per fissaggio a soffitto, 
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  
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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 1x58 W  

 

EURO CENTOVENTITRE/30 €/cadauno  123,30 
 

50 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 
 

51 14.6.1  Campanello elettrico per porta d'ingresso costituito da suoneria e trasformatore da 
10V/A - 230/12V, cassetta di derivazione ad incasso, pulsante tipo a parete ad 
incasso di tipo modulare con linea sotto traccia in tubi di materiale termoplastico 
autoestinguente del tipo flessibile ed anelli rigidi del diametro interno di 16 mm, fili 
conduttori in rame con rivestimento termoplastico non propagante l'incendio di 
sezione 1,5 mm2, comprese le tracce e loro ricoprimento con malta cementizia, 
morsetteria ed ogni altro onere.  

 

EURO CENTOVENTIDUE/70 €/cadauno  122,70 
 

52 14.6.2  Impianto citofonico realizzato con: apparecchio citofonico da interno completo di 
suoneria di chiamata e pulsante di azionamento serratura elettrica, linea in idoneo 
cavo citofonico sotto traccia entro canalizzazioni in tubo di materiale termoplastico 
autoestinguente, completa di cassette di derivazione con coperchio quadrato o 
rettangolare fino all'alimentatore ed alla pulsantiera citofonica esterna, quota parte 
dell'alimentatore citofonico e del relativo contenitore e della linea di alimentazione, 
quota parte della pulsantiera citofonica a più tasti di chiamata e completa di modulo 
fonico, compreso il modulo per l'alloggio dal posto esterno completo di fili e frutti e 
quant'altro occorre per dare l'opera completa e funzionante, comprese opere murarie. 
- per ogni punto di ricezione  

 

EURO DUECENTOSEDICI/00 €/cadauno  216,00 
 

53 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 
 

54 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 
 

55 15.3.3  Fornitura e collocazione di mobile WC attrezzato monoblocco per disabili con 
cassetta di scarico incorporato e pulsante di scarico manuale e senza doccetta 
funzione bidè con miscelatore termostatico per la regolazione della  
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temperatura comprensivo di 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 funzionante a perfetta regola d'arte.  

 

EURO MILLECINQUECENTONOVANTAUNO/00 €/cadauno  1.591,00 
 

56 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 
 

57 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 
 

58 15.4.8.2  Fornitura e collocazione di tubi in polipropilene PP-R 80 prodotto secondo UNI EN 
ISO 15874-2/5, per condotte in pressione di acqua calda e fredda (pressione massima 
di funzionamento a 20°C - 20bar), idonei al convogliamento di liquidi e acqua 
potabile, rispondente alle prescrizioni igienico sanitarie del Ministero Salute, in 
opera per saldatura a caldo compresi i pezzi speciali, i materiali di tenuta, le 
saldature, la pulizia e la disinfezione prima dell'uso, le eventuali opere murarie, ed 
ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola 
d'arte. 
per diametro DN 20x14,4 mm.  

 

EURO SETTE/54 €/metro  7,54 
 

59 15.4.8.5  Fornitura e collocazione di tubi in polipropilene PP-R 80 prodotto secondo UNI EN 
ISO 15874-2/5, per condotte in pressione di acqua calda e fredda (pressione massima 
di funzionamento a 20°C - 20bar), idonei al convogliamento di liquidi e acqua 
potabile, rispondente alle prescrizioni igienico sanitarie del Ministero Salute, in 
opera per saldatura a caldo compresi i pezzi speciali, i materiali di tenuta, le 
saldature, la pulizia e la disinfezione prima dell'uso, le eventuali opere murarie, ed 
ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola 
d'arte. 
per diametro DN 40x29 mm.  

 

EURO SEDICI/60 €/metro  16,60 
 

70 15.4.11.1  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., compreso i ponti di servizio
per interventi posti fino a m 3,50, ogni altro onere magistero per dare l'opera 
completa ed a perfetta regola d'arte. 
in rame  

 

EURO SETTANTACINQUE/10 €/metro  75,10 
 

61 15.4.12.2  Fornitura e collocazione di pluviale in rame, compreso collari in rame 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 CINQUANTAOTTO/50 €/metro  58,50 
 

62 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 
 

63 23.1.1.4.1  Approntamento di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto), compreso 
il nolo 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 in grado di sopportare il carico 
delle macchine operatrici e dei materiali e comunque di consentire l'installazione di 
macchinari idonei al sollevamento di materiali in assenza di gru a qualunque altezza, 
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 incidenza % 
manodopera 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 m3.  

 

EURO NOVE/31 €/metro  9,31 
quadrato   

64 23.1.1.5  Nolo di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto), realizzato per 
interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in 
legno o metallo in grado di sopportare il carico delle macchine operatrici e dei 
materiali e comunque di consentire l'installazione di macchinari idonei al 
sollevamento di materiali in assenza di gru a qualunque altezza, 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 degli 
ancoraggi, 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 m3 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 m3.  

 

EURO UNO/04 €/metro cubo  1,04 
 

65 23.1.1.6  Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.4, compreso il 
carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito: 
- per ogni m3 di ponteggio in opera misurato dalla base.  

 

EURO TRE/93 €/metro cubo  3,93 
 

66 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   

67 23.1.3.2  Recinzione di cantiere alta cm 200, adeguatamente ancorata a struttura portante in 
legno o tubo-giunto convenientemente ancorati a terra e lamiera ondulata o grecata 
metallica opportunamente fissata a correnti in tavole di abete dello spessore minimo 
di 2 cm., compresi tutti i materiali occorrenti, il montaggio e lo smontaggio. Valutata 
al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.  

 

EURO DICIASSETTE/00 €/metro  17,00 
quadrato   

68 23.1.3.5  Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecata fornito e posto in opera per 
accesso di cantiere, costituito da idoneo telaio a tubi e giunti. Sono compresi: l'uso 
per tutta la durata dei lavori, dei montanti in tubi e giunti, di ante adeguatamente 
assemblate ai telai perimetrali completi di controventature  
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metalliche, il tutto trattato con vernici antiruggine; le opere da fabbro e le ferramenta 
necessarie; il sistema di fermo delle ante sia in posizione di massima apertura che di 
chiusura; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o 
riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e 
l'allontanamento a fine lavori. Tutti i materiali costituenti il cancello sono e restano 
di proprietà dell'impresa.Misurato a metro quadrato di cancello, per l'intera durata 
dei lavori.  

 

EURO TRENTAOTTO/20 €/metro  38,20 
quadrato   

69 23.1.3.8  Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree 
inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm, 
fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei lavori; la 
fornitura di almeno un tondo di ferro ogni 2 m di recinzione del diametro di 14 mm e 
di altezza non inferiore a cm 130 di cui almeno cm 25 da infiggere nel terreno, a cui 
ancorare il nastro; tappo di protezione in PVC tipo “fungo” inserita all'estremità 
superiore del tondo di ferro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase 
di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e 
l'allontanamento a fine fase di lavoro.Misurato a metro posto in opera.  

 

EURO TRE/00 €/metro  3,00 
 

70 23.2.4  Serbatoio per riserva idrica in acciaio zincato cilindrico con botola di ispezione, 
piedi di appoggio, prese filettate, capacità 5000 l, dimensioni incidenza % 
manodopera approssimative di diametro 1600 x altezza 2600 mm.Inteso come 
impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere.  

 

EURO DUECENTOTRENTANOVE/60 €/cadauno  239,60 
 

71 23.2.6  Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce, compreso 
lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni 
periodiche; il montaggio, l'immediata sostituzione in caso d'usura; la dichiarazione 
dell'installatore autorizzato. Inteso come impianto temporaneo necessario alla 
sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x 
5 x 1500.  

 

EURO QUARANTASEI/30 €/cadauno  46,30 
 

72 23.3.1.3  Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e 
all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante 
avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di 
lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla 
vigente normativa, forniti e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 
81/08 e al Codice della strada. Sono compresi: l'utilizzo per 30 gg che prevede il 
segnale al fine di garantire una gestione ordinata del cantiere assicurando la 
sicurezza dei lavoratori; i supporti per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo 
della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; 
l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto 
altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro al fine di 
garantire la sicurezza dei lavoratori. 
In lamiera o alluminio, con lato cm 120,00  

 

EURO SESSANTANOVE/90 €/cadauno  69,90 
 

73 23.3.4  Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a batterie 
ricaricabili, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera. Sono compresi: 
l'uso per la durata della fase che prevede il lampeggiante 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; l'allontanamento a fine fase di lavoro.E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del lampeggiante. Per la durata della 
fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.  

 

EURO VENTIQUATTRO/40 €/cadauno  24,40 
 

74 23.6.1  Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in 
polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla 
calotta, frontalino antisudore, fornito dal datore di lavoro e usato continuativamente 
dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.Sono compresi: l'uso per la durata 
dei lavori; la verifica e la manutenzione  
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durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni 
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.  

 

EURO CINQUE/70 €/cadauno  5,70 
 

75 23.6.2  Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di metalli con 
trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile (frullino), della sega 
circolare, lavori insudicianti, ecc, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore 
durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la 
verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in 
presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. 

 

EURO QUINDICI/90 €/cadauno  15,90 
 

76 23.6.7  Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, 
rischi termici con resistenza al calore da contatto, forniti dal datore di lavoro e usati 
dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi:l'uso per la durata 
dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del 
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e 
Coordinamento. Costo di utilizzo al paio.  

 

EURO TRE/60 €/cadauno  3,60 
 

77 23.7.7  Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità. Il bagno deve essere 
dotato di due serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il 
contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del WC, azionabile 
tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. E' incidenza % manodopera 
compreso il trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio, 
l'uso dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione, gli oneri per la periodica 
pulizia ed i relativi materiali di consumo, ed ogni altro onere e magistero per dare 
l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutato al mese o frazione di mese per 
tutta la durata del cantiere. 
- per ogni mese d'impiego  

 

EURO CENTOQUINDICI/10 €/cadauno  115,10 
 

78 24.3.1.3  Fornitura, trasporto e posa in opera di ventilconvettore (fan-coil) di tipo verticale, da 
montare a parete con presa d'aria inferiore a mandata verticale superiore avente le 
seguenti caratteristiche: 
- telaio in acciaio zincato; 
- carenatura esterna in lamiera zincata verniciata con strato di primer e vernice 
poliestere essiccata in forno completa di griglia ad alette orientabili e sportelli di 
accesso termostato e parte idraulica; 
- batteria di scambio termoidrico a 3 ranghi per il raffreddamento; 
- ventilatore centrifugo con girante a profilo alare, comandato da motore monofase a 
3 velocità; 
- filtro d'aria rigenerabile e facilmente accessibile; 
- vasca raccolta condensa; 
- supporti per ancoraggio al soffitto. Conforme alla direttiva 93/68/CEE (marcatura 
CE); conforme alla direttiva 2004/108/CE (compatibilità elettromagnetica). 
Compreso il termostato ambiente da installare a bordo macchina gli allacciamenti 
idraulici sottotraccia, allacciamenti alla rete di scarico condensa in PVC e quota 
parte della stessa, ancoraggi ed ogni onere ed accessorio per dare il ventilconvettore 
perfettamente funzionante. Resa termica estiva alle condizioni di riferimento T amb. 
25°C T.b.u. 18°C, T acqua 7-12°C. 
2500 W portata d'aria 480 m3/h (velocità media)  

 

EURO SEICENTONOVANTA/30 €/cadauno  690,30 
 

79 24.4.5.6  Fornitura e posa in opera di gruppo di conversione (inverter). Range di tensione FV, 
MPPT (Umpp): 200 - 750 V. Ripple di tensione CC (Upp):<10%. Dispositivo di 
separazione CC: sezionatore o dispositivo elettronico Electronic Solar Switch. 
Varistori controllati termicamente. Monitoraggio della dispersione di terra. 
Protezione contro l'inversione di polarità: diodo di cortocircuito. Tensione nominale 
CA (Uca, nom): 220V / 240V. Frequenza nominale CA (fca, nom): 50Hz. Resistenza 
ai cortocircuiti, regolazione corrente. Collegamento alla rete: morsetto CA. Grado di 
rendimento: 93% fino a 98%. Grado di protezione: IP65. Display integrato. 
3000 Wp  
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EURO DUEMILASEICENTOTRENTAQUATTRO/00 €/cadauno  2.634,00 
 

80 24.4.7.1  Fornitura e posa in opera di quadro dì campo per protezione CC, con interruttore 
isolante, scaricatore con 2 poli. Conduttori L+ ed L- protetti da un elemento per la 
sovratensione con indicatore di insufficienza. Tensione massima: 600 V / 1000 V. 
Categoria richiesta: C. Perdita Corrente di sovraccarico classificata: 15 kA / 20 kA. 
Massima dispersione del flusso di corrente: 36 kA / 40 kA. Livello di protezione Up: 
= 2,5 kV / = 4,0 kV. Livello di protezione a 5 kA: = 2 kV / = 3,5 kV. Tempo di 
risposta: = 25 ns 
Quadro con 1 sezionatore  

 

EURO SEICENTOCINQUANTA/90 €/cadauno  650,90 
 

81 18.7.5  Messa a terra per pali e montanti compresa fornitura e collocazione di dispersore a 
picchetto di lunghezza ³ a 1,50 m, di capicorda, di conduttore di collegamento, di 
sezione e lunghezza adeguata e compreso ogni altro onere ed accessorio per dare 
l'opera completa a perfetta regola d'arte secondo le vigenti norme.  

 

EURO QUARANTACINQUE/20 €/cadauno  45,20 
 

82 18.7.6  Fornitura e posa in opera di dispersore di terra in corda di rame di sez. 35 mm2 
(diametro elementare 1,8 mm); in opera entro scavo già predisposto per la posa dei 
cavidotti, in intimo contatto con il terreno; compreso conduttore, di idonea sezione e 
lunghezza, ed accessori anticorrosivi necessari per il suo collegamento con parti 
metalliche da proteggere o interconnettere.  

 

EURO SEI/16 €/metro  6,16 
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Voci Finite con Analisi   
 

83 AP01  Fornitura, trasporto e posa in opera di rivestimento di pareti esterne con elementi in 
pietra locale a spigoli smussati, messo in opera con idoneo collante per uso esterno, 
di spessore compreso fra 25 e 30 mm; 
per elementi di formato 20x40 cm.  

 

EURO CENTOOTTANTA/60 €/metro  180,60 
quadrato   

84 AP02  Fornitura e posa in opera di sistema di recupero, accumulo e distribuzione delle 
acque grigie provenienti dai servizi in modo da poterle riutilizzare per 
l'alimentazione delle cassette dei WC. Il sistema consiste nell'aggiunta di una 
canalizzazione di ricircolo che raccoglie le acque grigie dei lavabi in un serbatoio di 
200 litri il quale le distribuisce poi nelle cassette dei WC, compreso quanto altro 
occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

 

EURO MILLESETTANTACINQUE/54 €/a corpo  1.075,54 
 

85 AP03  Fornitura trasporto e posa in opera di gruppo elettrogeno 10 Kw silenziato, Potenza 
nominale monofase 9,0 Kw, Potenza di spunto monofase 10 Kw, Motore diesel 4 
tempi, Peso netto 265,00 kg compreso aspirazione naturale, raffreddamento ad 
acqua, regolatore di velocità meccanico, avviamento eletttrico 12 Vcc completo di 
meccanismo funzionamento automatico e quadro di intervento automatico, tubi di 
scarico, il kit pompa carburante, completo  di:sensore per allarme/arresto per bassa 
pressione olio di tipo omologato dal Ministero dell'Interno, di canna fumaria in 
acciaio cromato ø 100 con aspiratore per lo scarico dei gas , gli allacciamenti 
elettrici, le opere murarie, gli accessori e le minuterie,  il tutto affinchè l'opera venga 
realizzata a perfetta regola d'arte e funzionante.  

 

EURO SEDICIMILACINQUECENTOOTTANTASEI/48 €/a corpo  16.586,48 
 

86 AP04  Fornitura e posa in opera di server e rete rete internet, completa di router, box 
completo di swich, collegamenti con cavi ethenet dal server alle singole stanze, 
compreso le opere per le linea in tubazione sottotraccia in tubi di materiale 
termoplastico, fili conduttori in rame con rivestimento e connettori, compreso ogni 
opera murarie e quant'altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte  

 

EURO DIECIMILATRENTATRE/00 €/a corpo  10.033,00 
 

87 AP05  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 "Sempre 
Acceso (S.A.)", dotato di circuito di auto diagnosi, autonomia 1 h, tempo di ricarica 
completo in 12 ore, provvisto di Marchio CE e di qualità IMQ o equivalente. In 
opera completa di lampada a led lineare, degli allacciamenti elettrici, gli accessori di 
fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola 
d'arte.  

 

EURO DUECENTOQUATTRO/00 €/cadauno  204,00 
 

88 AP06  Fornitura e posa in opera di parete di tamponamento esterno GYPROC AQUAROC 
PERFECTA realizzata con 4 lastre di del tipo 
- LASTRE IN GESSO RIVESTITO GYPROC HABITO VAPOR ACTIV'AIR  13 
(tipo DI secondo UNI EN 520) da 12,5 mm di spessore, nel numero di 1 lastra, posta 
come paramento esterno dal lato interno del-la parete, in Euroclasse A2,s1-d0 di 
reazione al fuoco e classe di fumo F1 secondo AFNOR NF 16-101 e ISO5659-2. 
- LASTRE IN GESSO RIVESTITO GYPROC HABITO ACTIV'AIR  13 (tipo D I 
secondo UNI EN 520) da 12,5 mm di spessore, nel numero di 1 lastra, posta come 
paramento interno dal lato interno della pare-te, in Euroclasse A2,s1-d0 di reazione 
al fuoco e classe di fumo F1 secondo AFNOR NF 16-101 e ISO5659-2. 
Le lastre GYPROC HABITO Activ'Air® e GYPROC HABITO VAPOR Activ'Air® 
sono rivestite con speciale carta dalla colorazione particolarmente bianca per 
agevolare le operazioni di finitura e ha densità del nucleo  
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incrementata, il cui gesso è inoltre additivato con fibre di vetro; tali caratteristiche 
conferiscono al prodotto un elevato grado di durezza superficiale e di resistenza 
meccanica. La tecnologia Activ'Air® permette alla lastra di assorbire e neutralizzare 
fino al 70% della formaldeide presente nell'aria degli ambienti interni. 
- LASTRE IN GESSO FIBRATO GYPROC RIGIDUR H 15 (tipo GF-C1-I-W2 
secondo UNI EN 15283-2) da 15 mm di spessore nel numero di 1 lastra, inserite 
all'interno della parete tra le due strutture metal-liche. Le lastre GYPROC RIGIDUR 
H sono testate come prodotto eco-compatibile e materiale da co-struzione consigliato 
secondo certificato IBR - Institut fur Baubiologie Rosenheim GMBH. 
- LASTRE IN CEMENTO ALLEGGERITO GYPROC AQUAROC 13, da 12,5 mm 
di spessore, nel numero di 1 lastra, posta dal lato esterno della parete. Lastre a base 
di cemento alleggerito con polistirene espanso, rinforzate su entrambe le facce con 
rete in fibra di vetro e con la faccia a vista trattata con un limitatore di porosità. 
Prodotto indicato per la realizzazione di pareti e di contropareti che neces-sitano di 
elevata resistenza meccanica, all'acqua ed all'umidità, sia per ambienti interni che 
esterni. Le lastre in cemento alleggerito GYPROC AQUAROC sono in Euroclasse 
A2-s1,d0 di reazione al fuoco e sono testate come prodotto eco-compatibile e 
materiale da costruzione consigliato secondo certi-ficato IBR - Institut fur 
Baubiologie Rosenheim GMBH. Nel montaggio le lastre vengono distanziate l'una 
dall'altra in entrambe le direzioni per circa 2 mm. Per superfici molto ampie sarà 
necessario prevedere dei giunti di dilatazione posti massimo ogni 18 m2. 
Le lastre in gesso rivestito GYPROC HABITO VAPOR ACTIV'AIR  e GYPROC 
HABITO ACTIV'AIR  sa-ranno fissate con viti autoperforanti fosfatate GYPROC, 
su struttura metallica di sostegno GYPROC GYPROFILE con rivestimento organico 
privo di cromo, ECOLOGICO, ANTICORROSIVO, DIELETTRICO, 
ANTIFINGERPRINT. La struttura in lamiera d'acciaio zincato Z 140 da 0,6 mm di 
spessore, costituita da  profili montante a C aventi larghezza 75 mm posti ad 
interasse di 600 mm, opportunamente in-seriti in guide ad U orizzontali, poste a 
pavimento e a soffitto. 
Le lastre in g esso fibrato RIGIDUR H saranno fissate con viti rapide RIGIDUR, su 
struttura metallica di sostegno GYPROC AQUAROC composta da profili metallici 
con rivestimento protettivo in lega al-luminio zinco, da 0,8 mm di spessore, 
costituita da  profili montante a C aventi larghezza 100 mm po-sti ad interasse di 
600 mm, opportunamente inseriti in guide ad U orizzontali, poste a pavimento e a 
soffitto. 
Le lastre in cemento alleggerito GYPROC AQUAROC saranno fissate con viti 
fosfatate AQUAROC speciali per uso esterno sulla stessa struttura metallica di 
sostegno GYPROC AQUAROC composta da profili metallici con rivestimento 
protettivo in lega alluminio zinco, da 0,8 mm di spessore, costituita da  profili
montante a C aventi larghezza 100 mm posti ad interasse di 600 mm, 
opportunamente in-seriti in guide ad U orizzontali, poste a pavimento e a soffitto. 
Nell'intercapedine tecnica tra i montanti GYPROC GYPROFILE da 75 mm verrà 
inserito un pannello isolante in lana di vetro GYPROC HABITO SOUND, da 70 mm 
di spessore e densità 11,5 kg/m3. 
Nell'intercapedine tecnica tra i montanti GYPROC AQUAROC da 100 mm verrà 
inserito un pannello isolante in lana di vetro ISOVER MUPAN 4+ dello spessore di 
100 mm e densità 20 kg/m3. 
Su tutto il perimetro della struttura metallica e sulle ali interne dei montanti a 
contatto con la lastra centrale, sarà applicato un nastro in polietilene espanso per 
desolidarizzare la parete dalla struttura portante. 
I giunti fra le lastre interne, orizzontali e verticali, saranno trattati con stucco 
GYPROC HABITO PRE-MIUM previo inserimento di nastro d'armatura in fibra di 
vetro adesiva GYPROC 
AXEMBLA, nastri d'armatura, paraspigoli e quanto necessario per dare il lavoro 
finito a regola d'arte. 
La parete dall'interno potrà essere rasata con rasante VIC RASOCOTE 5 PLUS per 
una migliore finitu-ra estetica 
La parete dall'esterno dovrà essere rivestita con isolante termico a cappotto in 
pannelli del tipo  ISOVER CAPP8 G3 dello spessore di 10 mm e densità 40 kg/m3 e 
rasata con rasante a base cemento AQUAROC FIX. 
La posa in opera dovrà essere conforme a quanto riportato nella  
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documentazione tecnica GYPROC. 
Il sistema descritto ha un valore stimato del potere fonoisolante Rw= 67 dB ed una 
trasmittanza termica U=0,1289 W/m2K. 
Compreso la fornitura e posa in opera dei giunti di 
dilatazione, e quant'altro necessario a dare l'opera finita e funzionante a regola d'arte. 

 

EURO CENTOOTTANTAUNO/30 €/metro  181,30 
quadrato   

89 AP07  Fornitura e posa in opera di tramezzo GYPROC SA 125/75 L realizzato con 4 lastre 
(due per ciascun lato del divisorio) del tipo GYPROC WALLBOARD 13 tipo A e 
Euroclasse A2-s1,d0 se-condo UNI EN 520 e classe di fumo F1 secondo AFNOR 
NF 16-101 e ISO5659-2)  da 12,5 mm di spessore. 
Le lastre saranno fissate con viti autoperforanti fosfatate su orditura metallica di 
sostegno GYPROC GYPROFILE con rivestimento organico privo di cromo, 
ECOLOGICO, ANTICORROSI-VO, DIELETTRICO, ANTIFINGERPRINT. La 
struttura in lamiera d'acciaio zincato da 0,6 mm di spessore, costituita da  profili 
montante a C aventi larghezza 75 mm, opportunamente inseri-ti in guide ad U 
orizzontali, poste a pavimento e a soffitto. 
I montanti saranno posati con interasse massimo di 600 mm. 
Nell'intercapedine tecnica tra i montanti verrà inserito pannello isolante in lana di 
vetro. 
I giunti fra le lastre, orizzontali e verticali, saranno trattati con stucchi GYPROC, 
nastri d'armatura, paraspigoli e quanto necessario per dare il lavoro finito a regola 
d'arte. Per una migliore finitura della parete è consigliabile la completa rasatura a 
gesso con VIC RASOCO-TE 5 PLUS. 
Su tutto il perimetro della struttura metallica sarà applicato il nastro in polietilene 
espanso per desolidarizzare la parete dalla struttura portante. 
 
La posa in opera dovrà essere conforme a quanto riportato nella documentazione 
tecnica GYPROC. 
 
Il sistema descritto ha una resistenza al fuoco EI 90 e un potere fonoisolante Rw= 54 
dB.  

 

EURO CENTOTRE/50 €/metro  103,50 
quadrato   

78 AP08  Fornitura, trasporto e posa in opera  di scossalina in rame puro (99,9%) dello 
spessore non inferiore a  6/10 dello sviluppo non inferiore a 30 cm come da 
esecutivo, montata a qualsiasi altezza, compreso le opere di fissaggio e di sostegno, 
opportunamente fornita di sicura guarnizioni nei punti nevralgici, le chiodature, 
saldature, pezzi speciali per raccordi, taglio a misura, sfridi, tiro e calo dei materiali, 
eventuali staffe, opere murarie, ponti di servizio ed ogni altro onere e magistero per 
dare il lavoro finito a pefetta regola d'arte  

 

EURO TRENTAUNO/90 €/metro  31,90 
 

85 AP09  Fornitura trasporto e posa in opera di terminale di pluviali in tubi di ghisa, 
dell'altezza di ml 2,00, compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, 
giunzioni, staffe di ferro, opere murarie, verniciatura con minio di piombo od 
antiruggine ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  

 

EURO VENTIUNO/00 €/metro  21,00 
 

86 AP10  Fornitura e collocazione di fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico 
non propagante l'incendio del tipo N07V-K di sezione 1x4mmq ; compreso le 
cassette di derivazione ad incasso di dimensioni adeguate e complete di coperchio di 
forma quadrata o rettangolare in materiale termoplastico autoestinguente; compreso 
l'eventuale apparecchio di comando di serie civile modulare completo di supporto, 
placca in materiale termoplastico e montato entro scatola rettangolare ad incasso per 
tre moduli di serie civile; compreso la quota parte della linea principale dorsale e 
montante, anch'essa in cavi del tipo N07V-K di adeguata sezione sottotraccia entro 
tubi e cassette del tipo precedente indicato fino all'alloggiamento del quadretto 
elettrico relativo alla singola unità immobiliare e comunque per uno sviluppo 
massimo non superiore a m. 25. 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  
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ogni altro onere.   
EURO VENTINOVE/30 €/metro  29,30 

 
96 AP11  Fornitura trasporto e posa in opera di un sistema fotovoltaico totalmente integrato, 

composto da singole tegole fotovoltaich, tipo "Techtile Energy" da posizionare in un 
tetto già predisposto con tegole di base tipo "Techtile Basic con listello" . Il coppo 
fotovoltaico è realizzato in tecnopolimero ASA che lo rende resistente al calpestio e 
alla grandine, è composto da un vetrino di copertura realizzato in tecnopolimero 
PMMA resistente anch'esso a grandine, calpestio e dotato di elevata trasmittanza. 
All'interno del coppo viene posizionato il modulo fotovoltaico in silicio 
policristallino Q-Cells della potenza di 3,8 Wp completo di connessioni elettriche a 
innesto rapido resistenti ad acqua, olio e alle sostanze chimiche con grado di 
protezione IP 67. Il sistema è completo di tegole, cavi ed elementi di connessione, 
quadro/i di interfaccia CC, quadro/i di distribuzione e consegna CA, inverter e 
centralina di controllo. Le tegole di colore a scelta della D.L.. . In caso di differenze 
tra la falda e i KWp, si dovrà in ogni caso realizzare l'intera superficie della falda 
anche se comporta un aumento di kWp senza alcun onere aggiunto. Comprese le 
opere murarie e quant'altro per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
€/KWp  

 

EURO UNDICIMILADUECENTOQUARANTA/00 €/KWp  11.240,00 
 

94 AP12  Fornitura trasporto e posa in opera di portone sezionale di dimensioni non inferiore a 
3.80m x3.50 m, modello CUPIS con finitura esterna effetto legno di colore a scelta 
della D.L. finitura interna Bianco, scorrimento standard, completo di paracadute 
contro la rotture delle molle, paracadute contro la rotture dei cavi, completo di 
sistema di automazione compresa di motore a traino fotocellule da esterno, 
lampeggiatore a luce gialla a 24 v selettore a chiave esterno n.2 telecomandi, 
compreso le opere muararie necessarie l'impianto elettrico , motore di regolazione di 
fine corsa, montaggio accessori (fotocellule-lampeggiatore-selettore-pulsanti) e 
quant'altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte  

 

EURO QUATTROMILAOTTOCENTOCINQUANTATRE/60 €/cadauno  4.853,60 
 

98 AP13  Fornitura trasporto e posa in opera di predisposizione inferiore di  tegole di canale 
tipo "Techtile Basic con listello" realizzate in tecnopolimero ASA che permette 
l'installazione di fotovoltaici moduli fotovoltaici tradizionali o la posa di coppi 
tradizionali in cotto. Fornito e messo in opera  completo di listello in metallo della 
lunghezza di 3 metri per il fissaggio copertura degli elementi. Il fissaggio dei listelli 
in metallo alla copertura sottostante attraverso viti autofilettanti mentre le tegole di 
canale vengono fissate al listello tramite a loro volta possono essere ulteriormente 
fissate insieme al listello alla copertura, di colore a scelta della D.L. . Comprese le 
opere murarie i pezzi speciali. e quant'altro occore per dare l'opera completa a 
perfetta regola d'arte.  

 

EURO SESSANTANOVE/40 €/metro  69,40 
quadrato   

96 AP14  Fornitura trasporto e posa in opera di pensilina in policarbonato come da particolare 
costruttivo, compreso le opere di fissaggio, le opere murarie e qualunche altro onere  
e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte  

 

EURO CENTOCINQUANTASETTE/26 €/cadauno  157,26 
 

97 AP15  Sovrapprezzo per grandaia in rame per lo sviluppo superiore a 50 cm, compreso 
zanche per il fissaggio, saldature opere murariee quant'altro occore per dare l'opera 
completa  aperfetta regola d'arte  

 

EURO QUINDICI/00 €/metro  15,00 
 

98 AP16  Fornitura trasporto e posa in opera di membrana bugnata impermeabilizzante in 
polietilene speciale ad alta densità HDPE, ideale per proteggere le fondazioni ed i 
muri interrati, posato sulla superficie delle murature. compreso la preparazione del
fondo il fissaggio  con appositi chiodi e/o tasselli al supporto da proteggere.Telo 
deve avere le seguenti caratteristiche minime:Peso non inferiore a 15 kg circa per 
rotoli di 1,50x20 m, Spessore non inferiore a circa 0.5 mm circa, Numero di bugne 
non inefiore a  1860 circa per mq. Volume d'aria fra bugne: 5,5 l/mq circa. Capacità 
di drenaggio: 4,6 l/s m.  
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Classe di combustione: B2 secondo la norma din 4102. Stabilità termica: da -40°C a 
+ 80°C. Resistenza alla compressione: 23 t/mq (225,6 kn/mq).Proprietà 
chimico-fisiche: Resistente agli agenti chimici, alle radici, non inquinante le falde 
acquifere, resistente alla contaminazione da funghi e batteri, non degradabile. 
Il tutto compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola 
d'arte.  

 

EURO DUE/80 €/metro  2,80 
quadrato   

99 AP17  Fornitura e collocazione di maniglione antipanico a scrocco immediato con 
lunghezza minimo cm.90 max. cm.120  su infissi ad una o due ante per essere 
perfettamente funzionante ed a perfetta regola d'arte.  

 

EURO CENTONOVANTADUE/00 €/cadauno  192,00 
 

100 AP18  Lavori per liste e fatture   
EURO UNO/00 €/  1,00 

 
1 APA01  Fornitura, trasporto e montaggio di poltroncina con ruote girevole base a stella e 

braccioli in polipropilene, ruote in nylon, seduta e schienale in ecopelle con 
sistemabasculante.. Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a 
perfetta regola d'arte.  

 

EURO CENTOTRENTACINQUE/30 €/cadauno  135,30 
 

3 APA02  Fornitura, trasporto di tenda in tessuto ignifugo classe 1, di grammatura e 
trasparenza media lavabile nei colori e disegni a scelta della D.L.. Compreso ogni 
altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.  

 

EURO VENTICINQUE/00 €/metro  25,00 
quadrato   

4 APA03  Fornitura, trasporto e montagio di mobile basso con ante in legno cm 90x45x82h, 
realizzato in conglomerato ligneo rivestito in melaminico spessore cm 1,8, fianchi di 
finitura in tinta con le ante, top in melaminico. Compreso ogni altro onere e 
magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.  

 

EURO QUATTROCENTOSESSANTASETTE/40 €/cadauno  467,40 
 

12 APA04  Fornitura, trasporto e montaggio di armadio da cm 90x45x202 con ante in legno, 
costituito da un mobulo a due ante da cm 90x45x82h con sovrapposto un modulo 
alto a due ante da cm 90x45x120h con o senza serratura, avente struttura in 
conglomerato ligneo rivestito in melaminico spessore cm 1,8 in postformato e top. 
Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 

 

EURO SEICENTOCINQUANTAUNO/90 €/cadauno  651,90 
 

13 APA05  Fornitura, trasporto e montaggio di  appendiabiti a colonna con portaombrello, 
aventi struttura in tubo d'acciaio verniciato e pomoli in materiale plastico. 
Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 

 

EURO CINQUANTANOVE/00 €/cadauno  59,00 
 

17 APA06  Fornitura, trasporto e montaggio di  scrivania da cm 160x80x82h, realizzata in 
laminato post-formato dello spessore di cm 3, con piedini regolabili.Compreso ogni 
altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.  

 

EURO DUECENTOTRENTANOVE/80 €/cadauno  239,80 
 

18 APA07  Fornitura, trasporto e montaggio di  cassettiera a 4 cassetti su ruote, realizzata in 
laminato post-formato, con cassettino interno porta-cancelleria. Compreso ogni altro 
onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.  

 

EURO DUECENTOCINQUANTAOTTO/30 €/cadauno  258,30 
 

42 APA08  Fornitura, trasporto e montaggio di bastone cromato e binario in alluminio in colori a 
scelta della D.L. Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a 
perfetta regola d'arte.  

 

EURO TRENTACINQUE/00 €/metro  35,00 
 

1 APA09  Fornitura, trasporto e montaggio di poltroncina  base a stella e braccioli in 
polipropilene, ruote in nylon, seduta e schienale in ecopelle con  
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sistemabasculante.. Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a 
perfetta regola d'arte.  

 

EURO CENTOVENTISETTE/30 €/cadauno  127,30 
 
 
 

 lì   
 

       IL PROGETTISTA   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 


