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Voci Finite senza Analisi  

1 14.1.9.2  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 2,5 mm²  

EURO TRENTATRE/90 €/cadauno  33,90 

2 3.1.1.2  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 12/15.  

EURO CENTOVENTIQUATTRO/00 €/metro cubo  124,00 

3 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 

4 3.1.2.1  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 fondazione per lavori edili : 
C 25/30.  

EURO CENTOQUARANTASETTE/20 €/metro cubo  147,20 

5 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 quadrato  30,80 

6 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 

7 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 

8 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 

9 1.5.4  Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue dipendenze, per colmate specificatamente ordinate ed 
altre opere consimili, con idonee materie provenienti dagli scavi e dalle demolizioni in sito, eseguito a strati orizzontali 
di 30 cm disposti secondo le sagome prescritte, compreso il compattamento del materiale del rilevato eseguito per ogni 
singolo strato fino a raggiungere una densità superiore a 90% di quella massima AASHO modificata, per gli strati più 
bassi ed al 95% per lo strato superiore, di spessore non inferiore a 40 cm, compresa la fornitura dell'acqua occorrente e 
compresa altresì la formazione dei cigli, delle banchine e delle scarpate, ed ogni altro onere per dare il rilevato compiuto 
a regola d'arte. 
- per ogni m3 di rilevato assestato.  

EURO QUATTRO/03 €/metro cubo  4,03 

10 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 

11 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,  
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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 

12 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 quadrato  64,70 

13 3.3.1.2  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 da da 6,01 m a 8,00 m.  

EURO SESSANTAOTTO/80 €/metro quadrato  68,80 

14 3.3.5.1  Formazione di solaio antincendio, collocato in opera in orizzontale, costituito da lastre tralicciate in cemento armato 
semplice o precompresso e blocchi di laterizio, calcolato per un sovraccarico utile netto di 2500 N/m2, eseguito con 
elementi confezionati fuori opera e successivamente posti in opera, con getto di conglomerato cementizio di classe C 
20/25 e caldana dello spessore minimo di 5 cm, compresi e compensati nel prezzo:l'armatura metallica necessaria per 
garantire il sovraccarico utile netto previsto, ivi compresa quella per il sostegno di eventuali tramezzi sovrastanti, l'onere 
per l'impalcatura rompi tratta occorrente e la successiva rimozione, l'onere dell'assistenza alle prove statiche e verifiche 
previste dalle norme vigenti in materia, i puntelli di altezze non eccedenti i 4,00 m dal piano d'appoggio 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. I componenti prefabbricati, prodotti in conformità alla UNI EN 
13747 in stabilimento con Sistema di Qualità certificato UNI EN ISO 9001, e i materiali per la finitura, devono 
possedere le caratteristiche prescritte dalle norme vigenti, con particolare riferimento al D.M. 14.01.2008 (NTC2008). 
- Resistenza al fuoco REI 120 : 
per luci fino a 4,00 m (H = 16 + 5).  

EURO OTTANTASEI/90 €/metro quadrato  86,90 

15 2.3.2.2  Formazione di vespaio areato da realizzare mediante il posizionamento, su un piano preformato, di casseri a perdere 
modulari in polipropilene, costituiti da calotta piana o convessa a cupola ribassata delle dimensioni minime in pianta di 
cm 50x50 e varia altezza, poggiante su quattro o più supporti d'appoggio. Tali cupole, mutuamente collegate, saranno 
atte a ricevere il getto di riempimento tra i casseri con calcestruzzo tipo 32,5 R e dosatura non inferiore a 250 kg/m3. 
L'intercapedine risultante sarà atta all'aerazione e/o al passaggio di tubazioni o altro. Sono comprese le chiusure laterali 
per impedire l'ingresso del calcestruzzo nel vespaio, gli eventuali tubi di aerazione in PVC, il getto di calcestruzzo con 
rifinitura superiore a raso estradosso, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. 
Restano esclusi ferri d'armatura e la formazione del piano d'appoggio. 
per m2 di vespaio eseguito di altezza da 25 cm e fino 30 cm.  

EURO VENTINOVE/50 €/metro quadrato  29,50 

16 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 

17 2.2.1.1  Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m3 di sabbia, compreso l'onere per la formazione 
degli architravi per i vani porta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 
spessore di 8 cm per le province di AG-CL-CT-EN-PA-RG-SR-TP.  

EURO VENTISEI/60 €/metro quadrato  26,60 

18 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 quadrato  20,10 

19 9.1.6  Strato di finitura per interni su superfici, già intonacate, con gesso scagliola, 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 TREDICI/90 €/metro quadrato  13,90 

20 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  
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altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte 
Al  

EURO CINQUE/48 €/metro quadrato  5,48 

21 12.2.4.2  Fornitura e posa in opera di isolamento termo - acustico orizzontale su solai, porticati, terrazze, ecc., realizzato con 
pannelli rigidi delle dimensioni non inferiori ad 1 m2 , in lana di vetro idrorepellente trattata con resina termoindurente, 
rivestiti su una faccia con uno strato di bitume di elevata grammatura armato con un velo di vetro e un film di 
polipropilene a finire, al fine di renderlo idoneo per l'applicazione a caldo del manto impermeabile, compreso il tiro in 
alto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche tecniche dei 
pannelli dovranno essere le seguenti: resistenza alla compressione non inferiore a 3000 ÷ 5000 N/m2 a seconda dello 
spessore di mm 30 ÷ 60; conduttività termica . dichiarata a 10 °C di 0,037 W/(m°K); stabilità dimensionale = 1% 
secondo le prove previste dalle norme EN 1604, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola 
d'arte. 
sovrapprezzo per ogni cm in più.  

EURO CINQUE/99 €/metro quadrato  5,99 

22 12.2.4.1  Fornitura e posa in opera di isolamento termo - acustico orizzontale su solai, porticati, terrazze, ecc., realizzato con 
pannelli rigidi delle dimensioni non inferiori ad 1 m2 , in lana di vetro idrorepellente trattata con resina termoindurente, 
rivestiti su una faccia con uno strato di bitume di elevata grammatura armato con un velo di vetro e un film di 
polipropilene a finire, al fine di renderlo idoneo per l'applicazione a caldo del manto impermeabile, compreso il tiro in 
alto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche tecniche dei 
pannelli dovranno essere le seguenti: resistenza alla compressione non inferiore a 3000 ÷ 5000 N/m2 a seconda dello 
spessore di mm 30 ÷ 60; conduttività termica . dichiarata a 10 °C di 0,037 W/(m°K); stabilità dimensionale = 1% 
secondo le prove previste dalle norme EN 1604, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola 
d'arte. 
spessore del pannello cm 3.  

EURO VENTITRE/30 €/metro quadrato  23,30 

23 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 quadrato  24,90 

24 9.1.10.2  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 forti.  

EURO TRENTASEI/50 €/metro quadrato  36,50 

25 8.2.2.2  Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi in PVC rigido modificato, ad alta resistenza 
all'urto, costruiti con sezione interna pluricamera, dimensione minima del telaio a murare mm 60 x 70, dimensione 
minima anta mobile mm 60 x 80, colore standard RAL 1013, spessore minimo delle pareti secondo norme RAL-RG 
716/1. Dovranno essere dotati di precamera esterna di ventilazione e drenaggio e, con il piano della base interna inclinato 
per meglio favorire eventuali evacuazioni dell'acqua verso l'esterno. Predisposti di sede continua per l'alloggiamento di 
guarnizioni in EPDM di tenuta sull'anta mobile e sul telaio. Il telaio fisso conterrà in un'unica soluzione la battuta 
dell'anta, un distanziatore, le guide, l'avvolgibile con i suoi meccanismi di manovra. Gli angoli del telaio e dell'anta 
dovranno essere termosaldati. I profili dovranno avere sezioni adeguate a garantire al serramento le seguenti prestazioni: 
classe di permeabilità all'aria 4 (UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al 
vento 4 (UNI EN 12210); trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il procedimento previsto dalla norma 
UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite imposti per zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e 
s.m.i; marcatura CE secondo UNI EN 14351-1, abbattimento acustico non inferiore a 40 dB e comunque secondo quanto 
indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97, comportamento al fuoco classe 1 autoestinguente. Gli accessori 
di chiusura (dispositivo antiribalta) saranno in acciaio corredati di cerniera frizionata, errata manovra e dispositivo alza 
anta, compreso di maniglia in duralluminio. I serramenti dovranno essere corredati di guarnizioni a vetro di tenuta in 
EPDM posta sull'anta nella battuta esterna in modo continuo escludendo ogni taglio o giunzioni negli angoli. Rinforzi 
metallici inseriti in tutti i 4 lati del telaio a murare e delle ante con larghezza superiore a 600 mm, saranno in acciaio 
zincato atti a dare resistenza meccanica ai profili in PVC; lo spessore delle pareti sarà dimensionato in relazione alle 
sollecitazioni statiche dell'infisso. Il telaio e le ante mobili saranno dotati di fori di drenaggio. Il collegamento dei 
serramenti con il telaio non dovrà dar luogo a vibrazioni, infiltrazioni d'aria o d'acqua per mezzo di sigillanti al silicone, 
eseguito a perfetta regola d'arte. Sono inclusi la fornitura e posa in opera dei vetri. A due ante-scorrevole traslante 
(accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più un carrello regolabile per ogni anta): 
- Superficie minima di misurazione m2 3,00. 
Con trasmittanza termica complessiva non superiore a 1,5 W/(m²/K).  

EURO CINQUECENTOVENTIUNO/20 €/metro quadrato  521,20 

26 8.1.3.3  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 50 ÷ 60, 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 1,7 W/(m²/K).  

EURO TRECENTOSETTANTAQUATTRO/40 €/metro quadrato  374,40 

27 12.2.8.5  Fornitura e posa in opera di rivestimento termoisolante e fonoisolante a “cappotto”, su superfici esterne verticali e 
sub-orizzontali, certificato secondo la norma ETAG 004 con tutti i suoi componenti, costituito da: lastre di dimensioni 
50x100 cm in polistirene espanso sinterizzato elasticizzato, a basso modulo di elasticità dinamica, addizionato con 
grafite di aspetto bianco e grigio, per marchiato CE, densità 15÷18 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13163, con 
classi di tolleranza dimensionale L2,W2,T2,S2,P4, conformi alla norma UNI EN 13499 ETICS, con classe di Reazione 
al Fuoco E (Classe B-d2-s0 del sistema completo) secondo la UNI EN 13501 e  
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di diffusione del vapore secondo la DIN 4108, con rasante-collante su tutto il perimetro, e due o tre punti al centro, 
compreso, sui supporti che lo richiedono, l'eventuale fissaggio con tasselli ad espansione a taglio termico a vite o a 
percussione, compresi i profili di partenza, in alluminio ed i profili paraspigoli, in plastica con rete in fibra di vetro, per il 
corretto ancoraggio alla rasatura armata, compresi i rinforzi sugli angoli degli infissi e gli eventuali profili con 
gocciolatoio. Successiva rasatura armata sulle lastre in polistirene, con rasante-collante e rete in fibra di vetro con maglia 
5x5 mm, non inferiore a 150 g/m2, indemagliabile, cucita ai quattro angoli, con appretto antialcalino. Il sistema è finito 
con intonachino con grana minima 1,5 mm, acril-silossanico sintetico antimuffa e antialga o minerale silossanico, 
altamente permeabile al vapore e altamente idrorepellente, conforme alla norma DIN 4108.3, nei colori a scelta della 
D.L., purché con indice di riflessione della luce maggiore di 20 compresi gli eventuali risvolti di raccordo. Compresa la 
preparazione delle superfici con fondo di ancoraggio a base di resine sintetiche copolimere, gli sfridi e quanto altro 
occorra per dare l'opera a regola d'arte. Eventuali interventi di consolidamento dei supporti sono da computarsi a parte. 
- Finitura con intonaco minerale silossanico: 
Pannelli spessore 5 cm.  

EURO SETTANTAQUATTRO/30 €/metro quadrato  74,30 

28 5.12.2  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'esterno degli edifici.  

EURO UNDICI/70 €/metro quadrato  11,70 

29 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 quadrato  17,80 

30 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 quadrato  46,80 

31 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 quadrato  50,70 

32 5.22  Fornitura e posa in opera di sistema di pavimentazione sportiva flottante senza sottostruttura certificato EN 14904, in 
listoni preverniciati di legno massello di faggio di spessore non inferiore a 22 mm, fissati con clips metalliche comprese 
nel prezzo, tagli, sfridi ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.  

EURO CENTOTREDICI/50 €/metro quadrato  113,50 

33 6.2.7.1  Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione per esterni con elementi in monostrato vulcanico a spigoli 
smussati, con superficie a vista lavorata antiscivolo, di colore a scelta della D.L., realizzati con impasto costituito da 
materiale lavico di granulometria da 0,1 a 4 mm e cemento ad alta resistenza, oppure in micromarmo bianco o colorato, 
aventi resistenza a compressione minima ³ 70 N/mm2, resistenza a flessione minima ³ 15 N/mm2, e le seguenti 
caratteristiche prestazionali: 
- coefficiente di attrito scivolosità gomma su bagnato non inferiore a 0,75 e cuoio su asciutto non inferiore a 0,65; 
- valore medio all'usura £ 3 mm; 
- non gelivo. Le caratteristiche sopra indicate che debbono essere accertate e documentate dalla D.L. I pavimenti devono 
essere posti in opera con malta cementizia su idoneo massetto da compensarsi a parte, compresi la boiaccatura di 
cemento, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
- spessore non inferiore a 28 mm : 
per elementi di formato 40x40 cm.  

EURO SESSANTAUNO/20 €/metro quadrato  61,20 

34 5.17.2  Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali in grès porcellanato di 1° scelta, classificabili nel gruppo B1 
conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 176, costituite da 
una massa unica, omogenea e compatta, non smaltata o trattata superficialmente, ottenuta per pressatura a secco 
d'impasto atomizzato derivante da miscele di minerali caolinici, feldspati e inerti a bassissimo tenore di ferro. Le 
piastrelle debbono avere una resistenza a flessione superiore a 45 N/mm2, assorbimento d'acqua non superiore al 0,05%, 
resistenza all'attacco chimico conforme alla norma UNI EN 106, resistenza all'abrasione non superiore a 120 ÷ 150 
mm3, durezza superficiale pari a 7 ÷ 9 Mohs, resistenza allo scivolamento da R9 a R12 (secondo le norme DIN 51130), 
resistenza al gelo secondo la norma UNI EN 202, resistenza a sbalzi termici conforme alla norma UNI EN 104, stabilità 
colori alla luce conforme alla norma DIN 51094. E' compresa nel prezzo la messa in opera con adesivo in polvere a base 
cementizia per piastrelle ceramiche; la suggellatura dei giunti, nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita 
a perfetta regola d'arte, ad esclusione del solo massetto di sottofondo da compensarsi a parte. Le caratteristiche tecniche 
debbono essere accertate e documentate dalla D.L. 
per piastrelle 30x30 cm s = 8,5 mm.  

EURO CINQUANTA/20 €/metro quadrato  50,20 

35 5.25  Fornitura e posa in opera di battiscopa a sguscia preverniciato per pavimentazione sportiva in legno massello di faggio, 
dimensioni non inferiori a 40 mm di base per 40 mm di altezza. Nel prezzo è compreso il materiale per il fissaggio, tagli, 
sfridi ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.  

EURO VENTIDUE/30 €/metro  22,30 

36 1.1.6.5  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  
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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 40 N/mm2 e fino a 75 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 QUARANTANOVE/70 €/metro cubo  49,70 

37 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 

38 3.2.3  Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in 
cemento armato e le strutture speciali, realizzate con legname o con pannelli di lamiera monolitica d'acciaio rinforzati, di 
idoneo spessore, compresi piantane (o travi), morsetti a ganascia, morsetti tendifilo e tenditori, cunei bloccaggio, 
compreso altresì ogni altro onere e magistero per controventatura, disarmo, pulitura e accatastamento del materiale, il 
tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.  

EURO DICIANNOVE/70 €/metro quadrato  19,70 

39 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 

40 2.1.8.1  Elemento di copertura per muri di spessore non superiore a 25 cm, realizzato con elementi prefabbricati in conglomerato 
cementizio presso-vibrato, posto in opera con malta bastarda compresa la sigillatura dei giunti e quanto altro necessario 
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. 
grigio cemento.  

EURO DICIOTTO/70 €/metro  18,70 

41 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 

42 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 

43 11.6.2  Verniciatura con smalto colorato lucido, base di olio di resine naturali, di superfici in legno, derivati del legno e materiali 
ferrosi, certificato ecobiocompatibile. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello 
o a rullo o a spruzzo in due mani, previa pulitura, spolveratura delle superfici ed eventuale trattamento preliminare delle 
superfici in legno con apposito fondo naturale per legno (da compensarsi a parte) o delle superfici in ferro con 
antiruggine a base di olio di resine naturali (da compensarsi a parte) e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a 
perfetta regola d'arte 
.  

EURO DICIASSETTE/10 €/metro quadrato  17,10 

44 6.1.1.2  Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, 
inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ottima, nonché il costipamento fino a raggiungere il 95% della 
densità AASHO modificata, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro completo ed eseguito a perfetta regola 
d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km. 
per strade in ambito urbano.  

EURO TRENTA/50 €/metro cubo  30,50 

45 6.1.3.2  Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, 
C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in 
centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente 
dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella 
Tabella 3 Traffico Tipo M e P (extraurbana) e nella Tabella 3 Traffico Tipo M (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 
139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di base previsto dal 
"Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 3,5 
- 4,5 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali devono essere determinati mediante 
metodo Marshall. Nel corso dello studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare, le seguenti caratteristiche: 
Stabilità non inferiore a 1000 kg, Rigidezza non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 4 e 7 %. 
Il prezzo di applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo
spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a lenta rottura (con dosaggio di bitume non 
inferiore a 0,55 kg/m2), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano 
interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a 
dare lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben
regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione). La densità in 
opera dovrà risultare non inferiore al 98% di quella determinata nello studio Marshall. 
per strade in ambito urbano 
- per ogni m2 e per ogni cm di spessore.  
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EURO UNO/43 €/metro quadrato  1,43 

46 6.1.4.2  Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito 
extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana 
del CdS), confezionata caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e 
aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai 
requisiti di accettazione riportati nella Tabella 5 Traffico Tipo M e P (extraurbana) e nella Tabella 5 Traffico Tipo M 
(urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso 
granulometrico per strati di collegamento previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La 
percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 4 
- 5,5 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali devono essere determinati mediante 
metodo Marshall. Nel corso dello studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare le seguenti caratteristiche: 
stabilità non inferiore a 1000 kg, rigidezza non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 3 e 7 %. 
Il prezzo di applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo 
spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a rapida rottura (con dosaggio di bitume residuo 
pari a 0,35-0,40 kg/m2), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano 
interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a 
dare lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben 
regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione). La densità in 
opera dovrà risultare non inferiore al 98% di quella determinata nello studio Marshall. 
per strade in ambito urbano 
- per ogni m2 e per ogni cm di spessore.  

EURO UNO/70 €/metro quadrato  1,70 

47 6.1.5.2  Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria 
A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo 
in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente 
dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella 
Tabella 6 Traffico Tipo M e P (extraurbana) e nella Tabella 6 Traffico Tipo L (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 
139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di usura previsto dal 
"Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 5,5 
- 6 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali devono essere determinati mediante 
metodo Marshall. Nel caso di studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare, le seguenti caratteristiche: stabilità 
non inferiore a 1000 kg, rigidezza non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 3 e 6 %. Il prezzo 
di applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo 
spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a rapida rottura (dosaggio di bitume residuo pari 
a 0,30-0,35 kg/m2), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano interventi in 
strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato 
finito a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare 
(scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione per le strade extraurbane) 
(scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 0,5 cm in qualsiasi direzione per le strade urbane). La 
densità in opera dovrà risultare non inferiore al 97% di quella determinata nello studio Marshall. 
per strade in ambito urbano 
- per ogni m2 e per ogni cm di spessore.  

EURO DUE/07 €/metro quadrato  2,07 

48 6.2.13.1  Fornitura e collocazione di orlatura di pietrame calcareo conforme alle norme UNI EN 1343/2003, retta o curva in pezzi 
di lunghezza non inferiore a 60 cm a correre, lavorati a filo di sega nelle facce viste e con spigolo smussato con 
curvatura di raggio non inferiore a 2 cm, in opera a regola d'arte su fondazione in conglomerato cementizio da 
compensarsi a parte. 
per elementi di formato 30x20 cm.  

EURO SETTANTA/70 €/metro  70,70 

49 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.  

EURO CINQUANTANOVE/20 €/metro quadrato  59,20 

50 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 quadrato  264,10 

51 1.1.4.3  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 rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 10 N/mm2 e fino a 20 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.  
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N.E.P.  Codice Art.  D E S C R I Z I O N E  Unità Misura  Prezzo Unit  
EURO SEDICI/60 €/metro cubo  16,60 

52 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 

53 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 

54 15.1.2  Fornitura e collocazione di lavello da cucina in fire-clay delle dimensioni di 90x45 cm circa con tavola scolapiatti 
incorporata, completo di pilettone a griglia in ottone cromato da 1” ¼ con tappo e catenella, i flessibili, sifone a bottiglia, 
gruppo miscelatore in ottone cromato, le mensole in acciaio smaltato o le spallette in mattoni pieni intonacate, le 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 TRECENTOTRENTACINQUE/30 €/cadauno  335,30 

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 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 15.3.4  Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in ceramica bianca delle dimensioni minime di 66x52 cm 
circa con troppo pieno corredato di rubinetto elettronico, e mensola idraulica che permette la regolazione 
dell'inclinazione del lavabo, sifone flessibile e trasformatore. Il tutto compreso di allacciamento alle linee principali degli 
impianti elettrici ed ai punti idrici di adduzione e di scarico già predisposti, di ventilazione, compreso altresì le cannotte, 
i rosoni, le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola 
d'arte.  

EURO MILLEOTTOCENTODODICI/00 €/cadauno  1.812,00 

57 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 

58 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 

59 15.1.3  Fornitura e collocazione di lavatoio in grès porcellanato, con scanalature per incastro della tavola, delle dimensioni di 
60x50 cm, poggiato su muratura di mattoni, completo di piletta di scarico con tappo e catenella, sifone a scatola 
ispezionabile, gruppo miscelatore in ottone cromato, 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 DUECENTOSETTANTASETTE/90 €/cadauno  277,90 

60 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 

61 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 

62 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 

63 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 

64 15.2.4.3  Fornitura e posa in opera di serbatoi per acqua potabile in Polietilene adatto all'interramento diretto, struttura nervata ad
alta resistenza, occhielli per il sollevamento, boccaporto 500 mm., completi di erogatore con galleggiante, valvola di 
chiusura, rubinetti passatori per le condotte di entrata e uscita, tubo di troppopieno, compreso l'allacciamento alle 
colonne principali degli impianti di adduzione e scarico e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a 
perfetta regola d'arte. 
per capienza di 10.000 l  
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EURO QUATTROMILAOTTOCENTOOTTANTADUE/00 €/cadauno  4.882,00 

65 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 

66 10.1.2  Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 cm, con superfici a coste in vista 
levigate, 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 : 
Perlato di Sicilia e simili.  

EURO NOVANTAOTTO/60 €/metro quadrato  98,60 

67 7.1.1  Fornitura di opere in ferro in profilati scatolari di qualsiasi sezione e forma, composti a semplice disegno geometrico, 
completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, ecc. comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro 
onere.  

EURO TRE/47 €/chilogrammo  3,47 

68 13.7.1.2  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido costruite secondo le norme UNI-EN 1401 
con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le 
tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice d'istallazione U o UD, la serie 
corrispondente alla rigidità SN 2 espressa in kN/m², il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato 
secondo UNI-CEI-EN 45011, compresi: i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la 
disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte escluso la formazione del 
letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. 
D esterno 200 mm; interno 192,2 mm.  

EURO DICIASSETTE/80 €/metro  17,80 

69 13.7.1.1  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido costruite secondo le norme UNI-EN 1401 
con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le 
tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice d'istallazione U o UD, la serie 
corrispondente alla rigidità SN 2 espressa in kN/m², il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato 
secondo UNI-CEI-EN 45011, compresi: i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la 
disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte escluso la formazione del 
letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. 
D esterno 160 mm; interno 153,6 mm.  

EURO QUATTORDICI/40 €/metro  14,40 

70 1.5.3  Compattazione del fondo degli scavi, quando questi debbono costituire il piano di posa delle sovrastrutture stradali, 
eseguita con adatto macchinario ed all'umidità ottima fino al raggiungimento su uno strato di spessore non inferiore a 20 
cm di una densità non inferiore al 95% della densità massima ottenuta in laboratorio con la prova AASHO modificata. 
- per ogni m2 di superficie compattata.  

EURO ZERO/78 €/metro quadrato  0,78 

71 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 

72 6.4.2.3  Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la 
marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo con: norme di riferimento, classe di resistenza,
marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificazione; rivestito con vernice bituminosa, munito di relativa guarnizione di 
tenuta in elastomero ad alta resistenza, compreso le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola 
d'arte. 
classe D 400 (carico di rottura 400 kN).  

EURO TRE/62 €/chilogrammo  3,62 

73 6.4.3  Fornitura e posa in opera di caditoia stradale in conglomerato cementizio delle dimensioni di 80x50x80 cm a doppio 
scomparto con chiusura idraulica, compreso il massetto di posa in conglomerato cementizio di spessore non inferiore a 
10 cm, escluso scavo, telaio e griglia in ghisa da compensarsi a parte.  

EURO CENTOVENTIDUE/20 €/cadauno  122,20 

74 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 

75 13.3.1.3  Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 80 (sigma 63) serie PN 8 per acqua potabile, 
realizzati in conformità alla norma UNI EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico - sanitarie del 
D.M. 174 del 06/04/2004 - Ministero della salute ss.mm.ii.. Con soglia di odore e sapore secondo i requisiti della 
Comunità Europea, verificati e certificati secondo la norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura 
prevista dalle citate norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN pressione massima di esercizio, il marchio di 
qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la 
formazione delle giunzioni e l'esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, 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. 
D esterno 75 mm.  

EURO DIECI/00 €/metro  10,00 

76 13.2.18  Fornitura, trasporto e posa in opera di centro di distribuzione tipo Gallo in ghisa grigia per n. 12 prese idriche utenze, 
completo di saracinesca di chiusura comandata da volantino superiore, compreso rubinetti da ½” e tappo di chiusura 
all'attacco di ogni presa, compreso il pezzo a T in ghisa sferoidale a tre flange complete di guarnizioni e bulloni, avente 
lo stesso diametro della rete cui è allacciato, compresa la tubazione di collegamento alla suddetta rete, la riduzione e 
quanto altro necessario di materiale e prestazioni per dare l'apparecchio  
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completo a regola d'arte e perfettamente funzionante.  

EURO DUECENTOSETTANTANOVE/90 €/cadauno  279,90 

77 13.1.1.1  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in acciaio senza saldatura, con caratteristiche specifiche secondo le 
norme UNI 10224 e muniti di certificazioni I.G.Q. di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante e 
bitumatura semplice interna con giunto a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura elettrica, compresa la fasciatura dei 
giunti con uno strato di feltro ed il successivo di tessuto di lana di vetro, entrambi impregnati di miscela bituminosa, il 
ripristino del rivestimento protettivo bituminoso in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove 
danneggiato, compreso tagli, sfridi, esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e 
magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. s = spessore; PN = pressione nominale di cui al 
D.M.LL.PP. del 12/12/85 
DN 50 mm; acciaio Fe 35; s=2,9 mm; PN 11,5 MPa.  

EURO VENTI/60 €/metro  20,60 

78 13.1.6.1  Fornitura e posa in opera di saracinesca in acciaio al carbonio per pressioni di esercizio PN 2,5 MPa a corpo ovale o 
cilindrico, a vite esterna o interna, completa in ogni parte, compresa l'esecuzione dei giunti a flangia, la fornitura del 
materiale necessario, la verniciatura ed ogni altro onere per dare la saracinesca perfettamente funzionante. 
DN 50 mm  

EURO DUECENTOCINQUANTATRE/70 €/cadauno  253,70 

79 18.8.2.2  Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio IMQ e CE costituito da tubo a doppia parete corrugato 
esternamente, liscia internamente, in polietilene tipo medio, con resistenza allo schiacciamento pari a 450 N, utilizzato 
per la protezione delle reti elettriche e telefoniche, comprese le giunzioni e quanto altro occorre per dare l'opera finita e 
funzionante a perfetta regola d'arte. 
diametro pari a 50 mm.  

EURO QUATTRO/22 €/metro  4,22 

80 18.1.1.3  Scavo a sezione obbligata per blocco di fondazioni pali, eseguito con mezzo meccanico, compresa la configurazione 
dello scavo, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, 
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, comprese le armature di qualsiasi tipo, tranne che a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi inoltre il 
paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto delle materie nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1.000 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 10 N/mm2 e fino a 20 N/mm2, ed in rocce lapidee 
fessurate con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra inferiore a 30 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 CENTOOTTO/80 €/metro cubo  108,80 

81 18.1.4.1  Fornitura e posa in opera di blocco di fondazione prefabbricato in calcestruzzo con pozzetto incorporato per il sostegno 
dei pali di illuminazione con cavo di inghisaggio palo e pozzetto di distribuzione elettrica con fori di passaggio, esclusa 
la fornitura del chiusino in ghisa per transito incontrollato, lo scavo, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera 
completa a perfetta regola d'arte. 
per pozzetti da 110 x 65 x 60 cm per pali fino a 8 m d'altezza  

EURO TRECENTOCINQUANTASEI/50 €/cadauno  356,50 

82 18.2.7.1  Posa in opera, in sommità a steli di pali di mensola per sostegno apparecchio di illuminazione, singola o doppia, di 
qualsiasi sagomatura (diritta o curva) e peso; compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola 
d'arte a qualsiasi altezza. 
mensola singola  

EURO SETTANTA/00 €/cadauno  70,00 

83 18.3.1.2  Fornitura e posa in opera, su palo a frusta (mensola) o su palo diritto, di apparecchio di illuminazione con gruppo ottico 
chiuso (grado di protezione IP 65-66) idoneo per lampade vapori di mercurio (V.M.) da 125/250/400 W. Apparecchio 
cablato di classe di isolamento 2a completo di reattore rifasato. Apparecchio conforme alle norme CEI 34.21 e provvisto 
di marchio CE e di qualità IMQ o equivalente. Corpo in lega leggera pressofusa monoblocco, in due parti collegate a 
cerniera. Vano contenitore ausiliari elettrici incorporato, grado di protezione IP 54. Riflettore in alluminio di elevata 
purezza (non inferiore a 99,8%) stampato da lastra tutto spessore, brillantato ed ossidato anodicamente; coppa di 
chiusura in vetro termoresistente ad elevata trasparenza, sporgente a prismatura differenziata (rifrattore) o 
piana/sporgente liscia (ottiche di tipo cut-off). In opera compresi gli allacciamenti elettrici ed ogni altro onere e 
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte a qualsiasi altezza. 
per lampada V.M. da 250 W  

EURO TRECENTONOVE/30 €/cadauno  309,30 

84 18.5.1.5  Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico etilempropilenico sotto guaina in PVC, 
marchio CE e di qualità IMQ o equivalente, tipo unipolare FG7R 0,6/1 kV in opera fascettati su fune d'acciaio già 
predisposta, in formazione da due o più cavi, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta 
regola d'arte. 
sez. 1 x 10 mm2.  

EURO TRE/88 €/metro  3,88 

85 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 

86 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  
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EURO VENTICINQUE/80 €/cad.  25,80 

87 18.7.7.2  Fornitura e collocazione di cassetta di derivazione stagna per esterno di forma ottagonale in lega di alluminio pressofuso, 
completa di morsetti, di coperchio con viti munito di guarnizione in gomma, di mensolina in acciaio zincato per il 
fissaggio a muro o a palo, compreso l'onere per la collocazione della mensolina a muro od il suo fissaggio a palo con 
band-it, per la connessione dei cavi e quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. 
tipo U 16  

EURO TRENTATRE/20 €/cadauno  33,20 

88 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 

89 12.1.3  Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a base di bitume dello spessore minimo di 4 
mm, con armatura in poliestere, questo del peso non inferiore a 0,15 kg/m2, posta a qualsiasi altezza, per superfici 
orizzontali od inclinate, in unico strato, in opera a caldo, con giunti sovrapposti per almeno 10 cm, compresa spalmatura 
del sottofondo con emulsione bituminosa, compresi risvolti di raccordo con le pareti per una altezza minima di 20 cm, 
tiri in alto, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

EURO QUATTORDICI/00 €/metro quadrato  14,00 

90 14.1.5.1  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 1,5 mm²  

EURO DIECI/60 €/cadauno  10,60 

91 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 

92 1.1.4.4  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 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 VENTICINQUE/90 €/metro cubo  25,90 

93 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 

94 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 

95 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  
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EURO QUARANTATRE/10 €/cadauno  43,10 

96 18.2.1.5  Fornitura e posa in opera in blocco di fondazione già predisposto e compensato a parte di palo tronco conico a stelo 
curvato, ricavato mediante procedimento di laminazione a caldo, da tubo in acciaio S275JR UNI EN 10025 saldati, 
E.R.W. UNI 7091/92; il processo di laminazione a caldo deve essere del tipo automatico a controllo elettronico ad una 
temperatura di circa 700 °C, con saldatura longitudinale interna di IIa classe (DM 14/02/92) a completa penetrazione, 
senza saldature esterne, compreso protezione del palo contro la corrosione mediante zincatura a caldo rispondente alle 
prove di cui alla norma CEI 7.6; in opera compresi foratura asola per passaggio cavi, asola per morsetteria, applicazione 
di sigillatura, guaina termorestringente per la protezione anticorrosiva del palo nella zona di incastro nella fondazione 
per un'altezza non inferiore a 45 cm di cui 20 cm fuori terra, dado di messa a terra ed ogni altro onere e magistero per 
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. D = diametro alla base in mm Sm = spessore minimo del palo in mm h = 
altezza fonte luminosa in m b =sbraccio in m; misurato in proiezione orizzontale. 
D = 139,7 mm; Sm = 3,8 mm; h = 9,00 m; b = 2,50 m  

EURO OTTOCENTOTRENTAOTTO/20 €/cadauno  838,20 

97 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 

98 14.1.13  Punto presa aggiunto ad uno esistente, costituito da n. 1 presa bipasso 2x10/16 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 

99 18.2.6.1  Fornitura a piè d'opera di mensola per sostegno apparecchio di illuminazione, di qualsiasi sagomatura diritta o curva, 
ricavata da tubo saldato di acciaio di diametro 42 - 60,30 mm, carico di rottura non inferiore a 360 N/mm2; compresa 
protezione contro la corrosione mediante zincatura a caldo rispondente alle prove di cui alla norma CEI 7.6, compreso 
idoneo giunto meccanico per fissaggio a palo o zanche di acciaio zincato per fissaggio a parete, compresi bulloni ed ogni 
altro accessorio. 
mensola singola.  

EURO CINQUE/39 €/chilogrammo  5,39 

100 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 

101 18.7.2.1  Esecuzione di giunzione derivata, con il metodo a resina colata, su cavi interrati unipolari tipo FG7R 0,6/1 kV di sezione 
1×4 mm2 + 1×50 mm2 (stesse sezioni per i cavi derivati); compresi stampo preformato, resina, morsetto di giunzione ed 
ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
sezione fino a 16 mm2  

EURO CINQUANTA/80 €/cadauno  50,80 

102 14.3.2.3  Fornitura e posa in opera di tubi di materiale termoplastico autoestinguente a base di PVC, del tipo rigido piegabile a 
freddo, posti a vista, in tutto conformi alle norme CEI serie media, resistenza allo schiacciamento minimo di 750 N, 
compresi gli accessori di fissaggio, le curve, i raccordi, le cassette di derivazione a vista, complete di coperchio ed 
eventuale setto separatore, e di ogni altro onere. Grado di protezione minimo IP 44. 
Diametro esterno 32,0 mm².  

EURO SETTE/37 €/metro  7,37 

103 14.2.1.3  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 16,0 mm²  

EURO VENTINOVE/40 €/cadauno  29,40 

104 18.5.2.6  Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico etilempropilenico sotto guaina di PVC, 
marchio CE e di qualità IMQ o equivalente tipo unipolare FG7(O)R 0,6/1 kV in opera entro cavidotti in scavi o cunicoli, 
tubi interrati, pali ecc. già predisposti, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
sez. 1 x 16 mm2.  

EURO QUATTRO/43 €/metro  4,43 

105 14.3.3.6  Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di cavo unipolare isolato in PVC, senza guaina, 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, 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 16,0 mm².  

EURO QUATTRO/52 €/metro  4,52 

106 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 

107 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 

108 24.1.5  Fornitura e collocazione di regolatore differenziale per impianti solari avente le seguenti caratteristiche: n. 11  



 
Pag. 12  

N.E.P.  Codice Art.  D E S C R I Z I O N E  Unità Misura  Prezzo Unit  
tipologie di impianto pre configurate per gestire impianti solari combinati con diverse tipologie impiantistiche 
comprendenti generatori di calore a combustibile solido (termocamini, caldaia e pellet ecc.) e generatori di calore 
tradizionali, gestione fino a due accumuli e relative pompa di caricamento; display per la visualizzazione con selettore e 
pulsanti per la gestione dei parametri di funzionamento; ingressi per n. 4 sonde di temperatura per boiler, pannelli e 
circuito di distribuzione; uscite on/off per la gestione fino a due circolatori fino a 6A monofase; possibilità di regolazione 
delle temperature operative delle varie apparecchiature; possibilità di contabilizzazione dei consumi energetici. 
Comprese n. 4 sonde di temperatura a immersione dotate di cavo, tasselli, morsetteria e quanto altro occorra per dare 
l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

EURO TRECENTOOTTANTATRE/40 €/cadauno  383,40 

109 24.1.6  Fornitura e collocazione di kit preassemblato per la circolazione fluido termovettore in impianti solari composto da: 
circolatore a rotore bagnato avente le seguenti caratteristiche: motore a 3 velocità monofase; portata acqua alla massima 
velocità 0,5 - 2,0 m3/h; prevalenza 6,5 - 5 m c.a.; assorbimento elettrico massimo 250 W; valvole di sezionamento 
impianto; gruppo di riempimento; manometri; termometri su mandata e ritorno; guscio termo-isolante preformato; 
valvola di sicurezza 1/2" 6 bar; valvole di sfiato; regolatore e misuratore di portata; tubazioni e raccorderia in ottone. 
Compresi gli allacciamenti idraulici ed elettrici, le staffe i supporti, i pezzi speciali, la condotta di scarico della valvola di 
sicurezza e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

EURO SEICENTOCINQUANTACINQUE/10 €/cadauno  655,10 

110 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 

111 24.1.1.2  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. 
sistema composto da n. 2 collettori solari installato su copertura piana o inclinata compresa l'installazione del kit relativo 
su struttura predisposta  

EURO DUEMILATRECENTONOVANTASETTE/00 €/cadauno  2.397,00 

112 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 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 

113 24.2.3.4  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. 3 colonne, interasse mozzi 820 mm, potenza emessa secondo UNIEN 442 107 W  

EURO TRENTA/80 €/cadauno  30,80 

114 24.2.5.1  Fornitura e posa in opera di punto collettore in ottone, compresa quota parte della cassetta di contenimento in lamiera 
verniciata RAL 9010, quota parte dello scaricatore manuale d'aria, dei tappi, dei raccordi a bloccare, l'apertura del vano a 
parete, la chiusura con malta cementizia e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante. 
Dimensione 3/4"  

EURO VENTICINQUE/10 €/cadauno  25,10 

115 24.2.5.3  Fornitura e posa in opera di punto collettore in ottone, compresa quota parte della cassetta di contenimento in lamiera 
verniciata RAL 9010, quota parte dello scaricatore manuale d'aria, dei tappi, dei raccordi a bloccare, l'apertura del vano a 
parete, la chiusura con malta cementizia e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante. 
Dimensione 1"1/4  

EURO TRENTADUE/30 €/cadauno  32,30 

116 24.2.6  Fornitura e posa in opera di comando termostatico per valvole radiatore avente le seguenti caratteristiche: 
- sensore incorporato con elemento sensibile a liquido; 
- Tmax ambiente 50°C; 
- pressione differenziale max; 
- scala graduata da 0 a 5 corrispondente ad un campo di temperatura da 0°C a 30°C, con possibilità di bloccaggio e 
limitazione di temperatura; 
- isteresi 0,3 K. Sono compresi i raccordi gli accessori e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a 
perfetta regola d'arte.  

EURO TRENTACINQUE/50 €/cadauno  35,50 

117 15.4.21  Fornitura e collocazione di vaso d'espansione chiuso graffato a membrana omologato CE (direttiva 97/23/CE) per 
impianti di riscaldamento e idrico sanitari pressione massima di funzionamento 10 bar temperatura massima di 
funzionamento 99 °C completo di membrana graffata atossica in butile alimentare, tubazione in acciaio zincato tipo 
Mannesmann fino a 3 m e ogni accessorio, e di quanto altro occorre per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta 
regola d'arte. 
- Capacità fino a 24 l  

EURO NOVANTANOVE/10 €/cadauno  99,10 

118 24.3.1.2  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;  
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- 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. 
1800 W portata d'aria 360 m3/h (velocità media)  

EURO SEICENTOCINQUANTADUE/70 €/cadauno  652,70 

119 15.4.1.1  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 tubazione in rame coibentata Ø 14 mm  

EURO SETTANTADUE/20 €/cadauno  72,20 

120 15.4.9.3  Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da tubo interno in polietilene reticolato (PE-Xb), 
strato intermedio in alluminio saldato longitudinalmente di testa e strato esterno in polietilene ad alta densità (PEAD), 
per fluidi in pressione, impianti idrosanitari, di riscaldamento e condizionamento idonei per trasporto di acqua destinata 
al consumo umano, conforme alle norme UNI 10954 - classe 1 tipo A. Le caratteristiche del tubo sono le seguenti: 
conduttività termica 0,43 W/m K, coefficiente di dilatazione termica 0,026 mm/m K, temperatura d'esercizio 0 - 70 °C, 
pressione d'esercizio consentita 10 bar. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista CE. Sono altresì compresi: la 
formazione delle giunzioni, l'esecuzione delle stesse mediante attrezzo con sistema di pressatura e/o blocco automatico, 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. 
per diametro DN 26x20 mm.  

EURO QUINDICI/50 €/metro  15,50 

121 15.4.9.4  Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da tubo interno in polietilene reticolato (PE-Xb), 
strato intermedio in alluminio saldato longitudinalmente di testa e strato esterno in polietilene ad alta densità (PEAD), 
per fluidi in pressione, impianti idrosanitari, di riscaldamento e condizionamento idonei per trasporto di acqua destinata 
al consumo umano, conforme alle norme UNI 10954 - classe 1 tipo A. Le caratteristiche del tubo sono le seguenti: 
conduttività termica 0,43 W/m K, coefficiente di dilatazione termica 0,026 mm/m K, temperatura d'esercizio 0 - 70 °C, 
pressione d'esercizio consentita 10 bar. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista CE. Sono altresì compresi: la 
formazione delle giunzioni, l'esecuzione delle stesse mediante attrezzo con sistema di pressatura e/o blocco automatico, 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. 
per diametro DN 32x26 mm.  

EURO VENTIUNO/10 €/metro  21,10 

122 15.4.9.2  Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da tubo interno in polietilene reticolato (PE-Xb), 
strato intermedio in alluminio saldato longitudinalmente di testa e strato esterno in polietilene ad alta densità (PEAD), 
per fluidi in pressione, impianti idrosanitari, di riscaldamento e condizionamento idonei per trasporto di acqua destinata 
al consumo umano, conforme alle norme UNI 10954 - classe 1 tipo A. Le caratteristiche del tubo sono le seguenti: 
conduttività termica 0,43 W/m K, coefficiente di dilatazione termica 0,026 mm/m K, temperatura d'esercizio 0 - 70 °C, 
pressione d'esercizio consentita 10 bar. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista CE. Sono altresì compresi: la 
formazione delle giunzioni, l'esecuzione delle stesse mediante attrezzo con sistema di pressatura e/o blocco automatico, 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. 
per diametro DN 20x15 mm.  

EURO DODICI/90 €/metro  12,90 

123 15.2.3.8  Fornitura e posa in opera di serbatoi idrici in polietilene lineare, resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV, 
insensibile all'invecchiamento, di forma cilindrica o trapezoidale, orizzontali o verticali, completi di coperchio, erogatore
con galleggiante, valvola di chiusura, rubinetti passatori per le condotte di entrata e uscita, tubo di troppopieno, 
compreso l'allacciamento alle colonne principali degli impianti di adduzione e scarico e quanto altro occorre per dare 
l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. 
per capienza di 2.000 l  

EURO SEICENTOSESSANTADUE/80 €/cadauno  662,80 

124 15.4.17.6  Fornitura e collocazione di gruppo di pressurizzazione per impianto idrico sanitario costituito da: 
- n. 2 o 3 pompe centrifughe multistadio verticali con giranti diffusore e albero in acciaio inox, camera di aspirazione e 
mandata in ghisa e tenuta meccanica in carbonio/ceramica; 
- n. 1 quadro elettrico di gestione e protezione completo di pressostati interruttori di sezionamento e manovra, spie di 
segnalazione, accessori e cablaggio pompe pressostati; 
- valvole di intercettazione e ritegno per ogni pompa in ottone; 
- n. 2 serbatoi autoclave a membrana da 25 litri; 
- collettori di mandata e aspirazione in acciaio zincato; 
- manometri; 
- basamento in lamiera di acciaio zincato. Compreso il collegamento elettrico e idraulico, la raccorderia, le opere murarie 
per il fissaggio su basamento (questo escluso) e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta 
regola d'arte. 
- Gruppo con 2 pompe (1 in funzione) avente: 
portata 3-6 m3/h - prevalenza 28÷18 m c.a.  

EURO DUEMILACINQUANTADUE/00 €/cadauno  2.052,00 

125 15.4.19.5   Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PN25, del tipo filettato a passaggio totale avente corpo in 
ottone, sfera cromata, tenute in PTFE, premistoppa in ottone e leva in acciaio, adatta per l'uso con acqua (T 0-150°C) e 
aria compreso il materiale di consumo per la posa a regola d'arte. 
per valvola da 1½” di diametro  

EURO TRENTACINQUE/70 €/cadauno  35,70 

126 15.4.19.3   Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PN25, del tipo filettato a passaggio totale avente corpo in 
ottone, sfera cromata, tenute in PTFE, premistoppa in ottone e leva in acciaio, adatta per l'uso con acqua (T  
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0-150°C) e aria compreso il materiale di consumo per la posa a regola d'arte. 
per valvola da 1” di diametro  

EURO VENTIUNO/10 €/cadauno  21,10 

127 15.4.19.2   Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PN25, del tipo filettato a passaggio totale avente corpo in 
ottone, sfera cromata, tenute in PTFE, premistoppa in ottone e leva in acciaio, adatta per l'uso con acqua (T 0-150°C) e 
aria compreso il materiale di consumo per la posa a regola d'arte. 
per valvola da ¾” di diametro  

EURO QUINDICI/30 €/cadauno  15,30 

128 15.4.6.1  Fornitura e collocazione di tubi di ferro zincato UNI EN 10255 (tipo Mannesman), per colonne montanti del diametro da 
1/2” a 4”, posti in opera in traccia o in vista, per impianti idrici e solo in vista per impianti di distribuzione gas, secondo 
le prescrizioni della D.L. mediante giunzioni filettate guarnite con canapa (tranne in impianti di distribuzione di gas 
GPL), mastice, teflon o sigillanti sintetici per acqua e gas per temperature e pressioni idonee alle condizioni d'uso. È 
compreso e compensato nel prezzo l'onere dei pezzi speciali, gli sfridi, la realizzazione degli staffaggi, dei punti fissi, le 
filettature, le opere murarie anche quelle per l‘apertura di fori in pareti di laterizio, conci di tufo o materiali similari, ed 
ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. 
per posa di tubi correnti in vista o in cunicolo.  

EURO OTTO/73 €/chilogrammo  8,73 

129 13.3.1.1  Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 80 (sigma 63) serie PN 8 per acqua potabile, 
realizzati in conformità alla norma UNI EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico - sanitarie del 
D.M. 174 del 06/04/2004 - Ministero della salute ss.mm.ii.. Con soglia di odore e sapore secondo i requisiti della 
Comunità Europea, verificati e certificati secondo la norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura 
prevista dalle citate norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN pressione massima di esercizio, il marchio di 
qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la 
formazione delle giunzioni e l'esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, 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. 
D esterno 50 mm.  

EURO SEI/68 €/metro  6,68 

130 15.4.23  Fornitura e collocazione di pozzetto per base di colonna di scarico del tipo prefabbricato in cemento vibrato delle 
dimensioni in pianta di 80x50 cm con diaframma e sifone, compreso lo scavo occorrente ed il successivo ricolmamento, 
il calcestruzzo di sottofondo con classe di resistenza C12/15 dello spessore minimo di 10 cm, compreso sigillature, la 
lastra di cemento a copertura per l'ispezione, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a 
perfetta regola d'arte.  

EURO CENTODICIOTTO/30 €/cadauno  118,30 

131 15.4.16.3  Fornitura e collocazione di colonne di scarico e/o ventilazione in polietilene alta densità miscelato con fibre minerali per 
ottenere un effetto silenziante installati per elettrofusione o saldatura testa a testa, compresi i pezzi speciali, escluse le 
opere murarie di apertura tracce, gli scavi e compresi i collari, i punti fissi, le aperture di fori nei solai, le prove di tenuta 
e la pulizia, e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. 
per diametro DN 110 mm.  

EURO TRENTAQUATTRO/80 €/metro  34,80 

132 15.4.14.7  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 125 mm.  

EURO VENTI/30 €/metro  20,30 

133 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, 
rif lettore 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 

134 14.5.3.2  Fornitura e posa in opera di plafoniera prismatizzata IP40, per fissaggio a soffitto o parete, realizzata con corpo in 
lamiera di acciaio stampato, diffusore in policarbonato prismatizzato internamente, antiabbagliamento, infrangibile ed 
autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, riflettore in acciaio verniciato bianco, 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 OTTANTATRE/90 €/cadauno  83,90 

135 14.5.3.4  Fornitura e posa in opera di plafoniera prismatizzata IP40, per fissaggio a soffitto o parete, realizzata con corpo in 
lamiera di acciaio stampato, diffusore in policarbonato prismatizzato internamente, antiabbagliamento, infrangibile ed 
autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, riflettore in acciaio verniciato bianco, 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 NOVANTASEI/30 €/cadauno  96,30 

136 18.8.2.5  Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio IMQ e CE costituito da tubo a doppia parete corrugato 
esternamente, liscia internamente, in polietilene tipo medio, con resistenza allo schiacciamento pari a 450 N, utilizzato 
per la protezione delle reti elettriche e telefoniche, comprese le giunzioni e quanto altro occorre per dare l'opera finita e
funzionante a perfetta regola d'arte. 
diametro pari a 110 mm.  

EURO SEI/18 €/metro  6,18 

137 18.7.5  Messa a terra per pali e montanti compresa fornitura e collocazione di dispersore a picchetto di lunghezza ³ a  
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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 

138 24.4.4.5  Fornitura e posa in opera di gruppo di conversione trifase (inverter). Range di tensione FV, MPPT (Umpp): 320 - 800V. 
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): 230V/400V - 160V/280V. Frequenza nominale 
CA (fca, nom): 50Hz. Resistenza ai cortocircuiti, regolazione corrente.Collegamento alla rete: morsetto CA. Grado di 
rendimento: 98,1% 
- 98,2%. Grado di protezione: IP65. Display integrato. 
15000 Wp  

EURO TREMILATRECENTOVENTINOVE/68 €/cadauno  3.329,68 

139 24.4.6.2  Fornitura e posa in opera di cavo solare composto da fili di rame zincato della classe speciale 5 DIN VDE 0295 
/IEC60228. Tensione di utilizzo: Uo/U 2,5/5,0 kV DC. Tensione di utilizzo: Uo/U 1,8/3,0 kV AC. Temperatura di 
utilizzo: -40° / +105° per posa fissa. Temperatura di utilizzo: -25° / +90° per posa mobile. Temperatura di utilizzo: 250° 
in caso di corto circuito. Tensione di prova: 8 kV 
sezione pari a 6 mm2.  

EURO UNO/96 €/metro  1,96 

140 18.5.2.4  Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico etilempropilenico sotto guaina di PVC, 
marchio CE e di qualità IMQ o equivalente tipo unipolare FG7(O)R 0,6/1 kV in opera entro cavidotti in scavi o cunicoli, 
tubi interrati, pali ecc. già predisposti, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
sez. 1 x 6 mm2.  

EURO DUE/55 €/metro  2,55 

141 24.4.13  Fornitura e posa in opera di relé di protezione per sistemi trifase MT "PRO-N" - conforme alla Norma CEI 0-16 ed. 2 
07/2008 (PG e PI) di tensione e frequenza (27-59-59N-81-81R-BF) - Un 400V - UEn 100Vca, Montaggio incassato + 
pannello operatore-display 4x16 - Uaux 110- 230Vcc/ca - interfaccia RS485 - protocollo MODBUS.  

EURO MILLETRECENTOSESSANTAQUATTRO/72 €/cadauno  1.364,72 

142 24.4.10  Fornitura e posa in opera di sistema sinottico per la visualizzazione dell'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico. 
Display a LED per la lettura con indicati i dati di produzione attuale di kWh, produzione totale di kWh, risparmio in 
C02. Interfaccia RS485/232 integrata, grado di protezione IP65.  

EURO TREMILATRECENTOVENTINOVE/68 €/cadauno  3.329,68 

143 24.4.7  Fornitura e posa in opera di connettori multicontact per sezionamento lato CC, sezione 2-6 mm2. Tensione max di 
sistema: 1000 V. Grado di protezione: IP67. Temperatura di esercizio: -40° / +90°. Resistenza all'estrazione: > 50 N. 
Classe di protezione: II. Tensione: 6,6 kV 
- Connettore con segno + o con segno -  

EURO QUINDICI/72 €/cadauno  15,72 

144 24.4.5.1  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 QUATTROCENTODIECI/95 €/cadauno  410,95 

145 24.4.8  Fornitura e posa in opera di sistema di acquisizione dati, per il monitoraggio dell'impianto da PC o da quadro sinottico 
attraverso interfaccia RS485/232 o tramite porta ethemet, con possibilità di utilizzo di modem GSM/ISDN. Completo di 
8 ingressi analogici ed 8 digitali per sensori temperatura, irraggiamento, vento.Display LCD, con tastiera; adatto a gestire 
fino a 50 inverters.  

EURO MILLENOVANTANOVE/24 €/cadauno  1.099,24 

146 24.4.11.1  Fornitura e posa in opera di sistema di fissaggio per moduli su superfici piane o inclinate, completo di puntello 
triangolare regolabile a 30°, 35°, 40°, profilo trasversale, angolare di giunzione, morsetto medio, morsetto terminale, 
calotta terminale, viti e bulloneria. 
Per tetti piani per ogni kWp  

EURO DUECENTOQUATTORDICI/25 €/cadauno  214,25 
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Voci Finite con Analisi  

147 A.16  Fornitura e collocazione di pavimentazione in linoleum, collocata con idoneo collante su superficie trattata, compreso lo 
sfrido, i tagli, e tutto quant'altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte  

EURO SESSANTA/00 €/metro quadrato  60,00 

148 A.141  Muratura portante in elevazione a faccia vista, spessore cm 25 realizzata con blocchi di conglomerato cementizio presso 
vibrato idrofugato con una faccia realizzata a faccia vista splittata.  

EURO SETTANTA/20 €/metro quadrato  70,20 

149 A.139  Muratura di rivestimento a faccia vista, spessore 6cm realizzata in blocchi di conglomerato cementizio presso vibrato e 
idrofugato con una faccia realizzata a faccia vista splittata, compresa la posa  

EURO VENTIOTTO/90 €/metro quadrato  28,90 

150 A.8  Fornitura e spandimento di terra vegetale per il giardinaggio e piantumazioni esente da ogni sostanza estranea quali erbe 
infestanti permanenti, radici, ciotoli, provenienti da strati superficiali attivi e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a 
perfetta regola d'arte  

EURO VENTISEI/00 €/metro cubo  26,00 

151 A.140  Fornitura e posa in opera di lastre di pietra lavica segata dello spessore finito di cm 2, poste in opera con adeguato 
collante su superfici orizzontali o verticali, compresa la pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera a 
perfetta regola d'arte.  

EURO OTTANTATRE/00 €/metro quadrato  83,00 

152 A.144  Fornitura e collocazione di maniglione antipanico da montare su porte esterne in alluminio preverniciato da cm 60, 
completa di viti e ogni accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.  

EURO DUECENTOVENTIUNO/00 €/cadauno  221,00 

153 A.138  Fornitura e posa in opera di porte REI 60  
EURO MILLECENTO/00 €/cadauno  1.100,00 

154 AI_2X18W_IP5 
4.A  

Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante IP54 2x18W- reattore convenz. - da pannelli / controsoffitto Corpo 
e telaio: In lamiera di acciaio. 
Diffusore: In policarbonato o in plexiglas. 
Verniciatura: Con polvere epossipoliestere colore bianco, stabilizzato ai raggi UV. 
Portalampada: In policarbonato e contatti in bronzo fosforoso. Cablaggio: Alimentazione 230V/50Hz. Cavetto rigido 
sezione 0.50 mm2 e guaina di PVC-HT resistente a 90° secondo le norme CEI 20-20. Morsettiera 2P+T, con massima 
sezione dei conduttori ammessa 2.5 mm2. Equipaggiamento: Fusibile di protezione 6,3A Tipo Disano Comfort 828 
lastra prismatizzata mod 828 Sono inclusi: le lampade, la linea di alimentazione in cavo tipo N07V-K esez. min. 
3x1.5mmq e il cavidotto in tubazione rigida serie pesante diam min 16mm a partire dalla scatola di derivazione 
principale compresa scatola, le opere murarie, e ogni onere ed accessorio necessari per dare l'opera completa e 
funzionante a regola d'arte.  

EURO DUECENTONOVE/89 €/cadauno  209,89 

155 AI_2X9W_IP65 
.A  

Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante IP65 da parete/soffitto 2x9W. 
Corpo: Da esterno e da semincasso in policarbonato, grigio RAL 7035, infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato 
ai raggi UV. 
Diffusore: In policarbonato antiabbagliamento, infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, liscio 
esternamente antipolvere. 
Riflettore: In alluminio lucido (INC) o policarbonato bianco (FLC). Portalampada: In policarbonato e contatti in bronzo 
fosforoso. 
Cablaggio: Alimentazione 230V/50Hzcon reattore tipo ?T 40. Cavetto rigido sezione 0.50 mm2 e guaina di PVC-HT 
resistente a 90°C secondo le norme CEI 
20-20 o cavo silicone doppio isolamento sezione 1 mm2. Morsettiera 2P con massima sezione dei conduttori ammessa 
2.5 mm2. 
Equipaggiamento: Passacavo in nylon f.v. Ø1/2 pollice gas (cavo min Ø 9 max Ø 12). 
Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21 (par. 12- 7). Grado di protezione secondo le norme 
EN60529. 
Lampada: Completi di lampade a risparmio energetico in colore 4000 K. Tipo Disano Globo mod.1544 
Sono inclusi: le lampade, la linea di alimentazione in cavo tipo N07V-K esez. min. 3x1.5mmq e il cavidotto flessibile 
serie pesante diam min 16mm a partire 
dalla scatola di derivazione principale compresa scatola, le opere murarie, e ogni onere ed accessorio necessari per dare 
l'opera completa e funzionante a regola d'arte.  

EURO SETTANTA/37 €/cadauno  70,37 

156 AI_4X18W_IP2 
0.A  

Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante 60x60 IP20 4x18W reattoreelettr. - da pannelli /controsoffitto. 
Corpo in lamiera d'acciaio verniciato a polveri di poliestere, di colore bianco RAL 9003. L'apparecchio è dotato di 
morsetto a 3 poli ad innesti rapidi. 
OTTICA SATINATA A BASSA LUMINANZA 65°. Ottica lamellare in alluminio anodizzato e satinato a bassa 
luminanza di tipo Darklight. Riflettori longitudinali e lamelle trasversali, chiuse superiormente, a doppia parabolicità. 
Luminanza inferiore a 500 Cd/m2 per angoli superiori a 65°. Le clips di chiusura ne assicurano la posizione di 
manutenzione. 
Installazione 
Adatta per installazione su superfici normalmente infiammabili , in controsoffitti modulo 600 con struttura nascosta e 
cartongesso per montaggio da sotto con staffe, in controsoffitti modulo 625 con struttura a vista in appoggio sui 
traversini. 
Tipo Beghelli ES30-033/418 ottica C mod 6119 Sono inclusi: le lampade, la linea di alimentazione in cavo tipo N07V-K 
esez. min. 3x1.5mmq e il cavidotto in tubazione rigida serie pesante diam min 16mm a partire dalla scatola di 
derivazione principale compresa scatola, le opere murarie, e ogni onere ed accessorio necessari per dare l'opera completa 
e funzionante a regola d'arte.  

EURO DUECENTOTRENTASETTE/62 €/cadauno  237,62 

157 C_UTP_6E.A  Fornitura e posa in opera di Cavo bilanciato 100 ohm UTP non schermato a 4 coppie cat.6E (minimo), tipo LSZH A in 
opera entro cavidotti già predisposti, incluse terminazioni finali.  

EURO ZERO/65 €/metro  0,65 

158 RACK_15  Fornitura e posa in opera di armadio rack per rete fonia dati come da schema di progetto, esclusa fornitura di apparati 
attivi (switch 7 router / centralino telefonico) componenti principali: 
Cassetta rack 19 pollici 18U, dim. 600x965x500mm (LxHxP), pannelli laterali incernierati apribili e smontabili senza 
attrezzo, fondo posteriore completamente aperto, porta reversibile con vetro di sicurezza e chiusura a chiave, montanti in 
acciaio galvanizzato regolabili in profondità, realizzata in lamiera di acciaio piegata, rivestimento a base di poliestere 
strutturato di colore grigio RAL7035, predisposizione per ingresso cavi anche dal basso e dall'alto. n.2 Patch panel 19 
pollici 1U a 24 moduli, di tipo universale Multiplus, arretrabile.  
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Installazione anche mista di prese UTP cat. 5e - 6 - 7, mini-cassetti ottici ST-SC-MTRJ, moduli telefonici 12 prese RJ45 
cat.3. n.2 Passacavi 19 pollici 1U con anelli in materiale plastico, di tipo arretrato. n.1 Banda di alimentazione 19 pollici 
6 prese universali interruttore luminoso, derivata dal locale QE UPS. n.2 Ripiano estraibile 19 pollici Profondità 250. 
n.40 Patch cord RJ45/RJ45, cat. 6 UTP, lunghezza 1m. Il tutto in opera a regola d'arte, incluso ogni onere ed accessorio.  

EURO MILLEDUECENTONOVANTASETTE/24 €/a corpo  1.297,24 

159 PUL-SG.V  Fornitura e posa in opera di pulsante a rottura vetro, completo di collegamentielettrici. 
Scatole IP65 colore rosso, fornita con un contatto ausiliario NC ed uno NO. Grado di protezione IP65, dimens.circa 
80x73x50mm 
E' inclusa la linea di segnale in cavo tipo FG10M entro tubazione rigida pesante IP65 grigio RAL 7035 diam ext 20mm 
inclusi accessori di fissaggio, curve, giunti, e di ogni altro onere necessario per la posa in opera a regola d'arte.  

EURO DUECENTOQUARANTADUE/13 €/cadauno  242,13 

160 P.RESET  Fornitura, posa in opera, cablaggio di pulsante di reset allarme da tirante NO all'interno dello stesso pozzetto stagno 
comandi di illuminazione WC. Incluso ogni onere ed accessorio.  

EURO TRENTANOVE/68 €/cadauno  39,68 

161 P.TIR.A  Fornitura e posa in opera di pulsante 2P NO in chiusura a tirante, compreso cordone 1.80m, inclusa linea realizzata a 
vista o a incasso a scelta della DL in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo rigido, diametro minimo 20 
mm, conduttori in rame con rivestimento termoplastico non propagante l'incendio di sezione non inferiore a 1,5 mmq 
comprese scatole di derivazione rettangolare in materiale plastico; compresa la tubazione realizzata a vista o incassata, 
compresa aliquota linea principale di alimentazione di adeguata sezione, morsetteria ed ogni altro onere.  

EURO NOVANTATRE/58 €/cadauno  93,58 

162 GR.SEGN  Fornitura e posa in opera di gruppo di segnalazione spia luminosa rossa + ronzatore, da installare in abbinamento alla 
chiamata di allarme a tirante inclusa linea realizzata a vista o a incasso a scelta della DL in tubi di materiale 
termoplastico autoestinguente del tipo rigido, diametro minimo 20 mm, conduttori in rame con rivestimento 
termoplastico non propagante l'incendio di sezione non inferiore a 1,5 mmq comprese scatole di derivazione rettangolare 
in materiale plastico; compresa la tubazione realizzata a vista o 
incassata, compresa aliquota linea principale di alimentazione di adeguata sezione, morsetteria ed ogni altro onere.  

EURO CENTODODICI/24 €/cadauno  112,24 

163 PAN.AL.INC  Fornitura e posa in opera di pannello ottico acustico luminoso interamente costruito con materiali non com bustibili 
(ABS V0) o non pro pagatori di C fiamma. 
Schermi e diciture in PMMA (Polimetilmetacrilato) 
infiammabilità lenta. Le diciture, su sfondo rosso, sono messe in risalto a cassonetto attivo. 
SPECIFICHE TECNICHE 
Lampada allo xeno lampeggiante con frequenza del lampeggio regolabile da 90 a 180 Flash al minuto. 
Corredato da avvisatore acustico piezoelettrico. 
Alimentazione: 12/24 Vcc. 
Assorbimento: 
- 95 mA a 24 Vcc. 
- 135 mA a 12 Vcc. 
Caratteristiche elettriche buzzer piezoelettrico: 
- Assorbimentomedio: 13/14 mA. 
- Potenza di emissione acustica: 100 dB a 1 m. 
- Frequenza: 3 Khz pulsanti. 
Specifiche materiale pannello: 
- fondo bianco stampato in ABS V0 (termopolimero 
acrilon butadiene stiroco) infiammabilità 
autoestinguente. 
- vetro rosso stampato in PMMA in fiammabilità 
lenta. 
Dimensioni: 
300 x 120 x 50 mm. 
Peso: 400 gr. 
Il pannello Itipo Notifier PAN-1 o similare, è corredato di modulo di uscita ON-OFF tipo Notifier M701-E o similare. 
CARATTERISTICHE 
Il modulo d'uscita può essere utilizzato con le centrali analogiche per fornire un circuito d'uscita per segnalatori 
ottico/acustici polarizzati o un relé di forma C (contatti liberi da potenziale). 
L'indirizzamento del modulo é ottenuto tramite dipswitch rotanti decimali (01-99). 
Due modi di funzionamento: 
- CONTR = per segnalatori ottico/acustici polarizzati; 
- FORC = contatto relé libero da potenziale. 
Il modulo é alimentato direttamente dal loop a 2 fili delle diverse centrali analogiche. 
La configurazione CONTR necessita di un'alimentazione separata per i dispositivi di segnalazione ottico/acustici. 
Il LED incorporato lampeggia ogni volta che viene ricevuta una comunicazione dalla centrale, a meno che non si 
programmi di non farlo lampeggiare. 
Alta immunità contro i disturbi elettromagnetici. Ampio angolo di visuale del LED. Semplicità di collegamento.Switch 
incorporato per test magnetico. 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
Tensione d'esercizio: 15 - 28 Vdc. 
Corrente: 5 mA per i LED in allarme. 
Corrente a riposo: 
- 300 uA max, 
- + la corrente di supervisione. 
Corrente pulsante: 30 mA per 15 mS. 
Corrente di supervisione: 
- 0 uA APERTO, 
- 100 uA NORMALE, 
- 200 uA CORTOCIRCUITO. 
Contatti: 
- 2 A @ 30 Vdc resistivo, 
- 0,3 A @ 110 Vac resistivo. 
Temperatura di funzionamento: - 10° C + 60° C. 
Umidità relativa permessa: 10% - 95% senza condensa. 
Peso: 150 grammi. 
Completo di supporti di installazione, aliquota linea in cavo twistato e schermato per sistemi antincendio 2x1.5  
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mmq, twistatura con passo 10cm circa, conduttori in rame rosso flessibile, isolamento in PVC, guaina rossa antifiamma, 
schermo in alluminio rispondente alle norme CEI 20-22II, entro tubo rigido pesante grigio RAL 7035, diam. esterno 
20mm, interno 16.9mm, 
adatto per il montaggio di impianti a vista. In opera, funzionante, ed a regola d'arte.  

EURO QUATTROCENTOCINQUE/67 €/cadauno  405,67 

164 CAMP.220V_P 
UL.A  

Fornitura e posa in opera di pulsante + campana segnalazione inizio/fine lezioni. Campana in bronzo compresa staffa di 
fissaggio a parete, alimentazione 220V Pulsante con linea realizzata a vista/incassata in tubi di materiale termoplastico 
autoestinguente del tipo rigido, diametro minimo 20 mm, conduttori in rame con rivestimento termoplastico non 
propagantela fiamma di sezione non inferiore a 2,5 mmq tipo N07-VK, comprese scatole di derivazione rettangolare in 
materiale plastico, n.1 pulsante unipolare, placca in tecnopolimero; compresa la tubazione realizzata a vista o incassata, 
compresa aliquota linea principale di alimentazione di adeguata sezione nonche' della linea di terra, morsetterian ed ogni 
altro onere ed accessorio necessari per la posa in opera a regola d'arte.  

EURO CENTOVENTIQUATTRO/15 €/cadauno  124,15 

165 TLC.DA-IP66.A  Fornitura e posa in opera di telecamera DOME ANTIVANDALO D&N CON CHIP SONY 05X36LED, 700TVL, 
OBIETTIVO 8-10MM 12VDC 
6.A caratteristiche apparato 
Sensore CCD a colori Sony Effio 1/3" 
Elementi Effettivi Immagine 976 (H)× 494(V) 
Risoluzione orizzontale 700 Linee TV 
Rapporto S/N Maggiore di 65dB (AGC Off) 
Frequenza (MHZ) 28.375 
Scansione sistema Interlacciamento 2:1 
Min. Illuminazione 0 Lux (con LED IR ON) 
Sincronizz. Sistema Interna, Sincronizz. Negativa 
Otturatore Elettronico 1/50s~1/100,000s 
Gamma 0.45 
Distanza IR 30 Metri ( con 36 unità di Led 
Infrarossi) 
Stato IR Sotto 10 Lux con CDS 
Accensione IR Controllo Automatico CDS 
Output Video 1Vpp,75 O 
Controllo Gain Automatico 
Alimentazione 12VDC / 450mA 
OSD/ATR Si 
2D-NR Si 
Obiettivo 2.8-10mm 
Grado di Protezione IP66 
Dimensioni 82(H)*119(D)mm 
Peso 800g 
Temperatura di memorizzazione -10~ +60°C RH95% Max 
Temperatura d'uso -10~ +50°C RH95% Max 
tipo Eurotek VCDWD11 
Il tutto in opera, compresi staffaggi, accessori di installazione, cablaggi, oneri di installazione ad altezze <7m  

EURO DUECENTOCINQUANTACINQUE/01 €/cadauno  255,01 

166 TLC.IP66.A  Fornitura e posa in opera di telecamera con D&N elettronico, IP66, 36IRLed, chip Sony EFFIO, obiettivo 2,8-10mm 
caratteristiche apparato: 
Sensore CCD a colori Sony Effio 1/3" 
Elementi Effettivi Immagine 795×596 
Risoluzione orizzontale 700 Linee TV 
Rapporto S/N Maggiore di 48dB 
Frequenza (MHZ) 28.375 
Scansione sistema Interlacciamento 2:1 
Min. Illuminazione 0 Lux (con LED IR ON) 
Sincronizz. Sistema Interna, Sincronizz. Negativa 
Otturatore Elettronico 1/50s~1/100,000s 
Gamma 0.45 
Distanza IR 25 Metri (con Ø5x36 unità di Led 
infrarossi) 
Stato IR Sotto 10 Lux con CDS 
Accensione IR Controllo Automatico CDS 
Output Video 1Vpp,75 O 
Controllo Gain Automatico 
Alimentazione 12VDC(±10%)/ 400mA 
OSD/ATR Si 
2D-NR Si 
Obiettivo 2.8-12 mm 
Grado di Protezione IP66 
Dimensioni 228(W)×97(H)×84(D) 
Peso 530g 
Temperatura di memorizzazione -30~ +60°C RH95% Max 
Temperatura d'uso -10~ +50°C RH95% Max 
Tipo Eurotek VCV30E11 
Il tutto in opera, compresi staffaggi, accessori di installazione, cablaggi, oneri di installazione ad altezze <7m  

EURO DUECENTOSESSANTACINQUE/00 €/cadauno  265,00 

167 TLC.DVR.A  Fornitura e posa in opera di DVR ibrido 16 ingressi compressione H.264 caratteristiche: 
Sistema operativo Embedded Linux 
Input video 16 CH Analogico: connettori BNC 
via cavo IP: supporto fino a 4CH 
Compressione video (analogica) H.264 
Formato Streaming video (IP) H.264 / MPEG4 / MJPEG 
Output Video 1 x out VGA, 1 x out HDMI 
Output SPOT Analogico 2 (1 canale output SPOT 
indipendente) 
Frame registrazione (Analogico) 
Risoluzione Preview 1024 x 768 
Input Audio 4 ( può essere usato in canali dierenti) 
Output Audio 1 
Ethernet 1, 10/100 Base-T  
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Porta RS485 1 
Porta RS232 1 
Porta e-SATA 1 (supporta RAID e-SATA) 
USB 2.0 2 
In sensore / Out relè 4/1 
Interfaccia operativa mouse USB, tastiera USB, 
telecomando 
Gestione remota 
Sistema Gestione Centrale CM3000/CM3000 Gold (fino a 1000 
DVR), Remote iMatrix, Console Remota 
Connessione DVR Remoto Visualizzatore: Web, Java, PDA, 
Smart, iPhone, iBlackberry 
HDD 1 HDD SATA interno e 1 HDD e- 
SATA esterno 
Ventole Sistema mini fan 
Alimentazione Adattatore di corrente: DC 12V 
Dimensioni (H x W x D) 53 x 245 x 160 mm 
Temperatura d'uso da 0°C a 40°C 
tipo eurotek EH1116H 
Il tutto in opera, compresi accessori e oneri di installazione, cablaggi, oneri di programmazione  

EURO MILLEQUATTROCENTOSESSANTA/00 €/cadauno  1.460,00 

168 TLC.MON22.A  Fornitura e posa in opera di Monitor 22" LED tipo PHILIPS 226V4LAB/00 16:9  
Caratteristiche Tecniche 
Connettività Ingresso segnale: VGA (analogico), DVI-D (digitale, HDCP) Ingresso sincronizzazione: Sincronizzazione 
separata, Comodità per l'utente: Automatico (giù), Luminosità (dietro), Menu / OK, Accensione/spegnimento, Volume 
(su) Lingue OSD: Ita Off: 0,5 W Indicatore (LED) alimentazione: Funzionamento - spia bianca, Modalità standby - spia 
bianca (lampeggiante) Aliment (kg): 3,34 Kg Prodotto senza piedistallo (kg): 3 Kg Prodotto con confezione (kg): 4,55 
Kg Condizioni atmosferiche Intervallo di t Materiali della confezione riciclabili: 100 % Conformità e standard 
Omologazioni: BSMI, marchio CE, FCC Class B, GOST, PS  

EURO CENTOCINQUANTA/00 €/metro  150,00 

169 TLC.ALI12V.A  Fornitura e posa in opera di stazione di alimentazione 230V/12V 5A tipo Bentel BXM 12/50U 
CARATTERISTICHE 
 Alimentatore switching controllato a microprocessore 
 Ingresso: 230 Vac ±10% 50/60 Hz 
 Stabilità: ±1% 
 Controllo costante degli alimentatori switching con disconnessione in caso di guasto o anomalia 
 Controllo costante dell'accumulatore con disconnessione in caso di guasto o anomalia 
 Controllo presenza, carica e efficienza dell'accumulatore 
 3 uscite indipendenti protette da termofusibile 
 Antisabotaggio ed antistrappo 
 2 uscite open-collector per segnalazione anomalie e guasti (solo per versioni "-U") 
 Accumulatore allocabile: uno da 12 Vdc - 17 Ah. 
 Bus di ingresso e di uscita (rigenerato ed isolato galvanicamente solo per versioni "-B") 
 Può lavorare in abbinamento al kit sonda termica KST 
 dimensioni e peso: 240 x 348 x 97 mm 2,9 Kg 
Il tutto in opera, collegata al quadro elettrico UPS, compresi staffaggi, accessori di installazione, cablaggi verso uscite 
telecamere.  

EURO TRECENTOVENTI/00 €/cadauno  320,00 

170 TLC.BAT12V.1 
7AH.A  

Fornitura e posa in opera di batteria ermetica 12V 17Ah tipo yuasa NP 17-12 
CARATTERISTICHE 
nominal voltalge 12 V 
20-hr rate capacity to 1,75VPC at 20°C 15,7 Ah 
10-hr rate capacity to 1,75VPC at 20°C 17 Ah 
lenght 181 +/-1 mm 
Width 76 (±1) mm 
Height 167 (±2) mm 
(height over terminals) N/A mm 
mass 6.1 kg 
Il tutto in opera, collegata agli alimentatori 230V AV 12V DC, compresi staffaggi, accessori di installazione, cablaggi.  

EURO SETTANTAQUATTRO/99 €/cadauno  74,99 

171 TLC.CONV.A  Fornitura e posa in opera di trasduttore camera - cavo UTP Il tutto in opera, compresi eventuali alloggiamenti /staffaggi  
EURO SEI/11 €/cadauno  6,11 

172 PAM004  F. e p.o . di tubo in rame mm 18 in verga con lega secondo UNI 5649/1 con titolo di purezza Cu 99,9 per impianti 
termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B con giunzioni saldate. Con rivestimento tubolare espanso a 
cellule chiuse di densità 30 kg/ m³ esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C : < o = 0,040 W/m°C per 
una temperatura di esercizio - 30°C + 
95°C ricoperto da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo mm 9, reazione al fuoco classe 1. Nel prezzo 
sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e 
murature leggere, tracce su solette, muri in C.A. o in pietra , di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura. 
Compreso ogni altro onere ed accesorio per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

EURO VENTIDUE/34 €/metro  22,34 

173 PAM008  F. e p.o . di tubo in rame mm 12 preisolato secondo legge 10/91 con lega secondo UNI 5649/1 con titolo di purezza Cu 
99,9 con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/ m³ esente da residui ammoniacali, conduttività 
termica a 40°C : < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C, ricoperto da pellicola in polietilene 
non espanso, di spessore minimo mm 6,5 reazione al fuoco classe 1, con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 
B, fornito in rotoli allo stato fisico ricotto con 
giunzioni a raccordi saldati. Nel prezzo sono compresi : pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura 
e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra , di 
rifacimento dell'intonaco. 
Compreso ogni altro onere ed accesorio per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

EURO SEI/43 €/metro  6,43 

174 PAM017  F. e p. o. di cronotemostato digitale  
EURO CENTONOVANTASETTE/90 €/cadauno  197,90 

175 PAM016  F. e p. o. di separatore d'aria tipo ERD eurovent Watts o similare da 1" a camera d'espansione con doppio  
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disareatore. 
Compreso ogni altro onere ed accessorio.  

EURO CENTOVENTIUNO/79 €/cadauno  121,79 

176 PAM026  F. e p.o. di addolcitore automatico di produzione CILLITCHEMIE mod. Cillt 
Euroneckar Nk 58 E - 96 A 
Datato di tipo volumetrico o similare, asservito al consumo dell'utenza, completo di: 
- colonna di scambio con testata di comando, 
- serbatoio di contenimento sale e preparazione salamoia, 
- scarico in fogna per lavaggio resine. 
Compreso il trasporto in cantiere, il materiale per i collegamenti, le valvole d'intercettazione ed ogni altro onere ed 
accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

EURO DUEMILACINQUECENTOVENTI/01 €/cadauno  2.520,01 

177 PAM024  F. e p.o di gruppo di riempimento automatico tipo caleffi 553 corredato da: 
- n. 3 valvole a sfera Ø 1/2", 
Compreso ogni altro onere ed accessorio.  

EURO CENTOQUARANTA/98 €/cadauno  140,98 

178 PAM027  F. e p.o. di filtro 3/4 autopulente completamente automatico per acque potabili completo di raccordi in ottone o flange e 
valvole e valvole d'intercettazione  

EURO CENTOOTTANTACINQUE/22 €/cadauno  185,22 

179 PAM011  F. e p. o. di pompa ricircolo circuito sanitario modello UPS 25-40 Grundfoss idonea per il ricircolo dell'acqua calda 
sanitaria 
Completo ogni altro onere ed accessorio.  

EURO TRECENTOQUARANTASEI/07 €/cadauno  346,07 

180 PAM039  F. e p. o. di miscelatore termostatico del tipo meccanico nichelato completo di regolatore della temperatura dell'anello di 
circolazione, tre saracinesche a passaggio totale e tre termometri ad immersione, per impianti con anelli di ricircolo: 
diametro 1"1/4.  

EURO QUATTROCENTOOTTO/22 €/cadauno  408,22 

181 AISIC11W.1H.S 
EIP40.A  

Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante si sicurezza autoalimentato auton. 1h - IP40 - 11W -SEIP40.A SE 
Autonomia di almeno 1 ora dopo 12 ore di ricarica (D.M. 26/8/92, D.M. 9/4/94, D.M. 18/3/96, D.M. 19/8/ 96) 
Alimentazione: 230V - 50Hz 
Installazione anche su superfici normalmente infiammabili Predisposta per installazione a parete con tubi Ø16, Ø20 
Possibilità di fissaggio sulle tradizionali scatole modulari europee 
Temperatura massima di esercizio batteria: secondo EN 60598-2-22 LED di presenza rete e di attivazione del circuito di 
ricarica. 
Possibilità di inibizione emergenza con comando unificato (INIBIT) Controllo del funzionamento in emergenza per 
mezzo di comando remoto Materiale: plastico autoestinguente (norme EN 60598-1, UL 94) 
Sono inclusi: le lampade, la linea di alimentazione in cavo tipo N07V-K esez. min. 3x1.5mmq e il cavidotto flessibile 
serie pesante diam min 16mm a partire dalla scatola di derivazione principale compresa scatola, le opere murarie, e ogni 
onere ed accessorio necessari per dare l'opera completa e funzionante a 
regola d'arte.  

EURO CENTOQUARANTAOTTO/37 €/cadauno  148,37 

182 PR2P+T.A  Fornitura e posa in opera di presa con interblocco meccanico 2P+T 16A 230V, IP66, per istallazione da parete. 
Inclusa la linea elettrica di alimentazione in cavo tipo FG7OR sez. minima 4mmq, inclusa conduttura tipo conduit rigido, 
staffaggi, ed ogni altro onere ed accessorio necessario per dare l'opera completa a regola d'arte.  

EURO DUECENTOTRENTADUE/23 €/cadauno  232,23 

183 PR3P+N+T.A  Fornitura e posa in opera di presa con interblocco meccanico 3P+N+T 16A 380V 6H 50-60HZ, IP66, per istallazione da 
parete. 
Inclusa la linea elettrica di alimentazione in cavo tipo FG7OR sez. minima 4mmq, inclusa conduttura tipo conduit rigido, 
staffaggi, ed ogni altro onere ed accessorio necessario per dare l'opera completa a regola d'arte.  

EURO DUECENTOTRENTADUE/23 €/cadauno  232,23 

184 CAL-HP 55KW  Generatore pensile modulare a condensazione a camera aperta e tiraggio forzato tipo B23 avente potenza utile massima 
di 54,8 kW (rif. 50/30 °C) ad alto rendimento (Î >93+2Â log Pn) in conformità al D.Lgs 192/05 e s.m.i.. Omologate per 
installazione sia all'interno che all'esterno dell'edificio e predisposte per il funzionamento indipendente o in batteria (fino 
a 5 apparecchi) anche con installazione su telaio di sostegno. Il generatore è composto da:- Sistema di combustione a 
premiscelazione totale con bruciatore cilindrico multigas in acciaio;-Scambiatore primario gas/acqua con involucro in 
composito e serpentino interno in acciaio;- Ventilatore per l'evacuazione dei fumi a velocità variabile elettronicamente;-
Circuito per lo smaltimento della condensa comprensivo di sifone e tubo flessibile di scarico;- Gruppo idraulico 
composto da collettore di mandata, pompa di circolazione modulante a basso consumo con valvola di sfogo aria 
automatica e flussostato di circolazione acqua impianto;- Valvola sicurezza impianto a 4 bar (omologata INAIL) ed 
imbuto di scarico di serie, manometro impianto riscaldamento;- Termostato di sicurezza sovratemperatura;- Cruscotto 
dotato di scheda elettronica a microprocessore con modulazione continua di fiamma sul riscaldamento con controllo 
P.I.D., e modulazione della potenza dal 10% al 100%;- Sonda di regolazione sulla mandata e sul ritorno 
impianto;-Temperatura di mandata riscaldamento con impostazione di fabbrica da 20 a 85 °C;- Gestione caldaia e 
sistema di autodiagnosi con visualizzazione digitale con display in vista;- Grado di isolamento elettrico 
IPX5D;-Protezione antigelo fino a -5 °C di serie (-15 °C con apposito kit optional);- Predisposizione per il collegamento 
del Regolatore di cascata e zone e della sonda esterna; - Predisposizione per il collegamento al sistema di Telegestione 
per mezzo di un apposito kit abbinato al Regolatore di cascata e zone;- Predisposizione per il collegamento ad una 
valvola 3-vie esterna per l'abbinamento ad una unità bollitore separata per la produzione di acqua calda sanitaria;-
Predisposizione per il funzionamento in cascata (fino a 5 generatori);- Predisposizione per l'installazione del tronchetto 
di sicurezza omologato INAIL;- Abbinabile al sistema per intubamento Ø 80 mm flessibile;La massima potenza sonora 
emessa durante il funzionamento è 62 dBA.- Fornita completa di pozzetti per l'analisi di combustione, griglia in lamiera 
di protezione inferiore e rubinetto di intercettazione gas.  

EURO SEIMILAOTTOCENTODICIASSETTE/00 €/cadauno  6.817,00 

185 PAM008.1  F. e p.o . di  tubo in rame mm 14 preisolato secondo legge 10/91 con lega secondo UNI 5649/1 con titolo di purezza Cu 
99,9 con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/ m³ esente da residui ammoniacali, conduttività 
termica a 40°C :  < o = 0,040 W/m°C  per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C, ricoperto da pellicola in 
polietilene non espanso, di spessore minimo mm 6,5  reazione al fuoco classe 1, con caratteristiche dimensionali come 
da UNI 6507 B, fornito in rotoli allo stato fisico ricotto con  giunzioni  a raccordi saldati. Nel prezzo sono compresi :  
pezzi  speciali, materiale  per  giunzioni,  opere  murarie  di apertura   e chiusura  tracce  su  laterizi  forati  e 
murature   leggere con  esclusione  di  tracce  su solette, muri in C.A.  o  in pietra , di rifacimento dell'intonaco. 
Compreso ogni altro onere ed accesorio per dare l'opera completa  
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a perfetta regola d'arte.  

EURO UNDICI/73 €/metro  11,73 

186 PAM008.2  F. e p.o . di  tubo in rame mm 25 preisolato secondo legge 10/91 con lega secondo UNI 5649/1 con titolo di purezza Cu 
99,9 con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/ m³ esente da residui ammoniacali, conduttività 
termica a 40°C :  < o = 0,040 W/m°C  per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C, ricoperto da pellicola in 
polietilene non espanso, di spessore minimo mm 6,5  reazione al fuoco classe 1, con caratteristiche dimensionali come 
da UNI 6507 B, fornito in rotoli allo stato fisico ricotto con  giunzioni  a raccordi saldati. Nel prezzo sono compresi :  
pezzi  speciali, materiale  per  giunzioni,  opere  murarie  di apertura   e chiusura  tracce  su  laterizi  forati  e 
murature   leggere con  esclusione  di  tracce  su solette, muri in C.A.  o  in pietra , di rifacimento dell'intonaco. 
Compreso ogni altro onere ed accesorio per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

EURO VENTIOTTO/37 €/metro  28,37 

187 PAM008.3  F. e p.o . di  tubo in rame mm 32  in verga con lega secondo UNI 5649/1 con titolo di purezza Cu 99,9 per impianti 
termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B con  giunzioni saldate. Con rivestimento tubolare espanso 
a cellule chiuse di densità 30 kg/ m³ esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C :  < o = 0,040 W/m°C  
per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo mm 
9, reazione al fuoco classe 1. Nel prezzo sono compresi:  pezzi  speciali, materiale  per  giunzioni,  opere  murarie  
di  apertura   e chiusura  tracce  su  laterizi  forati  e murature   leggere, tracce  su solette, muri in C.A.  o  in 
pietra , di rifacimento dell'intonaco, della  tinteggiatura. Compreso ogni altro onere ed accesorio per dare l'opera 
completa a perfetta regola d'arte.  

EURO TRENTAQUATTRO/75 €/metro  34,75 

188 IMO_20A  Impianto di trattamento biologico dei liquami tipo "Imhoff" realizzato con cisterne monolitiche prefabbricate e costruite 
in unico getto con calcestruzzo confezionato con cemento tipo II/A-LL 42,5R, con classe di resistenza C35/45 e classe di 
esposizione XC4 (resistenza alla corrosione da carbonatazione), XS3 (resistenza alla corrosione di cloruri di acqua 
marina), XD3 (resistenza alla corrosione da altri cloruri diversi dall'acqua marina), XF1 (resistenza all'attacco 
gelo/disgelo), XA1 (resistenza alla corrosione in ambienti chimici aggressivi), armate con gabbia rigida in acciaio 
B450C e verificate per carichi stradali ed azioni sismiche secondo il DM 14/1/2008.Le solette di copertura prefabbricate 
in cav possono essere pedonali o carrabili, predisposte per ispezioni a passo d'uomo e chiusini di idonea classe. Le 
cisterne sono equipaggiate con setti di separazione tra i comparti di decantazione e digestione fanghi, deflettori per il 
liquame in ingresso ed in uscita. L'impianto è dimensionato secondo quanto prescritto dalla Gazzetta Ufficiale n°48 del 
21/2/1977 (Norme Tecniche della Legge n. 319/76).L'impianto è costruito da azienda in possesso di certificazione di 
Sistema Qualità Aziendale UNI EN ISO 9001:2008 certificato ICMQ. COMPRENSIVO DI POZZETTO DI 
ISPEZIONE E POZZO DISPERDENTE  

EURO TREMILADUECENTOSESSANTADUE/00 €/cadauno  3.262,00 

189 PDRJ45.2.A  Fornitura e posa in opera di punto doppio fonia dati per incasso costituito da: 
n.1 Scatola da incasso fino a 3 moduli, dimensioni approssimative 106x71x52mm, completa di accoppiattore, guaina 
protettiva. 
n.2 Connettori ad incisione di isolante RJ45 4 coppie categoria 5E 
n.1 Supporto in resina per scatola da incasso a 3 moduli. 
n.1 Placca in tecnopolimero per fissaggio a pressione per scatola a 3 moduli, colore a scelta della DL. 
Cavo bilanciato 100 ohm UTP non schermato a 4 coppie cat.6 a partire dal dall'armadio rack. 
Il tutto compreso tubo isolante tipo flessibile a base di poliammide privo di alogeni auto - estinguente con classificazione 
di resistenza al fuoco secondo norma IEC 695-2-1 serie pesante IMQ, classificato CEI EN 50086-2-3 diametro 20mm 
e/o 
tubo isolante flessibile pesante diam. 20mm grigio RAL 7035 autoestinguente ed a basso sviluppo di gas tossici, per posa
a vista o a controsoffitto. Compresa scatola di derivazione, la formazione delle tracce, compreso ogni onere ed 
accessorio 
per dare l'opera finita e completa a regola d'arte - EN50173, ISO/IEC 11801.  

EURO CENTODICIOTTO/14 €/cadauno  118,14 

190 QE GS  Fornitura e posa in opera di quadro elettrico QE GS, con componenti come da schema unifilare. 
Caratteristiche principali: 
Carpenteria dim 1600x900x195 IP 31min con vano cavi laterale 
portella trasparente 
guide DIN 
Inclusi traspoto, posa in opera, cablaggio circuiti, e qualunque altro onere ed accessorio necessari alla posa in opera a 
regola d'arte.  

EURO CINQUEMILASETTECENTONOVANTAOTTO/86 €/cadauno  5.798,86 

191 QE CT  Fornitura e posa in opera di quadro elettrico QE CT, con componenti come da schema unifilare. 
Caratteristiche principali: 
Carpenteria isolante tipo centralino da parete, 2x24mod IP 65 
portella trasparente 
guide DIN 
Inclusi traspoto, posa in opera, cablaggio circuiti, e qualunque altro onere ed accessorio necessari alla posa in opera a 
regola d'arte.  

EURO MILLEDUECENTOSETTANTA/94 €/a corpo  1.270,94 

192 QE F  Fornitura e posa in opera di quadro elettrico QE F fornitura elettrica, con componenti come da schema unifilare. 
Caratteristiche principali: 
Carpenteria isolante IP 65 
portella opaca 
guide DIN 
Inclusi traspoto, posa in opera, cablaggio circuiti, e qualunque altro onere ed accessorio necessari alla posa in opera a 
regola d'arte.  

EURO MILLETRECENTOSETTANTA/94 €/a corpo  1.370,94 

193 QE K  Fornitura e posa in opera di quadro elettrico QE K, con componenti come da schema unifilare. 
Caratteristiche principali: 
Carpenteria isolante tipo centralino da parete, 2x24mod IP 65 
portella trasparente 
guide DIN 
Inclusi traspoto, posa in opera, cablaggio circuiti, e qualunque altro onere ed accessorio necessari alla posa in opera a 
regola d'arte.  
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EURO MILLESEICENTOQUARANTACINQUE/95 €/a corpo  1.645,95 

194 QE FV  Fornitura e posa in opera di quadro elettrico QE FV, con componenti come da schema unifilare. 
Caratteristiche principali: 
Carpenteria dim 1600x900x195 IP 65 
portella trasparente/opaca 
guide DIN 
Inclusi traspoto, posa in opera, cablaggio circuiti, e qualunque altro onere ed accessorio necessari alla posa in opera a 
regola d'arte.  

EURO DUEMILANOVANTAUNO/07 €/a corpo  2.091,07 

195 P.AL.3P+N+T  Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica trifase + neutro + terra 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 32 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 6,0 mm²  

EURO TRECENTOQUATTRO/21 €/cadauno  304,21 

196 FFG_1X25  Fornitura e collocazione di conduttore in rame, cavo flessibile, formazione unipolare, tipo FG7R 0.6-1kV isolamento in 
gomma HEPR alto modulo, guaina in PVC speciale di qualità RZ, IMQ, non propagante l' incendio (CEI 20-22 II), non 
propagante la fiamma (CEI 20-35), ridotta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 II) in opera entro cavidotti, scavi, 
cunicoli, tubi interrati, pali etc incluso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte a 
qualsiasi 
altezza e profondità :sez.1x25 mmq per metro lineare.  

EURO TRE/74 €/metro  3,74 

197 FFG_1X35  Fornitura e collocazione di conduttore in rame, cavo flessibile, formazione unipolare, tipo FG7R 0.6-1kV isolamento in 
gomma HEPR alto modulo, guaina in PVC speciale di qualità RZ, IMQ, non propagante l' incendio (CEI 20-22 II), non 
propagante la fiamma (CEI 20-35), ridotta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 II) in opera entro cavidotti, scavi, 
cunicoli, tubi interrati, pali etc incluso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte a 
qualsiasi altezza e profondità :sez.1x35 mmq per metro lineare.  

EURO SEI/63 €/metro  6,63 

198 FFG_5X6  Fornitura e collocazione di conduttori in rame, cavo flessibile, formazione multipolare, tipo FG7OR 0.6-1kV isolamento 
in gomma HEPR alto modulo, guaina in PVC speciale di qualità RZ, IMQ, non propagante l' incendio (CEI 20-22 II), 
non propagante la fiamma (CEI 20-35), ridotta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 II) in opera entro cavidotti, scavi, 
cunicoli, tubi interrati, pali etc incluso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte a 
qualsiasi altezza e profondità :sez.5x6 mmq per metro lineare.  

EURO CINQUE/48 €/metro  5,48 

199 FFG_3X6  Fornitura e collocazione di conduttori in rame, cavo flessibile, formazione multipolare, tipo FG7OR 0.6-1kV isolamento 
in gomma HEPR alto modulo, guaina in PVC speciale di qualità RZ, IMQ, non propagante l' incendio (CEI 20-22 II), 
non propagante la fiamma (CEI 20-35), ridotta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 II) in opera entro cavidotti, scavi, 
cunicoli, tubi interrati, pali etc incluso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte a 
qualsiasi altezza e profondità :sez.3x6 mmq per metro lineare.  

EURO QUATTRO/03 €/metro  4,03 

200 FFG_1X6  Fornitura e collocazione di conduttore in rame, cavo flessibile, formazione unipolare, tipo FG7R 0.6-1kV isolamento in 
gomma HEPR alto modulo, guaina in PVC speciale di qualità RZ, IMQ, non propagante l' incendio (CEI 20-22 II), non 
propagante la fiamma (CEI 20-35), ridotta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 II) in opera entro cavidotti, scavi, 
cunicoli, tubi interrati, pali etc incluso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte a 
qualsiasi altezza e profondità :sez.1x6 mmq per metro lineare.  

EURO UNO/52 €/metro  1,52 

201 FFG_1X1.5  Fornitura e collocazione di conduttore in rame, cavo flessibile, formazione unipolare, tipo FG7R 0.6-1kV isolamento in 
gomma HEPR alto modulo, guaina in PVC speciale di qualità RZ, IMQ, non propagante l' incendio (CEI 20-22 II), non 
propagante la fiamma (CEI 20-35), ridotta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 II) in opera entro cavidotti, scavi, 
cunicoli, tubi interrati, pali etc incluso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte a 
qualsiasi altezza e profondità :sez.1x1.5 mmq per metro lineare.  

EURO ZERO/97 €/cadauno  0,97 

202 CHIU.40X40  Chiusino 40x40cm in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, spessore 3mm, carrabile, adatto per 
pozzetti di ispezione impianti di terra.  

EURO QUARANTADUE/00 €/cadauno  42,00 

203 POZ.40X40  Pozzetto di ispezione in polipropilene PP. 
Impronte sui 4 lati, fondo chiuso sfondabile. adatto per dispersori di terra e per passaggio / incrocio cavi. 
dimensioni 40x40cm  

EURO VENTISETTE/47 €/cadauno  27,47 

204 FV260W.POLI. 
A  

Fornitura e posa in opera di modulo fotovoltaico tipo policristallino, potenza 260W peak 
caratteristiche modulo: 
Potenza massima P m(W) 2 60 
Tolleranza (%) ±3 
Tensione MPP V m(V) 3 1.8 
Corrente MPP Im(A) 8 .24 
Tensione di circuito aperto V oc(V) 3 7.2 
Corrente di corto circuito Isc(A) 8.37 
Tensione massima di sistema ( VDC) 
Efficienza della cella c (%) 15.8 
Efficienza del modulo m (%) 14.1 
silicio policristallino (6x10)Numero, tipo e configur. delle celle 
156mm x 156mm Dimensione della cella 
6(un.) Numero di diodi Bypass 
14(A) Fusibili 
- 0.45(%/ ) Pm Variazione potenza con la temp. 
0.05(%/ ) Isc Variazione tensione con la temp. 
- 0.35(%/ ) Voc Variazione tensione con la temp. 
47±2( ) NOCT- Temp.nom. di funzion. della cella  
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N.E.P.  Codice Art.  D E S C R I Z I O N E  Unità Misura  Prezzo Unit  
In opera, incluso trasporto, movimentazione, installazione su struttura già predisposta, compresa incidenza collegamenti 
elettrici in cavo FG21M21 sez 6mmq, inclusi terminali, morsetti e quant'altro necessario per dare l'opera completa a 
regola d'arte.  

EURO TRECENTOSETTANTATRE/54 €/cadauno  373,54 

 PEDARA lì  

       IL PROGETTISTA  
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