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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

ANALISI DEI PREZZI

ANALISI PREZZI OPERE EDILI  (Cap 27)

Nr. 1 Realizzazione di gattaiolato
AP.ed.001 Realizzazione di gattaiolato costituito da: muretti di mattoni pieni posati sfalsati ad una testa

murati con malta cementizia ad interasse di 80-90 cm, poggiati su magrone di livellamento,
compreso nel prezzo, impermeabilizzazione con striscie di guaina tagliamuro di spessore 3
mm, tavellonato e soprastante soletta in calcestruzzo di spessore massimo 10 cm armata
con FRP. Compresa la formazione di fori nelle murature e griglie di aerazione e tutti gli
oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per un'altezza fino a 50 cm.
E L E M E N T I:
(E) [Unit.ed.002] Calcestruzzo preconfezionato tipo Rck 160, dosatura 160/323 m3 0,018 45,00 0,81 MT
(E) [Unit.ed.003] Mattoni pieni UNI, dimensioni 12x25x5,5 cm cadauno 32,000 0,20 6,40 MT
(E) [Unit.ed.004] Malta di cemento tipo 326 preparata con impastatrice meccani ... m3 0,005 95,00 0,48 MT
(E) [Unit.ed.005] Tavelloni cm 6x25x100 m2 2,000 5,50 11,00 MT
(E) [Unit.ed.006] Calcestruzzo preconfezionato tipo Rck 260, dosatura 300/326 m3 0,060 50,00 3,00 MT
(E) [Man.002] Operaio specializzato (da tabella del Ministero del lavoro e ... h 1,200 28,15 33,78 MDO
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 1,200 23,43 28,12 MDO

Sommano euro 83,59
Spese Generali 14.00% * (83.59)  euro 11,70

Sommano euro 95,29
Utili Impresa 10% * (95.29)  euro 9,53

T O T A L E  euro / m2 104,82

Nr. 2 Realizzazione di intercapedine ventilata perimetrale
AP.ed.002 Realizzazione di intercapedine ventilata perimetrale con la funzione di realizzare il completo

distacco tra il terreno umido e la faccia verticale della muratura interrata.
L'intercapedine verrà realizzata mediante una controparete portante, parallela al perimetro
delle murature ed in mattoni pieni, alla quale si appoggerà il sistema di chiusura che potrà
essere realizzato in tavelloni e massetto armato.
L'interno dello scannafosso andrà completamente impermeabilizzato tramite applicazione di
guaina bituminosa liquida stesa a pennello o a rullo; nel caso di parete controterra "faccia a
vista" potrà essere sufficiente stillare i giunti di malta con apposita malta di calce idraulica
naturale NHL 3,5, caricata con cocciopesto, ovvero pozzolana. L'intercapedine dovrà
essere ispezionabile mediante la creazione d'idonei pozzetti rimovibili. Il collegamento
dell'intercapedine ventilata al vespaio interno sarà assicurata mediante dei fori passanti
nelle murature perimetrali, eseguiti con apposite carotatrici, da compensarsi a parte.
E L E M E N T I:
(E) [Unit.ed.003] Mattoni pieni UNI, dimensioni 12x25x5,5 cm cadauno 60,000 0,20 12,00 MT
(E) [Unit.ed.004] Malta di cemento tipo 326 preparata con impastatrice meccani ... m3 0,100 95,00 9,50 MT
(E) [Unit.ed.005] Tavelloni cm 6x25x100 m2 2,000 5,50 11,00 MT
(E) [Nolo.007] Martello demolitore con operatore h 0,150 39,90 5,99 NL
(E) [Man.003] Operaio qualificato (da tabella del Ministero del lavoro e d ... h 0,900 26,06 23,45 MDO
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 0,900 23,43 21,09 MDO

Sommano euro 83,03
Spese Generali 14.00% * (83.03)  euro 11,62

Sommano euro 94,65
Utili Impresa 10% * (94.65)  euro 9,47

T O T A L E  euro / m 104,12

Nr. 3 Collegamento del gattaiolato ventilato con ambiente esterno mediante la
AP.ed.003 realizzazione di fori

Collegamento del gattaiolato ventilato con ambiente esterno mediante la realizzazione di
fori di diametro cm. 15. Compresa la fornitura e posa in opera di tubi e raccordi retti o curvi
in PVC diametro 120 mm posti in opera con malta bastarda, incluso l'onere della sigillatura
delle pareti del foro, eventuali tagli e tracce orizzontali e/o verticale su murature di qualsiasi
tipo e spessore, il ripristino e quant'altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte. (per ogni foro di lunghezza complessiva della perforazione fino a 1 m. in muratura di

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Comune di Pedara
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pietrame, mattoni, calcestruzzo o pietra da taglio).
Il tutto per fornire l'opera completa a perfetta regola d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [Unit.ed.012] Tubazione in PVC diam. 100 mm m 1,000 4,50 4,50 MT
(E) [Unit.ed.013] Pezzi speciali in PVC diam. 100 mm cadauno 1,000 3,00 3,00 MT
(E) [Nolo.006] Carotatrice idraulica con operatore h 0,200 30,00 6,00 NL
(E) [Man.002] Operaio specializzato (da tabella del Ministero del lavoro e ... h 0,300 28,15 8,45 MDO
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 0,300 23,43 7,03 MDO

Sommano euro 28,98
Spese Generali 14.00% * (28.98)  euro 4,06

Sommano euro 33,04
Utili Impresa 10% * (33.04)  euro 3,30

T O T A L E  euro / ml 36,34

Nr. 4 Fornitura e posa in opera di rete preformata bidirezionale in fibra di vetro A
AP.ed.004 Fornitura e posa in opera di rete preformata bidirezionale in fibra di vetro AR con

trattamento antialcali, peso 115 g/mmq, dim. maglia 13x13 mm. Compreso il trasporto ed
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [Unit.ed.007] Rete preformata bidirezionale in fibra di vetro AR con tratt ... m2 1,050 11,50 12,08 MT
(E) [Man.002] Operaio specializzato (da tabella del Ministero del lavoro e ... h 0,050 28,15 1,41 MDO
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 0,050 23,43 1,17 MDO

Sommano euro 14,66
Spese Generali 14.00% * (14.66)  euro 2,05

Sommano euro 16,71
Utili Impresa 10% * (16.71)  euro 1,67

T O T A L E  euro / m2 18,38

Nr. 5 Fornitura e posa di griglia di ventilazione in rame
AP.ed.005 Fornitura e posa di griglia di ventilazione in rame diametro mm 120 per il collegamento del

vespaio all'ambiente esterno, da posizionare nella esatta collocazione indicata dalla D.L.,
compresi tutti gli oneri accessori per dare l'opera finita a regola d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [Unit.ed.009] Griglia di ventilazione in rame cadauno 1,000 8,50 8,50 MT
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 0,100 23,43 2,34 MDO

Sommano euro 10,84
Spese Generali 14.00% * (10.84)  euro 1,52

Sommano euro 12,36
Utili Impresa 10% * (12.36)  euro 1,24

T O T A L E  euro / cadauno 13,60

Nr. 6 Fornitura e posa in opera di sistema completo di isolamento naturale in legno ad alte
AP.ed.006 prestazioni

Fornitura e posa in opera di sistema completo di isolamento naturale in legno ad alte
prestazioni, ideale per il benessere abitativo ed il comfort in tutte le zone climatiche, con
particolare attenzione a quelle più calde.
La stratigrafia si compone di pannelli in fibra di legno di alta qualità, caratterizzati da un
valore di capacità massica media c = 2400 J/kgK. Il sistema di presenta protetto sul lato
interno da un manto igrovariabile a perfetta tenuta all'aria e sul lato esterno da una guaina
ad alte prestazioni, traspirante e resistente ai raggi UV. Il sistema è applicabile per tetti con
pendenza minima di 15°.
Il sistema sarà cosi realizzato:
- freno al vapore igrovariabile e barriera all'aria per tetto a falde, con gestione intelligente
delll'umidità, permeabile al vapore con Sd variabile da 0,05 a 2 m (come freno al vapore in
fase invernale e altamente traspirante per lo smaltimento durante il periodo estivo), per
coibentazione sopra il tavolato (da compensarsi a parte). Membrana in polietilene
copolimeri e feltri antiscivolo in polipropilene, 150 gr/mq, impermeabile all'acqua classe W1,

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Comune di Pedara

A   R I P O R T A R E 



pag. 3

Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

resistenza alla colonna d'acqua > 2,5 m, resistente all'invecchiamento secondo EN 1296 e
EN 1931, periodo di libera esposizine agli agenti atmosferici 3 mesi, colore arancione,
resistenza a trazione 250/170 N/5 cm. Classe di reazione al fuoco E secondo EN 13501-1,
certificato CE secondo UNI EN 13984. Fornito e posto in opera in monostrato, con
sormonto di almento 10 cm. Esecuzione della chiusura ermetica del manto igrovariabile di
tenuta con appositi nastri ed adesivi per esterni. I nastri verranno applicati sul sormonto dei
manti e per garantire la perfetta sigillatura del pacchetto su tutti gli elementi passanti;
- isolamento termoacustico in pannelli isolanti in fibra di legno vergine, prodotti con scarti di
segherie di conifera svizzera, senza collanti poliuretanici, densità ca. 150 kg/mc,
conduttivita termica dichiarata λD=0,039 W/mK, permeabilita al vapore acqueo µ=5,
capacità termica massica media 2.400 J/kgK come da rapporto di prova MPA del 12/05/
2011, classe di reazione al fuoco E secondo UNI EN 13501-1, certificato per la bioedilizia
della natureplucs, certificato CE secondo UNI EN 13171. Il prodotto sarà compostabile,
codice europeo sui rifiuti 030105. Emissioni di TVOC inferiore a 300 µg/m3, saldo di CO2
negativo -177 kgCO2 eq/m3 a fine produzione, acidificazione 0.20 kg SO2 eq./m3 a fine
produzione, produzione di rifiuti nell'intero ciclo di vita < 6 kg/m3 come da Dichiarazione
ambientale EPD. Fornito e posto in opera a doppio strato con giunti accostati a secco, su
supporto realizzato secondo le indicazioni della ditta produttrice. Tutti i certificati, i rapporti
di prova del prodotto devono essere consegnati alla direzione lavori. Da posare due
pannelli degli spessori rispettivamente di 60 e 40 mm, dimensione (mm): 1100 x 600;
- isolamento termoacustico in pannelli isolanti in fibra di legno vergine, prodotti con scarti di
segherie di conifera svizzera, senza collanti poliuretanici, densità ca. 230 kg/mc,
conduttivita termica dichiarata λD=0,046 W/mK, permeabilita al vapore acqueo µ=5,
capacità termica massica media 2.400 J/kgK, classe di reazione al fuoco E secondo UNI
EN 13501-1, certificato per la bioedilizia della natureplucs, certificato CE secondo UNI EN
13171. Pannello ad alta resitenza meccanica, resistenza a compressione al 10% di
deformazione 100 kPa, ideale per la distribuzione dei carichi e la planarità delle strutture
tetto con passafuori. Il prodotto sarà compostabile, codice europeo sui rifiuti 030105.
Emissioni di TVOC inferiore a 165 µg/m3, saldo di CO2 negativo -242  kgCO2 eq/m3 a fine
produzione, acidificazione 0.338 kg SO2 eq./m3 a fine produzione, produzione di rifiuti
nell'intero ciclo di vita < 10 kg/m3 come da Dichiarazione ambientale EPD. Fornito e posto
in opera a doppio strato con giunti accostati a secco, su supporto realizzato secondo le
indicazioni della ditta produttrice. Tutti i certificati, i rapporti di prova del prodotto devono
essere consegnati alla direzione lavori. Spessore (mm) 19, dimensione (mm): 1200 x 1500
e 1200 x 2500;
- impermeabilizzazione con telo permeabile al vapore, per tetti a falde con inclinazione
maggiore di 15°, fino a 900 m slm. Incollabile sui giunti tramite vulcanizzazione,
rivestimetno in poliacrilato su velo di poliestere, classe di reazione al fuoco E secondo EN
13501-1, permeabile al vapore SD ~ 0,09 m, spessore 0,4 mm, peso 335 gr/m2,
impermeabile all'acqua classe W1 anche dopo invecchiamento, resistente alla pioggia
battente con test per lotto di produzione, resistente permanentemente ai raggi UV.
Resistenza a rottura (long/trasv) 350/350 N/5 cm, > 95% dopo invecchiamento, resistenza a
rottura dell'incollagio > 100% della membrana secondo EN 12317-2. Fornito e posto in
opera a secco, incollato con giunti sovrapposti di 10 cm, la sigillatura su camini, finestre,
impianti sarà con appositi accessori. Certificato CE secondo UNI EN 13859-1. Dimensioni
2,5 x 26 m.
Inclusa la posa di schiuma poliuretanica per la sigillatura di tutti i varchi e aperture,
compreso l'attacco dei pannelli con la grondaia, le giunzioni laterali in falda e in prossimità
del colmo.
Compreso il trasporto, il tiro in alto del materiale, il taglio, lo sfrido, la chiodatura, la
ferramente di corredo ed  ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [Unit.ed.022] Freno al vapore igrovariabile e barriera all'aria per tetto  ... m2 1,000 3,55 3,55 MT
(E) [Unit.ed.023] Pannello isolante in fibra di legno vergine, per isolamento  ... m2 1,000 12,40 12,40 MT
(E) [Unit.ed.024] Pannello isolante in fibra di legno vergine, per isolamento  ... m2 0,000 9,60 0,00 MT
(E) [Unit.ed.025] Pannello isolante in fibra di legno vergine, per isolamento  ... m2 1,000 9,94 9,94 MT
(E) [Unit.ed.026] Telo permeabile al vapore, per tetti a falde con inclinazion ... m2 1,000 6,94 6,94 MT
(E) [Unit.ed.027] Sigillatura della tenuta all'aria m 1,000 0,91 0,91 MT
(E) [Unit.ed.028] Prodotto per incollaggio a freddo kg 0,020 0,50 0,01 MT
(E) [Unit.ed.029] Guarnizioni per viti cadauno 2,600 0,50 1,30 MT
(E) [Tras.001] Incidenza trasporto pannelli coibentazione m2 1,000 0,15 0,15 TR
(E) [Nolo.003] Autogrù da 22 t con operatore h 0,050 81,00 4,05 NL
(E) [Nolo.005] Motosega con operatore h 0,100 30,00 3,00 NL
(E) [Nolo.008] Trapano avvitatore h 0,100 2,00 0,20 NL
(E) [Man.003] Operaio qualificato (da tabella del Ministero del lavoro e d ... h 0,700 26,06 18,24 MDO
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 0,700 23,43 16,40 MDO

Sommano euro 77,09
Spese Generali 14.00% * (77.09)  euro 10,79

Sommano euro 87,88

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Comune di Pedara
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R I P O R T O 87,88

Utili Impresa 10% * (87.88)  euro 8,79

T O T A L E  euro / mq 96,67

Nr. 7 Fornitura e posa in opera di sistemi di fissaggio per la posa dei coppi superiori di
AP.ed.007 falda

Fornitura e posa in opera di sistemi di fissaggio per la posa dei coppi superiori di falda,
costituito da ganci fermacoppo posati su tutte le falde per l'intera superficie. i ganci
fermacoppo a "S", realizzati in acciaio inox AISI 304 delle dimensioni di mm 105 e spessore
di mm 16/20, hanno la funzione di impedire lo scivolamento dei coppi in presenza di forti
pendenze e/o in caso di particolari condizioni atmosferiche. In ragione di n. 14 ganci per
mq. Compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [Unit.ed.014] Gancio fermacoppo S in acciaio inox, lunghezza mm 105, spess ...
cadauno 14,000 0,20 2,80 MT
(E) [Nolo.003] Autogrù da 22 t con operatore h 0,020 81,00 1,62 NL
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 0,050 23,43 1,17 MDO

Sommano euro 5,59
Spese Generali 14.00% * (5.59)  euro 0,78

Sommano euro 6,37
Utili Impresa 10% * (6.37)  euro 0,64

T O T A L E  euro / m2 7,01

Nr. 8 Fornitura e posa in opera di lastre sottotegole ondulate
AP.ed.008 Fornitura e posa in opera di lastre sottotegole ondulate delle dimensioni di cm. 103x186,5 a

n. 21 onde, in monostrato a base di fibre organiche bitumate e resinate dello spessore di
mm. 2.5 e del peso al mq di kg 3.30. Compresi chiodi per il fissaggio, sfrido e qualsiasi altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [Unit.ed.031] Ondulina sottotegola m2 1,000 7,00 7,00 MT
(E) [Unit.ed.032] Ferramenta e materiale di posa a corpo 1,000 2,00 2,00 MT
(E) [Man.002] Operaio specializzato (da tabella del Ministero del lavoro e ... h 0,100 28,15 2,82 MDO
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 0,100 23,43 2,34 MDO

Sommano euro 14,16
Spese Generali 14.00% * (14.16)  euro 1,98

Sommano euro 16,14
Utili Impresa 10% * (16.14)  euro 1,61

T O T A L E  euro / m2 17,75

Nr. 9 Fornitura e posa in opera di elementi porta colmo ventilato
AP.ed.009 Fornitura e posa in opera di elementi porta colmo ventilato, costituito da elementi in acciaio

zincato con dispositivo a vite per la regolazione in altezza di mm 40, con funzione di
sostegno del listello di colmo in legno delle dimensioni di cm 5x5 compreso nella fornitura,
ganci fermacolmo, menbrana impermeabile traspirante per colmi e displuvi e quanto altro
necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [Unit.ed.019] Elementi in acciaio inox con sistema di regolazione n. 1 per ... cadauno 1,000 2,35 2,35 MT
(E) [Unit.ed.020] Ganci fermacolmo, per fissaggio elementi n. 3 per ml cadauno 3,000 0,50 1,50 MT
(E) [Unit.ed.021] Membrana impermeabile e traspirante, sviluppo cm 39 in rotol ... m 1,000 2,64 2,64 MT
(E) [Unit.ed.017] Morali in abete, sezione 5x5 cm m3 0,003 264,45 0,79 MT
(E) [Unit.ed.018] Chiodi in genere da falegname kg 0,010 1,50 0,02 MT
(E) [Nolo.003] Autogrù da 22 t con operatore h 0,020 81,00 1,62 NL
(E) [Man.002] Operaio specializzato (da tabella del Ministero del lavoro e ... h 0,250 28,15 7,04 MDO
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 0,250 23,43 5,86 MDO

Sommano euro 21,82
Spese Generali 14.00% * (21.82)  euro 3,05

Sommano euro 24,87
Utili Impresa 10% * (24.87)  euro 2,49

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Comune di Pedara

A   R I P O R T A R E 27,36
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R I P O R T O 27,36

T O T A L E  euro / ml 27,36

Nr. 10 Pavimentazione in battuto di cocciopesto monostrato composto da miscela di
AP.ed.010 cocciopesto

Pavimentazione in battuto di cocciopesto monostrato composto da miscela di cocciopesto, 
sabbie silicee e carbonatiche, frammenti vulcanici, calce idraulica naturale NHL 3,5, 
legante idraulico e fibre sintetiche antiritiro e strutturali. Granulometria 0 - 7 mm. I colori e 
la grana sono appositamente studiati per le esigenze e caratteristiche tecniche e 
ambientali del luogo ove verranno posate. In particolare la pavimentazione risulterà di 
colore a scelta dalla D.L. dopo approvazione di campionatura. Lo spessore minimo è di 5 
cm. A stagionatura ultimata la superficie dovrà  essere levigata con levigatrici o 
monospazzole in funzione all' effetto estetico desiderato da sottoporre a preventiva 
approvazione della D.L..
E L E M E N T I:
(E) [Unit.ed.011] Inerte lavico m3 0,200 16,00 3,20 MT
(E) [Unit.ed.010] Malta di cemento e sabbia m3 0,200 101,05 20,21 MT
(E) [Man.003] Operaio qualificato (da tabella del Ministero del lavoro e d ... h 0,300 26,06 7,82 MDO
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 0,300 23,43 7,03 MDO

Sommano euro 38,26
Spese Generali 14.00% * (38.26)  euro 5,36

Sommano euro 43,62
Utili Impresa 10% * (43.62)  euro 4,36

T O T A L E  euro / m2 47,98

Nr. 11 Pavimentazione eseguita con stabilizzazione di ghiaia
AP.ed.011 Pavimentazione eseguita con stabilizzazione di ghiaia lavica perfettamente spianata e

costipata. Compreso riempimento degli alveoli con 4 cm di ghiaietto lavico di pezzatura a
scelta della D.L. e comunque di diametro non superiore a 2 cm che va compattato e
qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [Unit.ed.034] Ghiaietto di fiume m3 0,040 10,00 0,40 MT
(E) [Man.003] Operaio qualificato (da tabella del Ministero del lavoro e d ... h 0,150 26,06 3,91 MDO
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 0,150 23,43 3,51 MDO

Sommano euro 7,82
Spese Generali 14.00% * (7.82)  euro 1,09

Sommano euro 8,91
Utili Impresa 10% * (8.91)  euro 0,89

T O T A L E  euro / m2 9,80

Nr. 12 Fornitura e posa in opera di terra da coltivo
AP.ed.012 Fornitura e posa in opera di terra da coltivo, proveniente da strato colturale priva di radici e

di erbe infestanti permanenti, di ciottoli ed altro materiale estraneo, compreso stesa e
modellazione ovunque eseguita e con qualsiasi mezzo.
E L E M E N T I:
(E) [Unit.ed.035] Terra di coltivo m3 1,000 18,00 18,00 MT
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 0,250 23,43 5,86 MDO

Sommano euro 23,86
Spese Generali 14.00% * (23.86)  euro 3,34

Sommano euro 27,20
Utili Impresa 10% * (27.20)  euro 2,72

T O T A L E  euro / m3 29,92

Nr. 13 Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione applicata a spatola
AP.ed.013 Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione applicata a spatola secondo scheda
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tecnica, a due passate con interposta rete realizzata in fibra di vetro. La prima passata dello
spessore non inferiore a mm 2, premendo la spatola per inglobare la rete e la seconda,
dello spessore non inferiore a mm 2. Compresa pulitura, regolarizzazione del piano di posa
con idoneo materiale e qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [Unit.ed.036] Impermeabilizzante kg 6,750 1,70 11,48 MT
(E) [Unit.ed.037] Rete bicomponente kg 1,050 5,50 5,78 MT
(E) [Man.003] Operaio qualificato (da tabella del Ministero del lavoro e d ... h 0,150 26,06 3,91 MDO
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 0,150 23,43 3,51 MDO

Sommano euro 24,68
Spese Generali 14.00% * (24.68)  euro 3,46

Sommano euro 28,14
Utili Impresa 10% * (28.14)  euro 2,81

T O T A L E  euro / m2 30,95

Nr. 14 Fornitura e posa di tunnel solare rigido per installazioni fino a 4 m di lunghezza.
AP.ed.014 Fornitura e posa in opera di tunnel solare rigido per installazioni fino a 4 m di lunghezza,

diam. 35 cm. Dotato di captatore realizzato con cupola trasparente in materiale infrangibile
(metacrilato antiurto), protetta dal deterioramento prodotto dai raggi UV. Raccordo integrato
in poliuretano nero adatto a tetti inclinati con pendenze fra 15° e 60°, per menti di copertura
sagomati. Tunnel solare rigido composto da 3 curve regolabili, da una porzione di tuto
telescopico rettiline altamente riflettente e da due estensioni.
Completo di faldali con la doppia funzione di base per l'innesto della cupola e di efficace
protezione all'infiltrazione delle acque meteoriche, sistemi di guanizioni e sigillature che
possano assiscurare l'ermeticità del condotto e prevenire l'ingresso di insetti, polveri,
roditori ecc nonchè consentire il corretto drenaggio della eventuale condensa, diffusore
interno in doppio acrilico opacizzato e cornice di finitura bianca.
Compreso trasporto, tutte le opere murarie necessarie alla posa del lucernario ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte
E L E M E N T I:
(E) [Unit.ed.048] Tunnel solare tubo rigido telescopico, diam 35 cm,lunghezza  ... cadauno 1,000 450,00 450,00 MT
(E) [Unit.ed.049] Estensione per tubo rigido, lunghezza cm 90 cadauno 2,000 174,00 348,00 MT
(E) [Unit.ed.050] Curva aggiuntiva cadauno 1,000 110,00 110,00 MT
(E) [Unit.ed.051] Nastro adesivo di Alluminio (5 ml) cadauno 4,000 5,20 20,80 MT
(E) [Tras.002] Spese di trasporto per tubo di luce a corpo 1,000 100,00 100,00 TR
(E) [Man.002] Operaio specializzato (da tabella del Ministero del lavoro e ... h 4,000 28,15 112,60 MDO
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 4,000 23,43 93,72 MDO

Sommano euro 1´235,12
Oneri Sicurezza 1% euro 12,35

Sommano euro 1´247,47
Spese Generali 13.00% * (1 247.47)  euro 162,17

Sommano euro 1´409,64
Utili Impresa 10% * (1 409.64)  euro 140,96

T O T A L E  euro / cadauno 1´550,60

Nr. 15 Fornitura e posa in opera di vernice intumescente a base acqua per la protezione al
AP.ed.015 fuoco di strutture portanti in legno

Fornitura e posa in opera di vernice intumescente a base acqua per la protezione al fuoco
di strutture portanti in legno.
Il trattamento antincendio dovrà essere eseguito mediante applicazione a spruzzo, a
pennello, a rullo o con pompa airless, dato in opera a qualsiasi altezza, sia in verticale che
in orizzontale e/o con qualsiasi inclinazione.
La preparazione preventiva delle strutture varierà a seconda del tipo di supporto da trattre e
più precisamente:
- Le strutture in legno nuovo grezzo andranno pulite da ogni eventuale impurità e, in
particolare per le strutture in legno esotico, dovranno essere lavate con diluente nitro per
eliminare la presenza di resine;
- le strutture in legno vecchie preverniciate andranno carteggiate a fondo al fine di eliminare
ogni eventuale residuo di vernice non perfettamente ancorato al supporto.
La determinazione dei quantitativi di vernice intumescente da applicare sui vari elementi in
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legno da proteggere sarà determinata in funzione di:
- Classe di resistenza al fuoco prevista (R);
- Sezione dei singoli elementi che compongono la membratura strutturale da proteggere;
- Reali condizini di carico, luci ed interassi;
- Tipo di esposizione al fuoco dei singoli elementi strutturali e dalla tipologia degli stessi;
- Tipo di essenza del legno.
In accordo a quanto previsto nell'allegato C al D.M. Interno del 16.02.2007 è possibile
limitare l'impiego dei metodi di calcolo alla sola verifica della resistenza al fuoco degli
elementi portanti, con riferimento all'Eurocodice EN 1995-1-2 con i valori dei parametri
definiti a livello nazionale.
La qualificazione dei protettivi e dei criteri di dimensionamento degli spessori deve essere
definta sulla base dei contenuti dei rapporti di valutazione elaborati secondo modalità
previste dalla norma EN 13381-7.
La certificazione di resistenza al fuoco sarà rilasciata da professionista antincendio iscritto
negli elenche del Ministero dell'Interno di cui all'art. 16 del D.lgs,. 139/06 secondo le
modalità previste nell'allegato II al D.M. 07.08.2012.
E L E M E N T I:
(E) [Unit.ed.052] Pittura intumescente monocomponente in emulsione acquosa a b ...
cadauno 1,000 12,75 12,75 MT
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 0,100 23,43 2,34 MDO

Sommano euro 15,09
Spese Generali 14.00% * (15.09)  euro 2,11

Sommano euro 17,20
Utili Impresa 10% * (17.20)  euro 1,72

T O T A L E  euro / m2 18,92

Nr. 16 Consolidamento sommitale di muratura in pietra lavica mediante cordolo in muratura
AP.ed.016 Consolidamento sommitale di muratura in pietra lavica mediante cordolo realizzato in 

opera con le seguenti modalità:
- realizzazione di incavo di dimensioni 25x45 cm, a filo con la superficie interna della 
muratura, mediante taglio a sezione obbligata e demolizione della stessa. La lavorazione 
verrà eseguita mediante l'utilizzo di martello scalpellatore, demolizione della muratura, 
rimozione e calo dei materiali di risulta e il deposito degli stessi in apposita zona fino al 
trasporto in discarica, quest'ultimo da compensarsi a parte;
- pulizia dell'incavo mediante aria compressa al fine di ripulire la superficie da polvere e 
altre impurità;
- livellamento del pianto di appoggio del cordolo in muratura;
- realizzazione di cordolo di muratura a tre teste di mattoni pieni e malta cementizia;
- taglio in corrispondenza del cordolo in muratura per l'inserimento del lato corto del profilo 
ad L e suo fissaggio con malta cementizia monocomponente nanomodificata a basso 
modulo tixotropica strutturale;
- interposizione di strato di neoprene o teflon per uniformare la superficie di contatto tra il 
profilo ad L ed il cordolo in mattoni;
- fornitura e posa in opera di due profili piatti, rispettivamente da 20 e da 10 cm per uno 
spessore di 1 cm, saldati ad L, con fori da 32 mm già realizzati secondo gli elaborati grafici 
allegati, da posizionare nell'incavo ottenuto. Compresi il tiro in altro, il posizionamento del 
profilo e di eventuali pezzi speciale agli angoli e in corrispondenza degli appoggi delle 
capriate o dove si rendano necessari, le saldature e/o bullonature ed ogni altro onere e 
magistero;
- realizzazione di perforazioni verticali, del diametro pari a 32 mm, in corrispondenza della 
muratura e in asse con le perforazioni effettuate in precedenza sul profilato in acciaio, 
della profondità non inferiore a 80 cm ed operate ad interasse non superiore a cm 80;
- inserimento di barre filettate dipo Dywidag in acciaio ad alto limite elastico (carico di 
rottura a trazione semplice non inferiore a 1.650 N/m2 con allungamento alla rottura del 
3,5% dati inopera compresa guaina metallica in lamierino da 3/10 mm), diam. 18 mm,  
all'interno delle perforazioni e per tutta la loro lunghezza;
- ancoraggio della barre filettate alla muratura mediante iniezione del cavo con malta 
cementizia monocomponente nanomodificata a basso modulo tixotropica strutturale;
- fissaggio del profilato in acciaio alle barre filettate  mediante l'utlizzo di doppio dado e 
rondelle da avvitare con opportuna coppia di serraggio;
- rasatura della testa della muratura al fine di rendere la superficie perfettamente 
complanare.
Compresi il trasporto, il nolo delle attrezzature, la realizzazione dei fori e delle saldature 
nel profilo, la zincatura a caldo del profilo e delle barre filettate, il tiro in alto dei materiali 
ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
E L E M E N T I:
PER LA REALIZZAZIONE DELL'INCAVO NELLA MURATURA
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(E) [Nolo.010] Martello scalpellatore h 0,500 7,00 3,50 NL
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 0,400 23,43 9,37 MDO
(E) [Man.003] Operaio qualificato (da tabella del Ministero del lavoro e d ... h 0,400 26,06 10,42 MDO
PER LA REALIZZAZIONE DEL CORDOLO IN MURATURA
(E) [Unit.ed 063] Mattoni pieni cadauno 50,000 0,30 15,00 MT
(E) [Unit.ed 062] Malta cementizia m3 0,100 102,90 10,29 MT
(E) [Man.003] Operaio qualificato (da tabella del Ministero del lavoro e d ... h 0,400 26,06 10,42 MDO
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 0,400 23,43 9,37 MDO
PER IL POSIZIONAMENTO DEL PROFILATO
(E) [Unit.ed 060] Carpenteria metallica costituita da profili aperti laminati  ... kg 3,000 2,00 6,00 MT
(E) [Unit.ed 059] Zincatura opere in ferro kg 3,000 0,90 2,70 MT
(E) [Man.003] Operaio qualificato (da tabella del Ministero del lavoro e d ... h 0,200 26,06 5,21 MDO
(E) [Man.003] Operaio qualificato (da tabella del Ministero del lavoro e d ... h 0,200 26,06 5,21 MDO
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 0,200 23,43 4,69 MDO
(E) [Nolo.002] Autocarro con cestello con autista h 0,100 45,00 4,50 NL
PER LA REALIZZAZIONE DEI FORI NEL PROFILATO
(E) [Nolo.012] Trapano h 0,200 5,00 1,00 NL
(E) [Unit.ed 058] Punta trapano per acciaio diam. 20 mm cadauno 0,500 12,00 6,00 MT
(E) [Man.003] Operaio qualificato (da tabella del Ministero del lavoro e d ... h 0,200 26,06 5,21 MDO
PER LA REALIZZAZIONE DEI FORI NELLA MURATURA
(E) [Nolo.006] Carotatrice idraulica con operatore h 0,400 30,00 12,00 NL
(E) [Man.003] Operaio qualificato (da tabella del Ministero del lavoro e d ... h 0,400 26,06 10,42 MDO
PER LA COLLOCAZIONE DELLE BARRE FILETTATE ALL'INTERNO DELLA MURATURA
(E) [Unit.Ed 053] Barra filettata tipo Dywidag in acciaio zincato kg 1,200 8,50 10,20 MT
(E) [Unit.ed 061] Malta cementizia monocomponente nanomodificata a basso modul ... m2 0,150 19,50 2,93 MT
(E) [Unit.ed 056] Dadi cadauno 2,000 2,30 4,60 MT
(E) [Man.003] Operaio qualificato (da tabella del Ministero del lavoro e d ... h 0,120 26,06 3,13 MDO

Sommano euro 152,17
Spese Generali 14.00% * (152.17)  euro 21,30

Sommano euro 173,47
Utili Impresa 10% * (173.47)  euro 17,35

T O T A L E  euro / m 190,82

Nr. 17 Lavori di predisposizione per allaccio alla fognatura
AP.ed.017 Lavori di predisposizione per allaccio alla fognatura da realizzarsi mediante:

- scavo a sezione obbligata per il passaggio della tubazione e la posa del pozzetto di
ispezione;
- posa di letto di sabbia;
- posa di tubazione in PVC del diametro di 150 mm, completo di pezzi speciali (curve,
raccordi ecc);
- rinterri;
- realizzazione di fori in corrispondenza della muratura perimetrale con la via Tomaselli;
- demolizione di pavimentazione e massetto di marciapiede;
- rimozione di orlatura di marciapiede;
- scavo a sezione obbligata sulla sede stradale;
- posa in opera di pozzetto di ispezione;
- ripristino della sede stradale e della pavimentazione del marciapiede, compresa la
ricollocazione dell'orlatura dismessa.
Il tutto da realizzarsi secondo gli elaborati grafici allegati al progetto esecutivo e/o forniti
dalla D.L. in corso d'opera. Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [Nolo.007] Martello demolitore con operatore h 1,000 39,90 39,90 NL
(E) [Nolo.006] Carotatrice idraulica con operatore h 1,000 30,00 30,00 NL
(E) [Unit.ed 011] Conglomerato cementizio per calcestruzzi debolmente armati m3 0,010 94,30 0,94 MT
(E) [Unit.ed.012] Tubazione in PVC diam. 100 mm m 3,000 4,50 13,50 MT
(E) [Unit.ed.013] Pezzi speciali in PVC diam. 100 mm cadauno 3,000 3,00 9,00 MT
(E) [Unit.ed.041] Chiusino e telaio in ghisa, cm 30x30 kg 20,000 4,10 82,00 MT
(E) [Unit.scar.005] Fornitura e trasporto di pozzetto per base/ispezione di tubo ... cadauno 1,000 85,00 85,00 ---
(E) [Man.003] Operaio qualificato (da tabella del Ministero del lavoro e d ... h 12,000 26,06 312,72 MDO
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 12,000 23,43 281,16 MDO

Sommano euro 854,22
Spese Generali 14.00% * (854.22)  euro 119,59

Sommano euro 973,81
Utili Impresa 10% * (973.81)  euro 97,38
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R I P O R T O 1´071,19

T O T A L E  euro / cadauno 1´071,19

Nr. 18 Lavori per allaccio alla rete idrica
AP.ed.018 Lavor per allaccio alla rete idrica da realizzarsi mediante:

- scavo a sezione obbligata per il passaggio della tubazione e la posa del pozzetto di
ispezione;
- posa di letto di sabbia;
- posa di tubazione in polipropilene, completo di pezzi speciali (curve, raccordi ecc);
- rinterri;
- realizzazione di fori in corrispondenza della muratura perimetrale con la via Tomaselli;
- demolizione di pavimentazione e massetto di marciapiede;
- rimozione di orlatura di marciapiede;
- scavo a sezione obbligata sulla sede stradale;
- posa in opera di pozzetto di ispezione;
- ripristino della sede stradale e della pavimentazione del marciapiede, compresa la
ricollocazione dell'orlatura dismessa.
Il tutto da realizzarsi secondo gli elaborati grafici allegati al progetto esecutivo e/o forniti
dalla D.L. in corso d'opera. Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [Nolo.007] Martello demolitore con operatore h 0,800 39,90 31,92 NL
(E) [Unit.ed 011] Conglomerato cementizio per calcestruzzi debolmente armati m3 0,010 94,30 0,94 MT
(E) [Unit.ed.012] Tubazione in PVC diam. 100 mm m 3,000 4,50 13,50 MT
(E) [Unit.ed.013] Pezzi speciali in PVC diam. 100 mm cadauno 2,000 3,00 6,00 MT
(E) [Unit.ed.041] Chiusino e telaio in ghisa, cm 30x30 kg 1,000 4,10 4,10 MT
(E) [Nolo.007] Martello demolitore con operatore h 0,800 39,90 31,92 NL
(E) [Unit.ed.041] Chiusino e telaio in ghisa, cm 30x30 kg 20,000 4,10 82,00 MT
(E) [Unit.scar.005] Fornitura e trasporto di pozzetto per base/ispezione di tubo ... cadauno 1,000 85,00 85,00 ---
(E) [Man.003] Operaio qualificato (da tabella del Ministero del lavoro e d ... h 12,000 26,06 312,72 MDO
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 12,000 23,43 281,16 MDO

Sommano euro 849,26
Spese Generali 14.00% * (849.26)  euro 118,90

Sommano euro 968,16
Utili Impresa 10% * (968.16)  euro 96,82

T O T A L E  euro / cadauno 1´064,98

Nr. 19 Lavori per allaccio alla rete elettrica
AP.ed.019 Lavori per allaccio alla rete elettrica da realizzarsi mediante:

- scavo a sezione obbligata per il passaggio della tubazione e la posa del pozzetto di
ispezione;
- posa di letto di sabbia;
- posa di cavidotti corrugati in PVC del diametro di 110 mm;
- rinterri;
- realizzazione di fori in corrispondenza della muratura perimetrale con la via Tomaselli;
- demolizione di pavimentazione e massetto di marciapiede;
- rimozione di orlatura di marciapiede;
- scavo a sezione obbligata sulla sede stradale;
- posa in opera di pozzetto di ispezione;
- ripristino della sede stradale e della pavimentazione del marciapiede, compresa la
ricollocazione dell'orlatura dismessa.
Il tutto da realizzarsi secondo gli elaborati grafici allegati al progetto esecutivo e/o forniti
dalla D.L. in corso d'opera. Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [Nolo.007] Martello demolitore con operatore h 0,500 39,90 19,95 NL
(E) [Unit.ed 011] Conglomerato cementizio per calcestruzzi debolmente armati m3 0,010 94,30 0,94 MT
(E) [Unit.ed.012] Tubazione in PVC diam. 100 mm m 3,000 4,50 13,50 MT
(E) [Unit.ed.013] Pezzi speciali in PVC diam. 100 mm cadauno 2,000 3,00 6,00 MT
(E) [Unit.ed.041] Chiusino e telaio in ghisa, cm 30x30 kg 20,000 4,10 82,00 MT
(E) [Unit.scar.005] Fornitura e trasporto di pozzetto per base/ispezione di tubo ... cadauno 1,000 85,00 85,00 ---
(E) [Man.003] Operaio qualificato (da tabella del Ministero del lavoro e d ... h 8,000 26,06 208,48 MDO
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 8,000 23,43 187,44 MDO

Sommano euro 603,31
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R I P O R T O 603,31

Spese Generali 14.00% * (603.31)  euro 84,46

Sommano euro 687,77
Utili Impresa 10% * (687.77)  euro 68,78

T O T A L E  euro / cadauno 756,55

Nr. 20 Lavori per allaccio alla rete del gas metano
AP.ed.020 Lavori per allaccio alla rete del gas metano da realizzarsi mediante:

- scavo a sezione obbligata per il passaggio della tubazione e la posa del pozzetto di
ispezione;
- posa di letto di sabbia;
- posa di tubazione per gas, completo di pezzi speciali (curve, raccordi ecc);
- rinterri;
- realizzazione di fori in corrispondenza della muratura perimetrale con la via Tomaselli;
- demolizione di pavimentazione e massetto di marciapiede;
- rimozione di orlatura di marciapiede;
- scavo a sezione obbligata sulla sede stradale;
- posa in opera di pozzetto di ispezione;
- ripristino della sede stradale e della pavimentazione del marciapiede, compresa la
ricollocazione dell'orlatura dismessa.
Il tutto da realizzarsi secondo gli elaborati grafici allegati al progetto esecutivo e/o forniti
dalla D.L. in corso d'opera. Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [Nolo.007] Martello demolitore con operatore h 2,000 39,90 79,80 NL
(E) [Unit.gas.001] Fornitura di tubazione GAS in Polietilene a Norma UNI CIG in ... m 20,000 14,00 280,00 ---
(E) [Unit.ed.041] Chiusino e telaio in ghisa, cm 30x30 kg 20,000 4,10 82,00 MT
(E) [Unit.scar.005] Fornitura e trasporto di pozzetto per base/ispezione di tubo ... cadauno 1,000 85,00 85,00 ---
(E) [Man.003] Operaio qualificato (da tabella del Ministero del lavoro e d ... h 8,000 26,06 208,48 MDO
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 8,000 23,43 187,44 MDO

Sommano euro 922,72
Spese Generali 14.00% * (922.72)  euro 129,18

Sommano euro 1´051,90
Utili Impresa 10% * (1 051.90)  euro 105,19

T O T A L E  euro / cadauno 1´157,09

Nr. 21 Fornitura e posa in opera di griglia parapasseri metallica
AP.ed.021 Fornitura e posa in opera di griglia parapasseri metallica preverniciata, dello spessore 20/

10 e passo 220, contro l'intrusione di volatili. Compresi i ganci di ancoraggio della griglia ai
coppi di gronda in ragione di n. 9 ganci per m, reaizzati  in acciaio AISI 304 con dimensioni
di mm 50 e spessore 16/20 e tutti gli accessori ed oneri necessari per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [Unit.ed.016] Griglia parapasseri m 1,000 7,50 7,50 MT
(E) [Nolo.003] Autogrù da 22 t con operatore h 0,010 81,00 0,81 NL
(E) [Man.002] Operaio specializzato (da tabella del Ministero del lavoro e ... h 0,150 28,15 4,22 MDO
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 0,150 23,43 3,51 MDO

Sommano euro 16,04
Spese Generali 14.00% * (16.04)  euro 2,25

Sommano euro 18,29
Utili Impresa 10% * (18.29)  euro 1,83

T O T A L E  euro / ml 20,12

Nr. 22 Volume tecnico per il contenimento di canne fumarie e impianti di ricambio d'aria da
AP.ed.022 realizzarsi in copertura.

Volume tecnico per il contenimento di canne fumarie e impianti di ricambio d'aria da
realizzarsi in copertura.
Il volume dovrà includere:
- cappa della cucina;

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Comune di Pedara
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R I P O R T O 

- canne fumerie dei due forni;
- canna fumaria della caldaia;
- impianto di sfiato della fognatura
- eventuali altri impianti stabiliti dalla Direzione dei lavori
Il volume dovrà essere realizzato con le seguenti modalità:
- spianamento e regolarizzazione del piano di posa nella muratura sottostante (in prossimità
dei forni) mediante eventuale taglio a sezione obbligata di muratura, eventuale integrazione
con mattoni pieni, casseratura e getto di strato in cls debolmente armato per costituire i
ripiani di ancoraggio ed appoggio della struttura metallica di sostegno
- fornitura e posa di profilati scatolari in ferro, precedentemente zincati, che costituiscono la
struttura portante del volume tecnico secondo le indicazioni e gli elaborati di dettaglio forniti
dalla Direzione dei lavori;
- realizzazione dei necessari ancoraggi e giunzioni con la struttura delle falde perimetrali
della copertura degli ambienti limitrofi;
- fornitura e posa di pannelli in fibrocemento di rivestimento coibentati mediante lastre in
polistirene da 6 cm completi di sottostruttura portante secondaria in profili di alluminio (tipo
"omega" o similari);
- realizzazione di fasce decorative di coronamento e secondo i disegni dei prospetti del
progetto esecutivi e/o altri disegni di dettagio forniti in corso d'opera dal DIrettore dei lavori;
- fornitura e posa di scosaline metalliche per la sigillatura delle canne fumarie in copertura
al fine di eliminare ogni possibile punto di infiltrazione nel cavedio tecnico;
- preparazione di tutte le superfici esterne mediante rasatura e primer in modo da
consentire la stesura dello strato di finitura dell'intonaco da compensare a parte.
Il cavedio in ogni sua parte prima dell'inizio delle fasi realizzative, dovrà essere concordato
con la DL e, qulora quest'ultima ne faccia esplicita richiesta, con i funzionari della
Soprintendenza.
L'opera include ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [Unit.001] Malta a 300 kg di cemento per m3 m3 1,000 95,00 95,00 MT
(E) [Unit.ed 063] Mattoni pieni cadauno 100,000 0,30 30,00 MT
(E) [Unit.012] Acciaio in barre ad aderenza migliorata kg 100,000 3,00 300,00 MT
(E) [Nolo.004] Autogrù h 48,000 31,25 1´500,00 NL
(E) [Man.002] Operaio specializzato (da tabella del Ministero del lavoro e ... h 48,000 28,15 1´351,20 MDO
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 48,000 23,43 1´124,64 MDO

Sommano euro 4´400,84
Spese Generali 14.00% * (4 400.84)  euro 616,12

Sommano euro 5´016,96
Utili Impresa 10% * (5 016.96)  euro 501,70

T O T A L E  euro / cadauno 5´518,66

Nr. 23 Fornitura e posa in opera di vetro stratificato per struttura corte nord
AP.ed.023 Fornitura e posa in opera di vetri termoacustici isolanti (vetrocamera) stratificati, che

seguono le norme di sicurezza dettate dalla UNI 7697, con caratteristiche termoisolanti
secondo quanto indicato dal D.lgs. 192/05 all. C punto 4 e s.m.i.per quanto riguarda
l'individuazione delle classi minime  riferite  alle  zone  climatiche  interessate,  con
attenuazione acustica secondo quanto dettato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97,
composti da due coppie di cristalli basso emissivi, con intercalati fogli di polivinilbutirrale
stratificati incolori da almeno 6 mm per singolo vetro, tagliati a misura e collegati fra loro
con un'intercapedine d'aria di 16 mm, compresi distanziatori e tutto quant'altro occorre per
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. vetro camera stratificato tipo 33.1-12-33.1
b.e., idoneo fino alla zona climatica E (trasmittanza fra 1,3 e 1,7 W/( m2 K))
E L E M E N T I:
(E) [Nolo.004] Autogrù h 0,500 31,25 15,63 NL
(E) [Unit.ed.058] Vetro stratificato m2 1,000 250,00 250,00 MT
(E) [Man.002] Operaio specializzato (da tabella del Ministero del lavoro e ... h 1,000 28,15 28,15 MDO
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 1,000 23,43 23,43 MDO

Sommano euro 317,21
Spese Generali 14.00% * (317.21)  euro 44,41

Sommano euro 361,62
Utili Impresa 10% * (361.62)  euro 36,16

T O T A L E  euro / cadauno 397,78

PREZZO DA APPLICARE arrotondato  euro / cadauno 398,00

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Comune di Pedara
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Nr. 24 Fornitura e posa in opera di pannello coibente
AP.ed.024 Fornitura e posa in opera di pannello tipo sandwich per copertura composto da due lamiere

in acciaio zincato preverniciato e interposto poliuretano espanso. Sono compresi il fissaggio
con viti di acciaio cadmiato. Compreso il trasporto, il carico e scarico del materiale ed ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [Unit.ed.053] Pannello sandwich m2 1,000 28,24 28,24 MT
(E) [Man.003] Operaio qualificato (da tabella del Ministero del lavoro e d ... h 0,150 26,06 3,91 MDO
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 0,150 23,43 3,51 MDO

Sommano euro 35,66
Spese Generali 14.00% * (35.66)  euro 4,99

Sommano euro 40,65
Utili Impresa 10% * (40.65)  euro 4,07

T O T A L E  euro / m2 44,72

Nr. 25 Fornitura e posa in opera di  rivestimenti  esterni in lastre di cemento rinforzato
AP.ed.025 Fornitura e posa in opera di  rivestimenti  esterni in lastre di cemento rinforzato, costituita

da:
-struttura portante in profili pressopiegati in acciaio  zincato di adeguata dimensione,
compresi gli  irrigidimenti, nel caso sia richiesto, formata da  guide ad U mm 27x30 e
montanti a C mm 50x27,
posti ad interasse non superiore a mm 400 e  vincolati al supporto esistente mediante
appositi  ganci metallici;
-tamponamento con lastre da mm. 12.5, di  cemento rinforzato, poste a giunti sfalsati,
rasate  previa applicazione di banda adesiva microforata e  accurata carteggiatura finale
per successiva mano di pittura.
- pannello coibente in polistirene dello spessore pari a 6 cm.
Al piede della controparete sarà posto un feltro bitumato, risvoltato per la protezione
dall'umidità.
Compresi gli oneri per le impalcature di servizio e di protezione, per l'esecuzione di asole e
fori per gli impianti tecnologici, per la posa di profili di irrigidimento e l'eventuale onere per
l'esecuzione di contropareti anche di piccole dimensioni, oltre la pulizia finale e il trasporto a
discarica dei materiali di risulta.
E L E M E N T I:
(E) [Unit.ed.056] Pannello coibente in polistirene m2 1,000 3,50 3,50 MT
(E) [Man.003] Operaio qualificato (da tabella del Ministero del lavoro e d ... h 0,300 26,06 7,82 MDO
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 0,300 23,43 7,03 MDO
(E) [Unit.037] Fornitura di rivestimenti esterni in lastre di cemento rinfo ... m2 1,000 56,00 56,00 MT

Sommano euro 74,35
Spese Generali 14.00% * (74.35)  euro 10,41

Sommano euro 84,76
Utili Impresa 10% * (84.76)  euro 8,48

T O T A L E  euro / m2 93,24

Nr. 26 Fornitura e posa in opera di infisso vetrato per ingresso hotel diffuso
AP.ed.026 Fornitura e posa in opera di infisso vetrato per ingresso hotel diffuso, costituito da profilati in

alluminio e ante in vetro stratificato.
Completo di cerniere, serratura, maniglie ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [Unit.ed.059] Vetro per infissi m2 10,000 226,50 2´265,00 MT
(E) [Man.002] Operaio specializzato (da tabella del Ministero del lavoro e ... h 24,000 28,15 675,60 MDO
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 24,000 23,43 562,32 MDO

Sommano euro 3´502,92
Spese Generali 14.00% * (3 502.92)  euro 490,41

Sommano euro 3´993,33
Utili Impresa 10% * (3 993.33)  euro 399,33

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Comune di Pedara
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T O T A L E  euro / cadauno 4´392,66

Nr. 27 Pavimentazione in cls lavato con inerti lavici
AP.ed.027 Fornitura, trasporto e posa in opera di una pavimentazione architettonica eseguita 

mediante l'impiego di un calcestruzzo Rck …..(valore richiesto) durabile, con inerti lavici, 
gettato in opera, di spessore minimo di 8 cm. Previa realizzazione di un sottofondo in 
calcestruzzo o di un terreno perfettamente stabilizzato e, comunque, opportunamente 
calcolato in funzione della destinazione finale dell'opera e successivo posizionamento dei 
giunti di dilatazione e/o di eventuali inserti costituenti il motivo architettonico secondo le 
prescrizioni della D.L., trattamento protettivo di cordoli, zoccolature e ogni altro elemento 
architettonico che potrebbe sporcarsi durante il getto della pavimentazione, da realizzarsi 
mediante l'applicazione con pennellessa di uno specifico prodotto (tipo Protector VBA). 
Successivo confezionamento del calcestruzzo corticale progettato con caratteristiche di 
mix-design, natura e colorazione degli inerti e della matrice cementizia che dovranno 
essere accettati dalla D.L. previa realizzazione di campionature, con l'aggiunta di un 
additivo multifunzionale in polvere (tipo Chromofibre VBA) appositamente studiato per la 
realizzazione di pavimentazioni a ghiaia a vista. Il dosaggio dell'additivo in polvere, 
contenuto in confezione fas-pak completamente idrosolubile, dovrà essere pari a 25 
kg/m3. L'aggiunta di tale additivo nel calcestruzzo deve determinare: 
• un aumento della resistenza ai cicli di gelo/disgelo, all'abrasione, alla fessurazione ed 
agli urti, 
• una colorazione uniforme e durabile della matrice del calcestruzzo, con stabilità di colore 
e riduzione delle efflorescenze;
L'additivo multifunzionale deve essere mescolato al calcestruzzo di consistenza S2 in 
autobetoniera, fino al raggiungimento di una corretta omogeneità dell'impasto (minimo 7-8 
minuti alla velocità massima). Successiva posa in opera, che avverrà nei campi 
precedentemente predisposti.
Dopo la stesura, staggiatura ed eventuale lisciatura a mano dell'impasto, evitando ogni 
tipo di vibrazione o sollecitazione che potrebbe indurre l'affondamento degli inerti, 
applicazione a spruzzo con adeguata pompa a bassa pressione di uno strato uniforme di 
liquido disattivante di superficie al solvente (tipo Disattivante VBA) in ragione di 3 m2/litro. 
Il prodotto oltre ad agire da protettivo antievaporante, rallenta la presa superficiale del 
calcestruzzo della pavimentazione e, pertanto, deve essere applicato prima dell'inizio della 
stessa, immediatamente dopo le operazioni di getto e, staggiatura. Lavaggio della 
superficie con abbondante acqua fredda a pressione, per portare a vista gli inerti, da 
eseguirsi dopo circa 24 ore e, comunque, in funzione delle condizioni di umidità, 
temperatura e della classe di cemento impiegata. A totale maturazione del calcestruzzo 
della pavimentazione ghiaia a vista, e ad insindacabile giudizio della D.L., trattamento 
della superficie con idonei prodotti idrooleorepellenti. E' compresa la realizzazione di giunti 
al fine di non superare la superficie di circa 20 mq in unico getto; i giunti saranno realizzati 
su disegno e nelle modalità esecutive indicate dalla D.L. La D.L. potrà richiedere, a sua 
discrezione, prove sulla pavimentazione e controllare qualità e dosaggio dei costituenti. 
Potrà inoltre, acquisire dalla Società Fornitrice dei prodotti, sia la certificazione di qualità ai 
sensi della ISO 9002, sia una dichiarazione di conformità relativa alla partita di materiale 
consegnato di volta in volta.;compresa la ricollocazione di chiusini precedentemente 
dismessi con la cura di predisporre un coperchio metallico "a cassero" entro cui realizzare 
la stessa pavimentazione come descritta in precedenza , il tutto per dare l'opera finita a 
perfetta regola d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [Unit.056] Fornitura di protettivo per pavimentazione architettonica ca ... l 1,000 4,50 4,50 MT
(E) [Unit.058] Fornitura di sabbia vulcanica (azolo) kg 0,400 2,50 1,00 MT
(E) [Unit.ed.055] Profilo metallico zincato kg 1,000 1,15 1,15 MT
(E) [Unit.059] Coadiuvante fibrorinforzato kg 2,000 5,50 11,00 MT
(E) [Unit.060] Fornitura di inerte per pavimentazione architettonica carrab ... m3 0,200 37,20 7,44 MT
(E) [Man.002] Operaio specializzato (da tabella del Ministero del lavoro e ... h 0,500 28,15 14,08 MDO
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 0,500 23,43 11,72 MDO

Sommano euro 50,89
Spese Generali 14.00% * (50.89)  euro 7,12

Sommano euro 58,01
Utili Impresa 10% * (58.01)  euro 5,80

T O T A L E  euro / m2 63,81

Nr. 28 Fornitura e posa in opera di linea vita orizzontale per la sicurezza dei lavoratori
AP.ed.028 Fornitura e posa in opera di linea vita orizzontale per la sicurezza dei lavoratori durante le

operazioni di installazione e manutenzione ordinaria e straordinaria.

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Comune di Pedara
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La linea vita sarà costituita da: colonnine verticali, supporti per la colonninta, passante fune
per colonnina intermedia, piastra universale, funi a capo libero in acciaio, carpenteria
metallica.
Compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita, funzionante ed installata a perfetta
regola d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [Unit.vita.001] Palo indeformabile UNI 11578 - EN 795 con base rettangolare  ...
cadauno 11,000 175,50 1´930,50 MT
(E) [Unit.vita.002] Palo indeformabile inclinati Uni 11578 - EN 795 con base ret ... cadauno 3,000 179,55 538,65 MT
(E) [Unit.vita.003] Farfalla di estremità zincata a caldo cadauno 10,000 27,00 270,00 MT
(E) [Unit.vita.004] Ragno intermedio zincato a caldo cadauno 4,000 40,50 162,00 MT
(E) [Unit.vita.005] Punto di ancoraggio in classe A con occhiolo cadauno 37,000 20,90 773,30 MT
(E) [Unit.vita.006] Kit fune Φ 8 mm. 20 metri acciaio inox
- n. 1 fune con estre ... cadauno 2,000 261,90 523,80 MT
(E) [Unit.vita.007] Kit fune Φ 8 mm. 12  metri acciaio inox
- n. 1 fune con estr ... cadauno 1,000 201,15 201,15 MT
(E) [Unit.vita.008] Kit fune Φ 8 mm. 16  metri acciaio inox
- n. 1 fune con estr ... cadauno 1,000 234,90 234,90 MT
(E) [Unit.vita.009] Dissipatore di energia inox cadauno 5,000 168,75 843,75 MT
(E) [Unit.vita.010] Kit fune Φ 8 mm. 8  metri acciaio inox
- n. 1 fune con estre ... cadauno 1,000 174,15 174,15 MT
(E) [Unit.vita.011] Vite legno punta cut fin. int. 12x200"CE" cadauno 140,000 5,09 712,60 MT
(E) [Unit.vita.012] Rondella sottovite D. 12 cadauno 140,000 1,13 158,20 MT
(E) [Unit.vita.013] Vite legno testa larga TX 8.0x300 cadauno 111,000 1,61 178,71 MT
(E) [Man.002] Operaio specializzato (da tabella del Ministero del lavoro e ... h 8,000 28,15 225,20 MDO
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 8,000 23,43 187,44 MDO

Sommano euro 7´114,35
Spese Generali 14.00% * (7 114.35)  euro 996,01

Sommano euro 8´110,36
Utili Impresa 10% * (8 110.36)  euro 811,04

T O T A L E  euro / cadauno 8´921,40

Nr. 29 Fornitura e posa in opera di sistema di ingresso realizzato con tramezzo in
AP.ed.029 cartongesso con porta a raso.

Fornitura e posa in opera di sistema di ingresso realizzato con tramezzo di spessore 15 cm
in cartongesso con porta a raso.
Il sistema sarà così costituito:
- realizzazione di parete con struttura in profilati di alluminio e rivestimento in cartongesso
su entrambi i lati; la parete sarà realizzata con materiale fonoassorbente nell'intercapedine
al fine di ridurre la propagazione dei rumori ed ottenere i requisiti di legge per le strutture
alberghiere
- porta interna del tipo a raso muro realizzata su misura, secondo quanto dettagliato sulla
tavola di progetto , costituita da pannello tamburato in MDF, spessore mm 30, rivestimento
esterno in doghe di legno di Hemlock, sezione mm 116x20, spessore complessivo del
serramento mm 50. Il serramento dovrà essere dotato di cerniere, telaio e controtelaio del
tipo a scomparsa in alluminio estruso da murare, maniglie in ottone. La faccia esterna a
doghe dovrà essere rifinita con primer di sottofondo e verniciatura all'acqua con colorazione
analoga alla parete entro cui risulta inserita, la faccia interna con rifinitura a base di primer
di sottofondo e smaltatura all'acqua con colorazione a scelta della D.L..
Inclusi sistema di apertura mediante scheda magnetica.
Il sistema dovrà essere dato in opera comprensivo di ogni onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [Unit.ed.054] Pannello in cartongesso (qt=3,000*2) m2 6,000 15,00 90,00 MT
(E) [Unit.ed.055] Profilo metallico zincato kg 25,000 1,15 28,75 MT
(E) [Man.002] Operaio specializzato (da tabella del Ministero del lavoro e ... h 15,000 28,15 422,25 MDO
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 15,000 23,43 351,45 MDO

Sommano euro 892,45
Spese Generali 14.00% * (892.45)  euro 124,94

Sommano euro 1´017,39
Utili Impresa 10% * (1 017.39)  euro 101,74

T O T A L E  euro / cadauno 1´119,13
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Nr. 30 Realizzazione di cerchiatura in cemento armato di solai d ... o per dare la cerchiatura
AP.ed.030 finita a perfetta regola d'arte.

Realizzazione di cerchiatura in cemento armato di solai di qualsiasi dimensione, ancorata
alla muratura portante di qualsiasi spessore alla quota dei solai perimetrali degli ambienti
adiacenti, mediante almeno sedici perforazioni armate con barre di acciaio, secondo i
particolari costruttivi allegati al progetto e le indicazione della D.L.. Sono comprese e
compensate nel prezzo: le perforazioni a rotazione di diametro non inferiore a 36 mm e
lunghezza non inferiore a 80 cm eseguite nello spessore delle murature sia orizzontalmente
che comunque inclinate e a qualsiasi altezza e il relativo noleggio e piazzamento del
macchinario; la fornitura e posa in opera all'interno dei fori di barre di armatura di diametro
16 mm e lunghezza 100 cm; l'esecuzione delle iniezioni di miscela di cemento tipo R425 a
pressione mediante gruppo miscelatore, pompa, tubazione di mandata, apparecchio di
controllo ed accessori, compreso il lavaggio a pressione e la fornitura della miscela
cementizia migliorata con additivo espansivo stabilizzante e fluidificante nonchè il noleggio
ed il piazzamento di tutta l'attrezzatura meccanica; la fornitura e posa in opera delle
necessarie armature; la fornitura, posa in opera e successiva rimozione delle necessarie
casseforme in legno; la fornitura e posa in opera di malta cementizia a pasta fine realizzata
con 300 kg di cemento tipo 325 per metro cubo di impasto, nonchè ogni altro onere e
magistero per dare la cerchiatura finita a perfetta regola d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [Unit.001] Malta a 300 kg di cemento per m3 m3 3,000 95,00 285,00 MT
(E) [Unit.011] Casseforme per conglomerati semplici o armati m2 10,000 32,02 320,20 MT
(E) [Unit.012] Acciaio in barre ad aderenza migliorata kg 70,000 3,00 210,00 MT
(E) [Unit.013] Iniezioni di cemento q 0,200 16,67 3,33 MT
(E) [Unit.014] Additivo espansivo stabilizzante e fluidificante per iniezio ... kg 5,000 5,00 25,00 MT
(E) [Nolo.006] Carotatrice idraulica con operatore h 2,000 30,00 60,00 NL
(E) [Nolo.007] Martello demolitore con operatore h 2,000 39,90 79,80 NL
(E) [Man.002] Operaio specializzato (da tabella del Ministero del lavoro e ... h 1,800 28,15 50,67 MDO
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 1,800 23,43 42,17 MDO

Sommano euro 1´076,17
Spese Generali 14.00% * (1 076.17)  euro 150,66

Sommano euro 1´226,83
Utili Impresa 10% * (1 226.83)  euro 122,68

T O T A L E  euro / cadauno 1´349,51

PREZZO DA APPLICARE arrotondato  euro / cadauno 1´350,00

Nr. 31 Messa a dimora di siepe costituita da piante di lauroceraso
AP.v.001 Messa a dimora di siepe costituita da piante di lauroceraso (Prunus laurocerasus) in

contenitore da 3 lt., e un'altezza compresa tra cm 60 e 80. Compreso lo scavo manuale per
l'apertura della buca di adeguate dimensioni, il reinterro, la movimentazione e la distesa del
materiale di risulta in sito, la fornitura e distribuzione di 40 lt di ammendante organico per ml
di siepe, bagnatura all'impianto con 30 lt di acqua per ml di siepe, la fornitura delle piante.
Escluso gli oneri di manutenzione e garanzia:  n. 2 piante al ml disposte in fila semplice.
E L E M E N T I:
(E) [Unit.v.009] Essenze alboree di altezza mt. 2. cadauno 1,000 30,22 30,22 MT
(E) [Unit.v.001] Terreno vegetale m3 1,000 7,00 7,00 MT
(E) [Unit.v.008] Paletti in legno per siepe cadauno 2,000 1,50 3,00 MT
(E) [Unit.v.007] Rete per rampicanti m2 2,000 0,40 0,80 MT
(E) [Man.003] Operaio qualificato (da tabella del Ministero del lavoro e d ... h 0,500 26,06 13,03 MDO

Sommano euro 54,05
Spese Generali 14.00% * (54.05)  euro 7,57

Sommano euro 61,62
Utili Impresa 10% * (61.62)  euro 6,16

T O T A L E  euro / m 67,78

Nr. 32 Fornitura e messa a dimora di grivillea iaponica
AP.v.002 Fornitura e messa a dimora di grivillea iaponica, comprensiva di carico, scarico e trasporto

da qualsiasi distanza, scavo della buca, piantunazione, tutore, costipamento del terreno di
rinterro, cure colturali e quant'altro occorre per dare la pianta attecchita e in ottime
condizioni di vegetazione.

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Comune di Pedara

A   R I P O R T A R E 



pag. 16

Num.Ord. DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA E DEGLI Quantità R.
E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

E L E M E N T I:
(E) [Unit.v.031] Fornitura di Grivillea iaponica cadauno 1,000 14,39 14,39 MT
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 0,100 23,43 2,34 MDO

Sommano euro 16,73
Spese Generali 14.00% * (16.73)  euro 2,34

Sommano euro 19,07
Utili Impresa 10% * (19.07)  euro 1,91

T O T A L E  euro / cadauno 20,98

Nr. 33 Fornitura e messa in opera di tubazioni per irrigazioni da 40 mm
AP.v.003 Provvista e posa in opera di tubi in polietilene a bassa densità (PEBD) per convogliamento

di fluidi in pressione, diametro 40mm, a norme UNI 7990 tipo 312, per pressioni di esercizio
di 590 Kpa (6 kg/cmq), ammessi al marchio di conformità dell’Istituto Italiano dei Plastici
(IIP) e con certificazione di qualità ISO9001:2000, compreso:
-          il picchettamento;
-          la posa in opera delle tubazioni;
-          la fornitura ed il raccordo dei pezzi speciali e del materiale minuto;
-          la copertura degli scavi.
E L E M E N T I:
(E) [Unit.v.014] Fornitura di tubi in polietilene a bassa densità (PEBD) per  ... m 1,000 1,10 1,10 MT
(E) [Man.002] Operaio specializzato (da tabella del Ministero del lavoro e ... h 0,050 28,15 1,41 MDO

Sommano euro 2,51
Spese Generali 13.00% * (2.51)  euro 0,33

Sommano euro 2,84
Utili Impresa 10% * (2.84)  euro 0,28

T O T A L E  euro / m 3,12

Nr. 34 Fornitura e messa in opera di tubazioni per irrigazioni da 32 mm
AP.v.004 Provvista e posa in opera di tubi in polietilene a bassa densità (PEBD) per convogliamento

di fluidi in pressione, diametro 32mm, a norme UNI 7990 tipo 312, per pressioni di esercizio
di 590 Kpa (6 kg/cmq), ammessi al marchio di conformità dell’Istituto Italiano dei Plastici
(IIP) e con certificazione di qualità ISO9001:2000, compreso:
-          il picchettamento;
-          la posa in opera delle tubazioni;
-          la fornitura ed il raccordo dei pezzi speciali e del materiale minuto;
-          la copertura degli scavi.
E L E M E N T I:
(E) [Unit.v.015] Fornitura di tubi in polietilene a bassa densità (PEBD) per  ... m 1,000 0,85 0,85 MT
(E) [Man.002] Operaio specializzato (da tabella del Ministero del lavoro e ... h 0,050 28,15 1,41 MDO

Sommano euro 2,26
Spese Generali 13.00% * (2.26)  euro 0,29

Sommano euro 2,55
Utili Impresa 10% * (2.55)  euro 0,26

T O T A L E  euro / m 2,81

Nr. 35 Fornitura e posa di ala gocciolante  diametro 16 mm
AP.v.005 Fornitura e posa di ala gocciolante del diametro nominake di 16 mm con innesti gocciolatori

autocompensanti da 4 lt/h ogni 20 cm di lunghezza. Il tutto considerato eventuali raccordi e
pezzi speciali eventualmente occorrenti. Modello che può essere installato fuori terra o
interrato a 100-200 mm irrigando direttamente l'apparato radicaler della pianta a scelta
della D.L.
E L E M E N T I:
(E) [Unit.v.027] Fornitura di ala gocciolante da 16mm m 1,000 0,90 0,90 MT
(E) [Man.002] Operaio specializzato (da tabella del Ministero del lavoro e ... h 0,050 28,15 1,41 MDO

Sommano euro 2,31
Spese Generali 13.00% * (2.31)  euro 0,30
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R I P O R T O 2,61

Sommano euro 2,61
Utili Impresa 10% * (2.61)  euro 0,26

T O T A L E  euro / m 2,87

Nr. 36 Fornitura e posa in opera di  Elettropompa per impianto di irrigazione
AP.v.006 Fornitura e posa in opera di  Elettropompa centrifughe multistadio ad asse verticale con

motore in testa accoppiato tramite giunto e supportato da ciscinetto reggispinta, con Bocche
aspirazione e mandata flangiate in linea costruite in ghisa, con Albero pompa in acciaio inox
X20 Cr 20 rotante su cuscinetto reggispinta, con Tenuta meccanica sull'albero al Carburo di
Tungsteno, con Diffusori e boccole di supportazione in acciaio inox AISI 320, con Giranti in
policarbonato caricate a lexan, con Motore elettrico di primaria casa costruttrice da HP
5.5,KW4,volt 380,Hz 50, con Giunto d'accoppiamemto, con Flangia motore-pompa in ghisa,
con Controflange, bulloni e guanizioni a corredo, con Collettore di aspirazione completo di
valvole bloccabili e valvole di non ritorno ispezionabili, con Collettore di mandata completo
di valvole bloccabili e valvola di non ritorno ispezionabili, con Manometro per la verifica
delle pressioni di esercizio, con Pressostati per l'avviamento differenziato delle
elettropompe, con Serbatoio di pressurizzazione da litri 24 collaudo ISPESL da 8 ATE, con
Serbatoio di adescamento per aspirazione soprabattente da litri 500 corredato di
galleggiante elettrico, galleggiante meccanico ed accessori per il montaggio idraulico, con
N¦ 1 Quadro elettrico di comando e controllo in cassa IP 54,(le caratteristiche costruttive dei
quadri elettrici devono rispondere a quanto specificato dalle CEI 17-13 e CEI 64-8), con N¦
1 Base di appoggio del gruppo in acciaio zincato corredata di supporti antivibranti, con
Gruppo assemblato e clabato elettricamente certificato 46/90. Portata prevista 240/300
lt.minuto e prevalenza 50/70 mt.
E L E M E N T I:
(E) [Unit.v.022] Fornitura di elettropompa centrifuga da 250/300 lt multistad ... cadauno 1,000 800,03 800,03 MT
(E) [Man.002] Operaio specializzato (da tabella del Ministero del lavoro e ... h 0,100 28,15 2,82 MDO
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 1,000 23,43 23,43 MDO

Sommano euro 826,28
Spese Generali 13.00% * (826.28)  euro 107,42

Sommano euro 933,70
Utili Impresa 10% * (933.70)  euro 93,37

T O T A L E  euro / cadauno 1´027,07

Nr. 37 Fornitura e posa in opera di Programmatore elettronico 8 stazioni per impianto di
AP.v.007 irrigazione

Fornitura e posa in opera di Programmatore elettronico 8 stazioni, 230/24V 50Hz, tempo
regolabile da 2" a 2 ore,  doppio programma, cilco variabile 2,3 5,7 gg,  8 avviamenti nelle
24 ore per programma, budget irriguo, comando pompa, con batteria ricaricabile al NI/cd
inclusa, trasformatore interno, programma di soccorso, sportello di chiusura. massimo 2
elettrovalvole per stazione, (lla scelta del programmatore 8 stazioni scaturisce da un
eventuale collegamento di altre aree attigue).
E L E M E N T I:
(E) [Unit.v.021] Fornitura di  programmatore elettronico idoneo al controllo  ... cadauno 1,000 260,00 260,00 MT
(E) [Man.003] Operaio qualificato (da tabella del Ministero del lavoro e d ... h 0,500 26,06 13,03 MDO
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 0,500 23,43 11,72 MDO

Sommano euro 284,75
Spese Generali 13.00% * (284.75)  euro 37,02

Sommano euro 321,77
Utili Impresa 10% * (321.77)  euro 32,18

T O T A L E  euro / cadauno 353,95

Nr. 38 Fonitura e posa di pozzetti in resina sintetica e fibra di vetro di cm 60x40x h.30
AP.v.008 compreso scavo e rinterro

Fornitura e posa di pozzetti  costruiti in  in resina sintetica e fibra di vetro delle seguenti dim:
cm 60x40x h.30 cm,  con fondo libero, per alloggiamenti di organi di intercettazione o di
automatismi, ad alta resistenza meccanica e coperchio di colore verde con lembi, dotati di
fori laterali per il passaggio delle tubazioni con chiusura a scatto e bullone inox antivandalo.
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compreso:
-          lo scavo in terreno di qualsiasi natura fino ad una profondità massima di 1 mt
-          la formazione e la regolazione del piano di posa;
-          la rinfiancatura ed il pareggiamento con materiali provenienti dallo scavo.
E L E M E N T I:
(E) [Unit.v.025] Pozzetti in resina e fibra di vetro, delle dimensioni di 50x ... cadauno 1,000 51,00 51,00 MT
(E) [Man.003] Operaio qualificato (da tabella del Ministero del lavoro e d ... h 0,500 26,06 13,03 MDO
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 0,500 23,43 11,72 MDO

Sommano euro 75,75
Oneri Sicurezza 0,5% euro 0,38

Sommano euro 76,13
Spese Generali 13.00% * (76.13)  euro 9,90

Sommano euro 86,03
Utili Impresa 10% * (86.03)  euro 8,60

T O T A L E  euro / cadauno 94,63

Nr. 39 Fornitura e posa di elettrovalvola in materiale plastico diametro da 1,5 pollici
AP.v.009 Fornitura e posa di elettrovalvola in materiale plastico diametro da 1,5 pollici.

Compreso:
-          il tracciamento e lo scavo di trincea per l’alloggiamento;
-          l’intercettazione della rete idrica;
-          la regolazione del fondo dello scavo ed ogni altro accorgimento per assicurare un
perfet-to equilibrio statico;
-          l’installazione della valvola;
-          l’allacciamento alla rete idrica;
-          il collegamento degli automatismi;
-          il collaudo.
E L E M E N T I:
(E) [Unit.v.026] Elettrovalvola in materiale plastico di qualità industriale, ... cadauno 1,000 100,00 100,00 MT
(E) [Man.003] Operaio qualificato (da tabella del Ministero del lavoro e d ... h 0,500 26,06 13,03 MDO
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 0,500 23,43 11,72 MDO

Sommano euro 124,75
Oneri Sicurezza 4,5% euro 5,61

Sommano euro 130,36
Spese Generali 13.00% * (130.36)  euro 16,95

Sommano euro 147,31
Utili Impresa 10% * (147.31)  euro 14,73

T O T A L E  euro / cadauno 162,04

ANALISI PREZZI OPERE DI RESTAURO  (Cap 28)

Nr. 40 Idropulitura con acqua per asportazione di materiali estranei di varia natura, su
AP.res.001 laterizi e lapidei

Idropulitura con acqua calda o fredda a discrezione della D.L. (per una temperatura
comunque compresa tra i 10 e i 60 gradi centigradi), spinta ad aria compressa, con
pressione massima di 50 bar, per asportazione di materiali estranei di varia natura, su
laterizi e lapidei, compresa la protezione delle superfici circostanti, mediante sistema di
raccolta e deflusso delle acque di scarico. E' inoltre compreso il noleggio, il trasporto, la
messa a regime, lo smontaggio ed il ritrasporto dell'impianto di nebulizzazione munito di
ugelli predisposti a doppia entrata (aria acqua), regolabili nell'inclinazione, posti in serie (4/
6) con tubazioni separate in nilsan (8x6 mm per acqua, mm 5x4 per aria) e collegati, tramite
appositi collettori di distribuzione, alla condotta d'acqua ed al compressore d'aria,
l'esecuzione di un congruo numero di piccoli campioni (tasselli) da sottoporre
all'approvazione della D.L e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [Nolo.015] Pompa nebulizzatrice h 0,700 8,00 5,60 NL
(E) [Man.002] Operaio specializzato (da tabella del Ministero del lavoro e ... h 0,700 28,15 19,71 MDO
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R I P O R T O 25,31

Sommano euro 25,31
Spese Generali 14.00% * (25.31)  euro 3,54

Sommano euro 28,85
Utili Impresa 10% * (28.85)  euro 2,89

T O T A L E  euro / m2 31,74

Nr. 41 Pulitura di superfici lapidee da eseguirsi mediante l'utilizzo di macchine sabbiatrici
AP.res.002 Pulitura di superfici lapidee da eseguirsi mediante l'utilizzo di macchine sabbiatrici (sistema

IBIX). Il processo di sabbiatura dovrà essere eseguito mediante l'utilizzo di sabbia abrasiva
minerale totalmente naturale, chimicamente inerte e priva di qualsiasi metallo tossico, silicio
e ferrite, caratterizzata da forte velocita di taglio, alto numero di grani per volume, elevata
durezza (7.5-8.0 Mohs) e tenacia con bassissima friabilità e elevato peso specifico. Si
utilizzeranno due granulometrie distinte a seconda della durezza dell'elemento lapideo da
trattare.
L'impatto del materiale inerte con la superficie lapidea, dovrà essere effettuato con un
pressione non superiore a 1,5 Bar e comunque adatti al tipo di pietra da trattare, non deve
indurre la produzione di materiali dannosi per la conservazione della pietra (ad esempio:
sali solubili), non deve creare modificazione, microfratture, forti abrasioni sulla superficie
pulita, o alterazione di nessun tipo.
La lavorazione dovrà essere effettuata previa campionatura da eseguirsi su parti di
superficie al fine di determinare, in accordo con la DL, pressione e granulometria da
utilizzare nell'intervento complessivo.

La voce comprende:
- protezione da eseguirsi su superfici lapidee tramite applicazione a spruzzo o a pennello di
idoneo prodotto idrorepellente da concordare con la D.L., che non alteri la cromia del
materiale lapideo trattato, che garantisca la permeabilità al vapore;
- preconsolidamento di superfici lapidee pulverulente, desquamate e decoese mediante
applicazione a pennello di silicato di etile o di altro idoneo prodotto, previa interposizione di
carta giapponese, compresa la preliminare rimozione di depositi superficiali a pennello;
- Consolidamento da eseguirsi su superfici lapidee tramite impregnazione con idoneo
prodotto a scelta della D.L. per mezzo di pennelli, pipette, siringhe nei casi di esfoliazione,
disgregazione, polverizzazione, scagliatura ed esfoliazione , per la ricostituzione delle
proprietà meccaniche del materiale lapideo. La lavorazione dovrà essere condotta in modo
da far penetrare il consolidante attraverso tutto lo spessore del materiale costitutivo
deteriorato, facendolo arrivare fino  al nucleo sano. Inclusi gli oneri relativi alla rimozione
del prodotto in eccesso;
- Trattamento biocida da eseguirsi su superfici lapidee tramite applicazione a pennello, a
spruzzo o con impacchi, di idoneo prodotto, da concordare con la D.L., che non comporti
alcuna alterazione cromatica con il materiale costitutivo, per la rimozione degli attacchi
biologici. Compreso il successivo lavaggio con acqua deionizzata delle superfici
interessate;
- Stuccatura di lacune e microstuccature di lesioni e fessurazioni di superfici intonacate, con
malta a base di grassello di calce e polveri di marmo avente tessitura e cromia simile
all'originale e comunque da sottoporre ad approvazione della D.L., da valutare al mq sui
diffusamente interessati dal fenomeno.
E L E M E N T I:
(E) [Nolo.016] Sabbiatrice 0.8 h 0,800 5,00 4,00 NL
(E) [Man.002] Operaio specializzato (da tabella del Ministero del lavoro e ... 0.8 h 0,800 28,15 22,52 MDO

Sommano euro 26,52
Spese Generali 14.00% * (26.52)  euro 3,71

Sommano euro 30,23
Utili Impresa 10% * (30.23)  euro 3,02

T O T A L E  euro / m2 33,25

Nr. 42 Preconsolidamento del film pittorico che presenta superfi ... uali lacune di intonaco,
AP.res.003 secondo le indicazioni della D.L.

Preconsolidamento del film pittorico che presenta superfici pulverulente, desquamate e
decoese mediante l'applicazione a pennello di resina acrilica dispersa in acqua
demonizzata a bassa concentrazione (2-5%) o di altro idoneo prodotto, previa
interposizione di carta giapponese. Individuazione delle parti distaccate e completamente
decoesionate mediante picchettatura manuale, e successiva rimozione delle parti che
risultano irreversibilmente decoesionate e ammalorate, con evidente distacco della
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muratura, compreso il carico, il trasporto e lo scarico alle PP.DD.
Riancoraggio di intonaco distaccato mediante iniezioni di malte di aggrappaggio con ciclo
comprendente:
- individuazione dei fori di iniezioni;
- preparazione delle interfacce del sistema intonaco/supporto mediante iniezioni di acqua
deionizzata con aggiunta di alcool al fine di migliorare l'efficacia di inumidimento, di
eliminare detriti e polvere eventualmente presenti nelle sacche, e per inumidire le murature;
- iniezioni di resina acrilica in emulsione al fine di formare un film protettivo sulla muratura
interna e quindi impedire alla muratura di sottrarre troppa acqua alla malta di iniezione;
- iniezioni di malta a base di calce idraulica premiscelata per restauro a basso contenuto di
sali solubili;
- eventuale applicazione di puntellatura provvisoria di sostegno, a pressione controllata per
un periodo di tempo indicato dalla D.L., inclusivi il successivo smontaggio e la rimozione di
eventuale eccesso di prodotto utilizzato, compreso altresì nel prezzo ogni altro onere e
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
Estrazione di eventuali sali solubili presenti mediante ripetute applicazioni di compresse
imbibite di acqua deionizzata al fine di richiamare i sali in superficie. Inclusi gli oneri relativi
alla preparazione e successiva rimozione del materiale assorbente.
Pulitura di superfici dipinte mediante applicazione di impacchi di polpa di carta imibita di
soluzioni acquose di ammonio di carbonato in percentuale indicata dalla D.L., mantenuti in
loco per una durata indicata dalla D.L.. Compresi gli oneri relativi ai saggi per la scelta delle
soluzioni e dei tempi di applicazione, alla preparazione degli impacchi, alla successiva
rimozione degli stessi e alla finale eliminazione dei residui di soluzione dalle superfici.
Stuccatura di eventuali lacune di pellicola pittorica o di intonaco con malta a base di
grassello di calce e polveri di marmo avente tessitura e cromia simile all'originale,
compresa successiva rasatura.
Consolidamento dell'intonaco e della pellicola pittorica mediante applicazione a pennello di
resina acrilica in bassa concentrazione o altro idoneo.
Integrazione cromatica delle stuccature e dell'intonaco di supporto in presenza di lacune e
abrasioni eseguita a velature con colori ad acquerello Windsor e Newton al fine di restituire
unità di lettura
cromatica all'opera. Protezione finale.
E L E M E N T I:
(E) [Unit.061] Resina acrilica kg 3,000 22,82 68,46 MT
(E) [Man.001] Operaio IV livello (da tabella del Ministero del lavoro e de ... h 1,500 29,71 44,57 MDO

Sommano euro 113,03
Spese Generali 14.00% * (113.03)  euro 15,82

Sommano euro 128,85
Utili Impresa 10% * (128.85)  euro 12,89

T O T A L E  euro / m2 141,74

Nr. 43 Restauro di opere in ferro.
AP.res.004 Restauro di opere in ferro, da effettuarsi mediante le seguenti operazioni:

- sabbiatura o scartavetratura;
- eventuale integrazione di lacune in ferro;
- sostituzione delle morse e ripristino degli appoggi sul marmo.
Esclusa la coloritura da compensare a parte.
Misurato vuoto per pieno e  per ogni mq considerato di opera in ferro che necessita di
restauro (su entrambi i lati).
E L E M E N T I:
(E) [Unit.ed.057] Carta abrasiva cadauno 1,000 1,60 1,60 MT
(E) [Unit.ed.058] Ferro lavorato kg 0,500 2,40 1,20 MT
(E) [Nolo.017] Saldatrice elettrica compreso elettrodi e operatore h 2,000 30,00 60,00 NL
(E) [Man.002] Operaio specializzato (da tabella del Ministero del lavoro e ... h 0,800 28,15 22,52 MDO
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 0,400 23,43 9,37 MDO

Sommano euro 94,69
Spese Generali 14.00% * (94.69)  euro 13,26

Sommano euro 107,95
Utili Impresa 10% * (107.95)  euro 10,80

T O T A L E  euro / m2 118,75

Nr. 44 Restauro di pavimentazione esistente
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AP.res.005 Restauro di pavimentazione esistente mediante la rimozione accurata, la pulitura del
sottostrato di malta, con l'eventuale integrazione degli elementi deteriorati e non più
restaurabili. Compresi  il deposito e l'accantonamento di tutto il materiale riutilizzabile per
tutta la durata necessaria.
E L E M E N T I:
(E) [Unit.ed.001] Materiali vari a corpo 1,000 5,50 5,50 MT
(E) [Man.001] Operaio IV livello (da tabella del Ministero del lavoro e de ... h 0,800 29,71 23,77 MDO
(E) [Man.003] Operaio qualificato (da tabella del Ministero del lavoro e d ... h 0,800 26,06 20,85 MDO

Sommano euro 50,12
Spese Generali 14.00% * (50.12)  euro 7,02

Sommano euro 57,14
Utili Impresa 10% * (57.14)  euro 5,71

T O T A L E  euro / m2 62,85

Nr. 45 Restauro di soglie e pavimentazioni in marmo esistenti
AP.res.006 Restauro di soglie e pavimentazioni in marmo esistenti mediante:

- la rimozione accurata;
- la rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco mediante l'uso di spazzole e
pennelli morbidi;
- rimozione assorbimento di ossidi di ferro, emersi a causa della lunga permanenza in
ambiente estremamente umido mediante applicazione di compresse assorbenti a base di
sepiolite;
- rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni e fissativi alterati
mediante applicazione di compresse di polpa di carta imbevute di soluzione di sali
inorganici (carbonato di ammonio);
- la pulitura del sottostrato di malta.
Compresi l'eventuale integrazione degli elementi deteriorati e non più restaurabili, il
deposito e l'accantonamento di tutto il materiale riutilizzabile per tutta la durata necessaria.
E L E M E N T I:
(E) [Unit.ed.001] Materiali vari a corpo 1,000 5,50 5,50 MT
(E) [Man.001] Operaio IV livello (da tabella del Ministero del lavoro e de ... h 0,800 29,71 23,77 MDO
(E) [Man.003] Operaio qualificato (da tabella del Ministero del lavoro e d ... h 0,800 26,06 20,85 MDO

Sommano euro 50,12
Spese Generali 14.00% * (50.12)  euro 7,02

Sommano euro 57,14
Utili Impresa 10% * (57.14)  euro 5,71

T O T A L E  euro / m2 62,85

Nr. 46 Ricollocazione di pavimentazioni e soglie restaurati, come da voci AP.res.007 e
AP.res.007 AP.res.008.

Ricollocazione di pavimentazioni e soglie restaurati, come da voci AP.res.007 e AP.res.008.
E L E M E N T I:
(E) [Unit.ed 062] Malta cementizia m3 0,030 102,90 3,09 MT
(E) [Man.003] Operaio qualificato (da tabella del Ministero del lavoro e d ... h 0,400 26,06 10,42 MDO
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 0,400 23,43 9,37 MDO

Sommano euro 22,88
Spese Generali 14.00% * (22.88)  euro 3,20

Sommano euro 26,08
Utili Impresa 10% * (26.08)  euro 2,61

T O T A L E  euro / m2 28,69

Nr. 47 Sistema di copertura in lamelle di legno appesa ad una struttura di sostegno in
AP.res.008 acciaio e copertura in vetro.

Realizzazione di sistema di copertura in lamelle di legno appesa ad una struttura di
sostegno in acciaio e copertura in vetro.
La struttura si compone di tre sezioni fondamentali.
1) Una travatura principale costituita da 3 travi d’acciaio sezione IPE 180 alle quali
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estremità sono saldate delle piastre metalliche (20x20x1) per il fissaggio all'armatura del
cordolo in muratura tramite bullonatura. Su uno dei due lati saranno predisposti dei fori ad
asola ellittica per consentire piccoli movimenti della struttura in caso di esercizio.
2) Un'intelaiatura in legno per il fissaggio dei listelli, costituita da 14 elementi ricavati
mediante taglio a controllo numerico da pannelli in multistrato di betulla (vedi tav. di
dettaglio) e giuntati tramite lastrine metalliche piegate ad L vincolate con bullonatura.
3) 89 listelli in legno di altezza e spessore fisso (20x2) e lunghezza variabile, disposti in
modo da riprendere l’andamento e la sagoma della volta a schifo originaria. I listelli saranno
collocati con un ritmo costante vuoto-pieno tale da consentire alla luce proveniente dalla
porzione di copertura vetrata soprastante di penetrare nella stanza in maniera zenitale.
L’intelaiatura in legno di cui al punto 2 è ancorata alla travatura principale (1) mediante
barre filettate alle due estremità collegate, da un lato, tramite bullonatura, all’ala inferiore
delle IPE dotata di asole e, dall’altro, dotate di pinze per il sostegno dell’intelaiatura lignea.
I listelli sono fissati al telaio tramite lastrine piegate a L in acciaio zincato e viti autofilettanti.
La copertura sarà costituita da vetri termoacustici isolanti (vetrocamera), con  caratteristiche
termoisolanti  secondo  quanto  indicato  dal  D.lgs. 192/05 all. C punto 4 e s.m.i.,  per
quanto riguarda l'individuazione delle classi minime riferite alle zone climatiche interessate,
con attenuazione acustica secondo quanto dettato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/
12/97, composti da due cristalli (ove necessario basso emissivi) stratificati incolori da
almeno 3 mm per singolo vetro, tagliati a misura e collegati fra loro con un'intercapedine
d'aria o argon di 6-16 mm, compresi distanziatori e tutto quanto altro occorre per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte. vetro camera 4-6-4 basso emissivo idoneo fino
alla zona climatica D (trasmittanza fra 1,7 e 2,7 W/( m2 K)).
I vetri saranno collocati mediante telaio fisso realizzato 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 compreso posa in opera e opere murarie per la formazione  delle  sedi  di
alloggio  dei  serramenti.
Compresi il trasporto, il carico e scarico del materiale, l'accatastamento presso i luoghi del
cantiere, la movimentazione, il tiro in alto, i ponteggi, le saldature, le bullonature, la
ferramenta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [Unit.ed.060] Lamelle in legno m3 3,000 1´494,60 4´483,80 MT
(E) [Unit.ed.061] Pofilati IPE in acciaio kg 200,000 3,00 600,00 MT
(E) [Unit.ed.062] Pofili in acciaio kg 100,000 2,50 250,00 MT
(E) [Unit.ed 059] Zincatura opere in ferro kg 150,000 0,90 135,00 MT
(E) [Unit.ed.058] Vetro stratificato m2 10,000 250,00 2´500,00 MT
(E) [Unit.ed.032] Ferramenta e materiale di posa a corpo 10,000 2,00 20,00 MT
(E) [Nolo.004] Autogrù h 60,000 31,25 1´875,00 NL
(E) [Man.002] Operaio specializzato (da tabella del Ministero del lavoro e ... h 60,000 28,15 1´689,00 MDO
(E) [Man.003] Operaio qualificato (da tabella del Ministero del lavoro e d ... h 60,000 26,06 1´563,60 MDO
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 60,000 23,43 1´405,80 MDO

Sommano euro 14´522,20
Spese Generali 14.00% * (14 522.20)  euro 2´033,11

Sommano euro 16´555,31
Utili Impresa 10% * (16 555.31)  euro 1´655,53

T O T A L E  euro / cadauno 18´210,84

Nr. 48 Fornitura e posa in opera di boiacca premiscelata di calce pozzolanica
AP.res.009 Fornitura e posa in opera di boiacca premiscelata di calce pozzolanica, priva di cemento, a

granulometria finissima (inferiore a 15 micron), ad elevata fluidità ed eccellente
mantenimento della lavorabilità, espansiva in fase plastica, per garantire il riempimento
anche dei vuoti più piccoli, per iniezioni in paramenti murari, caratterizzata da:

· Marcatura CE (UNI EN 998-2)
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· assenza di cemento;
· Bleeding, NorMaL M33-87: Assente
· Fluidità, Cono di Marsh: Iniziale < 25 s, 30 min < 25 s, 60 min < 25 s
· Caratteristiche espansive in fase plastica, ASTM C 1090 modificata: < 0,4%
· Adesione al supporto (per taglio), UNI EN 998/2: > 0,15 MPa
· Temperatura massima di idratazione, Camera Adiabatica: < 30°C
· Sali idrosolubili (malta indurita),
- Conduttività elettrica specifica, NorMaL 13-83  140 µS×cm-1
- Cromatografia ionica e spettrofotometria, NorMaL 26-87: < SO4= < 0,7 %, Na+ < 0,09 %,
K+ < 0,09 %;
· Coefficiente di diffusione del vapore, EN 1745: m < 35
· Resistenza ai solfati: Nessuna perdita di resistenza per provini immersi per 90 gg in soluzione.
Na2SO4 al 5%
· Resistenza a compressione, UNI EN 1015/11: 10 MPa (classe M10)
· Modulo elastico statico, UNI 6556 : 10.000  MPa
· Resistenza allo sfilamento barre d'acciaio ed in FRP della linea MBar, RILEM-CEB-FIP RC6-7:
> 6 MPa
· Reazione al fuoco, EN 13501/1: Euroclasse A1

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte
compresa la saturazione della superficie di supporto.
E L E M E N T I:
(E) [Unit.ed 039] Boiacca kg 1,350 0,74 1,00 MT
(E) [Unit.ed 040] Cannule per iniezione cadauno 9,000 0,35 3,15 MT
(E) [Nolo.007] Martello demolitore con operatore h 0,040 39,90 1,60 NL
(E) [Nolo.008] Trapano avvitatore h 0,010 2,00 0,02 NL
(E) [Man.001] Operaio IV livello (da tabella del Ministero del lavoro e de ... h 0,040 29,71 1,19 MDO
(E) [Man.002] Operaio specializzato (da tabella del Ministero del lavoro e ... h 0,040 28,15 1,13 MDO

Sommano euro 8,09
Spese Generali 14.00% * (8.09)  euro 1,13

Sommano euro 9,22
Utili Impresa 10% * (9.22)  euro 0,92

T O T A L E  euro / kg 10,14

Nr. 49 Realizzazione di ringhiera da posizionare in corrispondenza del muretto su via
AP.res.010 Capitano Tomaselli

Realizzazione di ringhiera da posizionare in corrispondenza del muretto su via Capitano
Tomaselli con le stesse forme e disegni delle ringhiere poste su via Laudani. Compreso il
trasporto. il carico e scarico del materiale, le saldature ed ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [Unit.ed.055] Profilo metallico zincato kg 50,000 1,15 57,50 MT
(E) [Unit.ed 059] Zincatura opere in ferro kg 50,000 0,90 45,00 MT
(E) [Nolo.017] Saldatrice elettrica compreso elettrodi e operatore h 1,000 30,00 30,00 NL
(E) [Man.002] Operaio specializzato (da tabella del Ministero del lavoro e ... h 1,000 28,15 28,15 MDO
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 1,000 23,43 23,43 MDO

Sommano euro 184,08
Spese Generali 14.00% * (184.08)  euro 25,77

Sommano euro 209,85
Utili Impresa 10% * (209.85)  euro 20,99

T O T A L E  euro / cadauno 230,84

ANALISI PREZZI IMPIANTI MECCANICI  (Cap 30)

Nr. 50 Fornitura e collocazione di unità a pompa di calore ad espansione diretta secondo il
AP.clima.001 sistema VRF

Fornitura e collocazione di unità a pompa di calore ad espansione diretta secondo il 
sistema VRF con condensazione ad aria e portata variabile di refrigerante R410A tramite 
un unico compressore ad inverter, della potenza di 40,0 kW in raffreddamento e di 45,0 
kW in riscaldamento alle condizioni nominali di funzionamento e relativa potenza elettrica 
assorbita di 11,01 kW in raffreddamento e 11,19 kW in riscaldamento.
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L'unità a pompa di calore dovrà avere le seguenti caratteristiche:
- alimentazione 380 V 50 Hz.
- corrente assorbita nominale 18,5 A in raffreddamento e 18,8 A in riscaldamento.
- carpenteria dei moduli in lamiera zincata preverniciata, adatta per esposizione esterna
- dimensioni e peso massimo:
• 1.710 (H) x 1220 (L) x 760 (P) mm, 250 kg
- piedi di sostegno rimovibili per ridurre l'altezza a soli 1.650 mm
- possibilità di installazione affiancata.
- compressore di tipo scroll, ermetico ad alta efficienza, equipaggiato con inverter a 
controllo lineare con campo di
azione tra il 16% ed il 100%, aventi potenza nominale e resistenza di riscaldamento del 
carter di:
• n° 1 x 9,9 kW - 0,045 kW
- circuito frigorifero dotato di separatore d’olio, valvola di inversione a quattro vie, valvola 
solenoide, ricevitore di liquido, accumulatore di gas, sonde per alta e bassa pressione, 
pressostato di sicurezza e valvola di by-pass e
quanto occorre per ottimizzare il loro funzionamento.
- schede elettroniche di controllo e di sicurezza, in grado di attivare automaticamente le 
modalità di raffreddamento e riscaldamento e la funzione di sbrinamento degli scambiatori, 
in relazione ai segnali provenienti dai sensori delle sezioni stesse e dalle singole unità 
interne periferiche tramite bus di trasmissione.
- sistema di controllo di tipo evoluto installato e cablato all’interno dell’unità, dotato di 
dispositivi di settaggio tipo rotary switch.
- display a 4 cifre in grado di fornire codici per informazioni di servizio (autodiagnosi).
- collegamento al sistema di controllo tramite bus di comunicazione di tipo non polarizzato. 
Al fine di garantire la compatibilità con la legge 46/90 relativamente all’indipendenza di 
apparati in tensione tra porzioni immobiliari contigue di diversa proprietà, nonché per gli 
aspetti gestionali inerenti la libertà individuale del singolo inquilino di disattivare per 
qualsivoglia motivo la tensione elettrica all’interno della propria unità immobiliare, e non 
ultima la necessità che un guasto alle unità interne installate all’interno di una unità 
immobiliare non comprometta mai il funzionamento di apparati installati presso altrui 
proprietà, l’unità a pompa di calore dovrà essere in grado di alimentare autonomamente la 
linea di trasmissione alle unità interne, incluse le valvole di espansione LEV, e i 
controlli/comandi remoti. Il sistema VRF dovrà quindi essere in grado di garantire la 
continuità di funzionamento anche nel caso di mancanza di alimentazione di rete a una o 
più delle unità interne, per qualsivoglia motivo questa venga a mancare (gusto o 
disattivazione volontaria). La mancanza di alimentazione di rete di una o più unità interne o 
il guasto ad una scheda di controllo non dovrà in alcun modo costituire anomalia per il 
sistema che dovrà continuare a funzionare correttamente senza alcun tipo di intervento 
per le restanti parti, sia per quanto riguarda la sezione elettrica che la sezione frigorifera.
- scambiatore di calore verso l’ambiente esterno, in tubo di rame con alettatura a pacco in 
alluminio anticorrosione (Blue Fin), di tipo piegato ad U, con prese d’aria protette da rete 
metallica a maglia quadra.
- refrigerante utilizzabile R410A.
- ventilatore di scambio termico con l’esterno, di tipo elicoidale, con portata d’aria e 
potenza assorbita di: • n°1 x 12.600 mc/h - 0,46 kW
- livello di rumorosità 60 dB(A).
- campo di funzionamento:
• in raffreddamento = esterno tra -5 e 46°C B.S., interno tra 15 e 24°C B.U.
• in riscaldamento = esterno tra -20 e 15,5°C B.U. , ed interno tra 15 e 27°C B.S.
L'unità dovrà poter operare secondo due modalità diverse, selezionabili a mezzo Dip 
Switch:
- modalità 'capacità'
- modalità 'efficienza (COP)'
In modalità 'capacità' l'unità dovrà fornire il 100% della capacità in riscaldamento fino a -
2,5°C di temperatura dell'aria esterna, garantendo, inoltre, fino a -20°C maggiore capacità 
rispetto alla modalità 'efficienza'.
In modalità 'efficienza', invece, l'unità dovrà predisporsi per mantenere per tutto l’intervallo 
operativo di temperatura dell’aria esterna, il miglior bilanciamento tra capacità resa e 
potenza assorbita.
La pompa di calore potrà essere collegata ad un massimo di 30 unità interne della potenza 
minima di 1,7 kW in raffreddamento e 1,9 kW in riscaldamento, la cui potenza 
complessiva dovrà essere compresa tra il 50% ed il 130
% in relazione alla potenza nominale della pompa di calore . Il sistema di distribuzione del 
gas refrigerante sarà a due tubi, con diametri delle tubazioni di 12,7 mm per il liquido e di 
28,58 mm per il gas, entrambi con attacco a brasare.
E’ compresa la installazione di supporti antivibranti, la quota parte della linea trasmissione 
dati con le unità interne installata entro apposite tubazioni, la posa in opera delle tubazioni 
A/R e le colonne montanti fino ai collettori (questi esclusi), i giunti per la realizzazione della 
linea di distribuzione rame alle unita' interne e  di deviazione ai collettori, l’installazione dei 
cavi elettrici e dei cavidotti fino alla scatola di derivazione piu’ vicina, il primo avviamento 
della macchina e ogni altro onere per dare l’opera perfettamente funzionante.
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E L E M E N T I:
(E) [Unit.cl.001] Fornitura di unità a pompa di calore ad espansione diretta s ...
di cui MDO= 35.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; a corpo 1,000 12´000,00 12´000,00 ---
(E) [Unit.cl.002] Tubazioni gas A/R, elettriche, dati, condensa:
per unità a p ...
di cui MDO= 35.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; a corpo 1,000 2´000,00 2´000,00 ---
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 24,000 23,43 562,32 MDO
(E) [Man.002] Operaio specializzato (da tabella del Ministero del lavoro e ... h 24,000 28,15 675,60 MDO

Sommano euro 15´237,92
Spese Generali 14.00% * (15 237.92)  euro 2´133,31

Sommano euro 17´371,23
Utili Impresa 10% * (17 371.23)  euro 1´737,12

T O T A L E  euro / cadauno 19´108,35

Nr. 51 Fornitura e installazione (predisposizione impianto clima) di tubazioni gas A/R,
AP.clima.002 elettriche, dati, condensa

Fornitura e installazione (predisposizione impianto clima) di tubazioni gas A/R, elettriche,
dati, condensa:
per unità a pompa di calore ad espansione diretta secondo il sistema VRF con
condensazione ad aria e portata variabile di refrigerante R410A tramite un unico
compressore ad inverter, della potenza di 40,0 kW in raffreddamento e di 45,0 kW in
riscaldamento alle condizioni nominali di funzionamento e relativa potenza elettrica
assorbita di 11,01 kW in raffreddamento e 11,19 kW in riscaldamento (VEDI VOCE
NP.CLIMA.01)
Il sistema di distribuzione del gas refrigerante sarà a due tubi, con diametri delle tubazioni
di 12,7 mm per il liquido e di 28,58 mm per il gas, entrambi con attacco a brasare.
E’ compresa la quota parte della linea trasmissione dati con le unità interne installata entro
apposite tubazioni, la posa in opera delle tubazioni A/R (da 8 a 11 coppie per unità
esterna); vedi schema unifilare esecutivo) e le colonne montanti fino ai collettori (questi
esclusi), i giunti per la realizzazione della linea di distribuzione rame alle unita' interne e  di
deviazione ai collettori, l’installazione dei cavi elettrici e dei cavidotti fino alla scatola di
derivazione piu’ vicina, il primo avviamento della macchina e ogni altro onere per dare
l’opera perfettamente funzionante.
E L E M E N T I:
(E) [Unit.cl.002] Tubazioni gas A/R, elettriche, dati, condensa:
per unità a p ...
di cui MDO= 35.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; a corpo 1,000 2´000,00 2´000,00 ---
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 16,000 23,43 374,88 MDO
(E) [Man.002] Operaio specializzato (da tabella del Ministero del lavoro e ... h 16,000 28,15 450,40 MDO

Sommano euro 2´825,28
Spese Generali 14.00% * (2 825.28)  euro 395,54

Sommano euro 3´220,82
Utili Impresa 10% * (3 220.82)  euro 322,08

T O T A L E  euro / cadauno 3´542,90

Nr. 52 Fornitura e collocazione di unità a pompa di calore ad espansione diretta secondo il
AP.clima.003 sistema VRF

Fornitura e collocazione di unità a pompa di calore ad espansione diretta secondo il 
sistema VRF con condensazione ad aria e portata variabile di refrigerante R410A tramite 
un unico compressore ad inverter, della potenza di 31,5 kW in raffreddamento e di 28,0 
kW in riscaldamento alle condizioni nominali di funzionamento e relativa potenza elettrica 
assorbita di 6,89 kW in raffreddamento e 7,68 kW in riscaldamento.
L'unità a pompa di calore dovrà avere le seguenti caratteristiche:
- alimentazione 380 V 50 Hz.
- HP 10
- carpenteria dei moduli in lamiera zincata preverniciata, adatta per esposizione esterna
- dimensioni e peso massimo:
• 1.710 (H) x 1220 (L) x 760 (P) mm, 250 kg
- piedi di sostegno rimovibili per ridurre l'altezza a soli 1.650 mm
- possibilità di installazione affiancata.
- compressore di tipo scroll, ermetico ad alta efficienza, equipaggiato con inverter a 
controllo lineare con campo di azione tra il 16% ed il 100%, aventi potenza nominale e 
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resistenza di riscaldamento del carter di:
• n° 1 x 9,9 kW - 0,045 kW
- circuito frigorifero dotato di separatore d’olio, valvola di inversione a quattro vie, valvola 
solenoide, ricevitore di liquido, accumulatore di gas, sonde per alta e bassa pressione, 
pressostato di sicurezza e valvola di by-pass e quanto occorre per ottimizzare il loro 
funzionamento.
- schede elettroniche di controllo e di sicurezza, in grado di attivare automaticamente le 
modalità di raffreddamento e riscaldamento e la funzione di sbrinamento degli scambiatori, 
in relazione ai segnali provenienti dai sensori delle sezioni stesse e dalle singole unità 
interne periferiche tramite bus di trasmissione.
- sistema di controllo di tipo evoluto installato e cablato all’interno dell’unità, dotato di 
dispositivi di settaggio tipo rotary switch.
- display a 4 cifre in grado di fornire codici per informazioni di servizio (autodiagnosi).
- collegamento al sistema di controllo tramite bus di comunicazione di tipo non polarizzato. 
Al fine di garantire la compatibilità con la legge 46/90 relativamente all’indipendenza di 
apparati in tensione tra porzioni immobiliari contigue di diversa proprietà, nonché per gli 
aspetti gestionali inerenti la libertà individuale del singolo inquilino di disattivare per 
qualsivoglia motivo la tensione elettrica all’interno della propria unità immobiliare, e non 
ultima la necessità che un guasto alle unità interne installate all’interno di una unità 
immobiliare non comprometta mai il funzionamento di apparati installati presso altrui 
proprietà, l’unità a pompa di calore dovrà essere in grado di alimentare autonomamente la 
linea di trasmissione alle unità interne, incluse le valvole di espansione LEV, e i 
controlli/comandi remoti. Il sistema VRF dovrà quindi essere in grado di garantire la 
continuità di funzionamento anche nel caso di mancanza di alimentazione di rete a una o 
più delle unità interne, per qualsivoglia motivo questa venga a mancare (gusto o 
disattivazione volontaria). La mancanza di alimentazione di rete di una o più unità interne o 
il guasto ad una scheda di controllo non dovrà in alcun modo costituire anomalia per il 
sistema che dovrà continuare a funzionare correttamente senza alcun tipo di intervento 
per le restanti parti, sia per quanto riguarda la sezione elettrica che la sezione frigorifera.
- scambiatore di calore verso l’ambiente esterno, in tubo di rame con alettatura a pacco in 
alluminio anticorrosione (Blue Fin), di tipo piegato ad U, con prese d’aria protette da rete 
metallica a maglia quadra.
- refrigerante utilizzabile R410A.
- ventilatore di scambio termico con l’esterno, di tipo elicoidale, con portata d’aria e 
potenza assorbita di: • n°1 x 12.600 mc/h - 0,46 kW
- livello di rumorosità 60 dB(A).
- campo di funzionamento:
• in raffreddamento = esterno tra -5 e 46°C B.S., interno tra 15 e 24°C B.U.
• in riscaldamento = esterno tra -20 e 15,5°C B.U. , ed interno tra 15 e 27°C B.S.
L'unità dovrà poter operare secondo due modalità diverse, selezionabili a mezzo Dip 
Switch:
- modalità 'capacità'
- modalità 'efficienza (COP)'
In modalità 'capacità' l'unità dovrà fornire il 100% della capacità in riscaldamento fino a -
2,5°C di temperatura
dell'aria esterna, garantendo, inoltre, fino a -20°C maggiore capacità rispetto alla modalità 
'efficienza'.
In modalità 'efficienza', invece, l'unità dovrà predisporsi per mantenere per tutto l’intervallo 
operativo di temperatura dell’aria esterna, il miglior bilanciamento tra capacità resa e 
potenza assorbita.
La pompa di calore potrà essere collegata ad un massimo di 30 unità interne della potenza 
minima di 1,7 kW in raffreddamento e 1,9 kW in riscaldamento, la cui potenza 
complessiva dovrà essere compresa tra il 50% ed il 130% in relazione alla potenza 
nominale della pompa di calore . Il sistema di distribuzione del gas refrigerante sarà a due 
tubi, con diametri delle tubazioni di 12,7 mm per il liquido e di 28,58 mm per il gas, 
entrambi con attacco a brasare.
E’ compresa la installazione di supporti antivibranti, la quota parte della linea trasmissione 
dati con le unità interne installata entro apposite tubazioni, la posa in opera delle tubazioni 
A/R e le colonne montanti fino ai collettori (questi esclusi), i giunti per la realizzazione della 
linea di distribuzione rame alle unita' interne e  di deviazione ai collettori, l’installazione dei 
cavi elettrici e dei cavidotti fino alla scatola di derivazione piu’ vicina, il primo avviamento 
della macchina e ogni altro onere per dare l’opera perfettamente funzionante.
E L E M E N T I:
(E) [Unit.cl.002] Tubazioni gas A/R, elettriche, dati, condensa:
per unità a p ...
di cui MDO= 35.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; a corpo 1,000 2´000,00 2´000,00 ---
(E) [Unit.cl.003] Fornitura di unità a pompa di calore ad espansione diretta s ...
di cui MDO= 35.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; a corpo 1,000 10´500,00 10´500,00 ---
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 24,000 23,43 562,32 MDO
(E) [Man.002] Operaio specializzato (da tabella del Ministero del lavoro e ... h 24,000 28,15 675,60 MDO

Sommano euro 13´737,92
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R I P O R T O 13´737,92

Spese Generali 14.00% * (13 737.92)  euro 1´923,31

Sommano euro 15´661,23
Utili Impresa 10% * (15 661.23)  euro 1´566,12

T O T A L E  euro / cadauno 17´227,35

Nr. 53 Fornitura e collocazione di controllo centralizzato ambiente
AP.clima.004 Fornitura e collocazione di controllo centralizzato ambiente costituito da un unico dispositivo

comprendente tastiera e LED.
Esso dovrà essere collegato ai sistemi di climatizzazione per mezzo di linea di trasmissione
dedicata costituita da cavo a due conduttori non polarizzato.
Dovrà essere possibile gestire almeno 50 climatizzatori suddivisi in 16 gruppi in modo
indipendente e in modo collettivo.
I climatizzatori dovranno essere rappresentati sul display tramite LED che riportino lo stato
di funzionamento degli stessi.
Le informazioni minime previste, in modo indipendente oppure in modo collettivo, saranno
le seguenti : On/Off, Anomalie Interagendo con i comandi dovrà essere possibile regolare il
funzionamento dei climatizzatori tramite le seguenti operazioni : On/Off
Il controllo sarà settato tramite rotary switch ai fini della corretta configurazione del sistema.
Resta compresa la linea di trasmissione dati dal comando alla unità interna installata entro
tubo di protezione e ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa e funzionante.
E L E M E N T I:
(E) [Unit.cl.004] Fornitura di controllo centralizzato ambiente costituito da  ...
di cui MDO= 35.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cadauno 1,000 600,00 600,00 ---
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 8,000 23,43 187,44 MDO
(E) [Man.002] Operaio specializzato (da tabella del Ministero del lavoro e ... h 8,000 28,15 225,20 MDO

Sommano euro 1´012,64
Spese Generali 14.00% * (1 012.64)  euro 141,77

Sommano euro 1´154,41
Utili Impresa 10% * (1 154.41)  euro 115,44

T O T A L E  euro / cadauno 1´269,85

Nr. 54 Fornitura e collocazione di unità di condizionamento per installazione a pavimento,
AP.clima.005 raff 2.0 kw, risc 2.5 kw

Fornitura e collocazione di unità di condizionamento per installazione a pavimento, a vista,
del tipo a portata variabile di refrigerante secondo il sistema VRF , costituita da scocca
esterna in materiale plastico antiurto con colorazione bianca lucida e di dimensioni
compatte avente linea armoniosa.
Le caratteristiche tecniche dell’unità saranno:
-Potenzialità nominale in regime di raffreddamento pari a 2.0 kW ed in riscaldamento 2.5
kW.
-Sistema di regolazione del flusso di refrigerante controllato da valvola modulante LEV con
controllo continuo della potenza tra il 25% ed il 100%.
-Refrigerante R22 o con R407C o R410A con sistema di controllo in grado di riconoscere il
refrigerante utilizzato.
- Portata d’aria assicurata da ventilatore tangenziale a quattro velocità pari a 354/408/456/
522 mc/h in
raffreddamento e in riscaldamento con prevalenza utile di 0 Pa.
- Dimensioni dell’unità pari a (mm) 600(A)-200(P)-700(L) , con peso netto non superiore a
15 kg.
-Sistema di controllo di tipo evoluto installato e cablato all’interno dell’unità dotato di
dispositivi di settaggio tipo rotary switch.
-Collegamento al sistema di controllo tramite bus di comunicazione di tipo non polarizzato.
-Alimentazione elettrica di tipo monofase 50 Hz - 220240 V con assorbimento elettrico
massimo in raffreddamento di 0,025 kW.
-Livello sonoro dell’unità non superiore a 27/31/34/37 dB(A) in funzione della velocità di
rotazione del ventilatore.
La sezione di controllo dell’unità interna dovrà essere alimentata autonomamente dalla
linea di trasmissione proveniente dall’unità esterna incluse le valvole di espansione LEV,
senza che la mancanza di alimentazione di rete all’unità interna stessa costituisca anomalia
per il sistema sia per quanto riguarda la sezione elettrica che la sezione frigorifera.
L’unità interna dovrà essere dotata di appositi connettori liberamente programmabili per il
collegamento di segnali di INPUT ed OUTPUT digitali, al fine di gestire apparecchiature
generiche tecnologiche di terzi presenti in campo.
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Dovranno essere disponibili almeno 3 segnali di INPUT e 4 segnali di OUTPUT.
Ogni unità interna dovrà poter collegare 2 apparecchiature generiche, ognuna delle quali
gestita attraverso i seguenti segnali :
INPUT :
* Stato di ON/OFF
* Stato di Anomalia
OUTPUT :
* Comando di ON/OFF
Tramite il kit composto da sistema di supervisione + centralizzatori + interfaccie dovrà
essere possibile
programmare liberamente i segnali collegati all’unità interna, visualizzarli, ed interagire con
essi.
Dovrà inoltre essere possibile programmare liberamente interazioni tra le apparecchiature
generiche e le unità interne dell’impianto, per le quali dovranno poter essere controllate le
seguenti funzioni :
* ON/OFF
* Impostazione della temperatura
* Modo operativo
* Velocità ventilatore
L’unità sarà costituita da scocca esterna in materiale plastico antiurto , con colorazione
bianca. La presa dell’aria sarà posizionata nella parte centrale della unità , mentre quella di
mandata sarà posizionata nella parte inferiore e superiore funzionanti in manera singola o
totale. La griglia frontale darà accesso ai filtri che saranno di tipo alla catechina. La batteria
a più ranghi sarà di tipo Cross-Fin con tubi di rame alettati in alluminio.
Le apparecchiature elettriche e di controllo saranno poste in posizione con accesso
facilitato frontalmente all’unità.
Il movimento dell’aria è assicurato da ventilatori tipo tangenziale direttamente accoppiati ai
motori monofase ad induzione a quattro velocità e dotati di pale a spaziatura differenziata
per migliorarne il rendimento.
Il motore del ventilatore dovrà avere potenza di 0.06kW e sarà protetto da un interruttore
termico.
Gli attacchi della linea gas dovranno essere di 12.7 mm mentre quelli della linea del liquido
saranno di 6.35 mm. Lo scarico della condensa sarà di tipo flessibile .
E’ inclusa la tubazione in rame isolato A/R fino al collettore in quota parte incluso, gli
allacciamenti alle linee elettriche, di controllo con cavi e cavidotti inclusi fino agli
allacciamenti, un interruttore di comando 0/I adiacente all’unità (h=1,2m), e ogni altro onere
per dare l’opera completa e perfettamente funzionante; sono inoltre incluse tutte le
lavorazioni necessarie per collegare lo scarico della condensa al punto di destinazione
finale, da concordare con la D.L. in una delle seguenti modalità:
- collegamento di scarico presso impianto fognario mediante tubazione in PVC e sifone
- collegamento di scarico presso impianto di deflusso delle acque bianche e grigie mediante
tubazione in pvc
- drenaggio di profondità mediante perforazione di almeno 1.5 m e inserimento di tubo
drenante in pvc (diam. 4 cm).
E’ compresa la quota parte della linea trasmissione dati tra le unità interne installate entro
apposite tubazioni, ed ogni altro onere e magistero occorrenti per dare l’opera installata a
perfetta regola d’arte e funzionante.
E L E M E N T I:
(E) [Unit.cl.005] Fornitura di unità di condizionamento per installazione a pa ...
di cui MDO= 35.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cadauno 1,000 520,00 520,00 ---
(E) [Unit.cl.008] Fornitura di tubazioni gas A/R, elettriche, dati per:
unità ...
di cui MDO= 35.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cadauno 1,000 230,00 230,00 ---
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 4,000 23,43 93,72 MDO
(E) [Man.002] Operaio specializzato (da tabella del Ministero del lavoro e ... h 4,000 28,15 112,60 MDO

Sommano euro 956,32
Spese Generali 14.00% * (956.32)  euro 133,88

Sommano euro 1´090,20
Utili Impresa 10% * (1 090.20)  euro 109,02

T O T A L E  euro / cadauno 1´199,22

Nr. 55 Fornitura e collocazione di unità di condizionamento per installazione a pavimento,
AP.clima.006 raff 2.8 kw, risc 3.2 kw

Fornitura e collocazione di unità di condizionamento per installazione a pavimento, a vista,
del tipo a portata variabile di refrigerante secondo il sistema VRF , costituita da scocca
esterna in materiale plastico antiurto con colorazione bianca lucida e di dimensioni
compatte avente linea armoniosa.
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Le caratteristiche tecniche dell’unità saranno:
-Potenzialità nominale in regime di raffreddamento pari a 2.8 kW ed in riscaldamento 3.2
kW.
-Sistema di regolazione del flusso di refrigerante controllato da valvola modulante LEV con
controllo continuo della potenza tra il 25% ed il 100%.
-Refrigerante R22 o con R407C o R410A con sistema di controllo in grado di riconoscere il
refrigerante utilizzato.
- Portata d’aria assicurata da ventilatore tangenziale a quattro velocità pari a 366/420/480/
546 mc/h in
raffreddamento e in riscaldamento con prevalenza utile di 0 Pa.
- Dimensioni dell’unità pari a (mm) 600(A)-200(P)-700(L) , con peso netto non superiore a
15 kg.
-Sistema di controllo di tipo evoluto installato e cablato all’interno dell’unità dotato di
dispositivi di settaggio tipo rotary switch.
-Collegamento al sistema di controllo tramite bus di comunicazione di tipo non polarizzato.
-Alimentazione elettrica di tipo monofase 50 Hz - 220240 V con assorbimento elettrico
massimo in raffreddamento di 0,025 kW.
-Livello sonoro dell’unità non superiore a 28/32/35/38 dB(A) in funzione della velocità di
rotazione del ventilatore.
La sezione di controllo dell’unità interna dovrà essere alimentata autonomamente dalla
linea di trasmissione proveniente dall’unità esterna incluse le valvole di espansione LEV,
senza che la mancanza di alimentazione di rete all’unità interna stessa costituisca anomalia
per il sistema sia per quanto riguarda la sezione elettrica che la sezione frigorifera.
L’unità interna dovrà essere dotata di appositi connettori liberamente programmabili per il
collegamento di segnali di
INPUT ed OUTPUT digitali, al fine di gestire apparecchiature generiche tecnologiche di
terzi presenti in campo.
Dovranno essere disponibili almeno 3 segnali di INPUT e 4 segnali di OUTPUT.
Ogni unità interna dovrà poter collegare 2 apparecchiature generiche, ognuna delle quali
gestita attraverso i seguenti segnali :
INPUT :
* Stato di ON/OFF
* Stato di Anomalia
OUTPUT :
* Comando di ON/OFF
Tramite il kit composto da sistema di supervisione + centralizzatori + interfaccie dovrà
essere possibile
programmare liberamente i segnali collegati all’unità interna, visualizzarli, ed interagire con
essi.
Dovrà inoltre essere possibile programmare liberamente interazioni tra le apparecchiature
generiche e le unità
interne dell’impianto, per le quali dovranno poter essere controllate le seguenti funzioni :
* ON/OFF
* Impostazione della temperatura
* Modo operativo
* Velocità ventilatore
L’unità sarà costituita da scocca esterna in materiale plastico antiurto , con colorazione
bianca. La presa dell’aria sarà posizionata nella parte centrale della unità , mentre quella di
mandata sarà posizionata nella parte inferiore e superiore funzionanti in manera singola o
totale. La griglia frontale darà accesso ai filtri che saranno di tipo alla catechina. La batteria
a più ranghi sarà di tipo Cross-Fin con tubi di rame alettati in alluminio.

Le apparecchiature elettriche e di controllo saranno poste in posizione con accesso
facilitato frontalmente all’unità.
Il movimento dell’aria è assicurato da ventilatori tipo tangenziale direttamente accoppiati ai
motori monofase ad induzione a quattro velocità e dotati di pale a spaziatura differenziata
per migliorarne il rendimento.
Il motore del ventilatore dovrà avere potenza di 0.06kW e sarà protetto da un interruttore
termico.
Gli attacchi della linea gas dovranno essere di 12.7 mm mentre quelli della linea del liquido
saranno di 6.35 mm.
Lo scarico della condensa sarà di tipo flessibile .
E’ inclusa la tubazione in rame isolato A/R fino al collettore in quota parte incluso, gli
allacciamenti alle linee elettriche, di controllo con cavi e cavidotti inclusi fino agli
allacciamenti, un interruttore di comando 0/I adiacente all’unità (h=1,2m), e ogni altro onere
per dare l’opera completa e perfettamente funzionante; sono inoltre incluse tutte le
lavorazioni necessarie per collegare lo scarico della condensa al punto di destinazione
finale, da concordare con la D.L. in una delle seguenti modalità:
- collegamento di scarico presso impianto fognario mediante tubazione in PVC e sifone
- collegamento di scarico presso impianto di deflusso delle acque bianche e grigie mediante
tubazione in pvc
- drenaggio di profondità mediante perforazione di almeno 1.5 m e inserimento di tubo
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drenante in pvc (diam. 4 cm).
E’ compresa la quota parte della linea trasmissione dati tra le unità interne installate entro
apposite tubazioni , ed ogni altro onere e magistero occorrenti per dare l’opera installata a
perfetta regola d’arte e funzionante.
E L E M E N T I:
(E) [Unit.cl.006] Fornitura di unità di condizionamento per installazione a pa ...
di cui MDO= 35.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cadauno 1,000 620,00 620,00 ---
(E) [Unit.cl.008] Fornitura di tubazioni gas A/R, elettriche, dati per:
unità ...
di cui MDO= 35.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cadauno 1,000 230,00 230,00 ---
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 4,000 23,43 93,72 MDO
(E) [Man.002] Operaio specializzato (da tabella del Ministero del lavoro e ... h 4,000 28,15 112,60 MDO

Sommano euro 1´056,32
Spese Generali 14.00% * (1 056.32)  euro 147,88

Sommano euro 1´204,20
Utili Impresa 10% * (1 204.20)  euro 120,42

T O T A L E  euro / cadauno 1´324,62

Nr. 56 Fornitura e collocazione di unità di condizionamento per installazione a pavimento,
AP.clima.007 raff 3.6 kw, risc 4.0 kw

Fornitura e collocazione di unità di condizionamento per installazione a pavimento, a vista,
del tipo a portata variabile di refrigerante secondo il sistema VRF , costituita da scocca
esterna in materiale plastico antiurto con colorazione bianca lucida e di dimensioni
compatte avente linea armoniosa.
Le caratteristiche tecniche dell’unità saranno:
-Potenzialità nominale in regime di raffreddamento pari a 3.6 kW ed in riscaldamento 4.0
kW.
-Sistema di regolazione del flusso di refrigerante controllato da valvola modulante LEV con
controllo continuo della potenza tra il 25% ed il 100%.
-Refrigerante R22 o con R407C o R410A con sistema di controllo in grado di riconoscere il
refrigerante utilizzato.
- Portata d’aria assicurata da ventilatore tangenziale a quattro velocità pari a 366/420/480/
546 mc/h in
raffreddamento e in riscaldamento con prevalenza utile di 0 Pa.
- Dimensioni dell’unità pari a (mm) 600(A)-200(P)-700(L) , con peso netto non superiore a
15 kg.
-Sistema di controllo di tipo evoluto installato e cablato all’interno dell’unità dotato di
dispositivi di settaggio tipo rotary switch.
-Collegamento al sistema di controllo tramite bus di comunicazione di tipo non polarizzato.
-Alimentazione elettrica di tipo monofase 50 Hz - 220240 V con assorbimento elettrico
massimo in raffreddamento di 0,025 kW.
-Livello sonoro dell’unità non superiore a 28/32/35/38 dB(A) in funzione della velocità di
rotazione del ventilatore.
La sezione di controllo dell’unità interna dovrà essere alimentata autonomamente dalla
linea di trasmissione proveniente dall’unità esterna incluse le valvole di espansione LEV,
senza che la mancanza di alimentazione di rete all’unità interna stessa costituisca anomalia
per il sistema sia per quanto riguarda la sezione elettrica che la sezione frigorifera.
L’unità interna dovrà essere dotata di appositi connettori liberamente programmabili per il
collegamento di segnali di INPUT ed OUTPUT digitali, al fine di gestire apparecchiature
generiche tecnologiche di terzi presenti in campo.
Dovranno essere disponibili almeno 3 segnali di INPUT e 4 segnali di OUTPUT.
Ogni unità interna dovrà poter collegare 2 apparecchiature generiche, ognuna delle quali
gestita attraverso i seguenti segnali :
INPUT :
* Stato di ON/OFF
* Stato di Anomalia
OUTPUT :
* Comando di ON/OFF
Tramite il kit composto da sistema di supervisione + centralizzatori + interfaccie dovrà
essere possibile
programmare liberamente i segnali collegati all’unità interna, visualizzarli, ed interagire con
essi.
Dovrà inoltre essere possibile programmare liberamente interazioni tra le apparecchiature
generiche e le unità interne dell’impianto, per le quali dovranno poter essere controllate le
seguenti funzioni :
* ON/OFF
* Impostazione della temperatura
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* Modo operativo
* Velocità ventilatore
L’unità sarà costituita da scocca esterna in materiale plastico antiurto , con colorazione
bianca. La presa dell’aria sarà posizionata nella parte centrale della unità , mentre quella di
mandata sarà posizionata nella parte inferiore e superiore funzionanti in manera singola o
totale. La griglia frontale darà accesso ai filtri che saranno di tipo alla catechina. La batteria
a più ranghi sarà di tipo Cross-Fin con tubi di rame alettati in alluminio.
Le apparecchiature elettriche e di controllo saranno poste in posizione con accesso
facilitato frontalmente all’unità.
Il movimento dell’aria è assicurato da ventilatori tipo tangenziale direttamente accoppiati ai
motori monofase ad induzione a quattro velocità e dotati di pale a spaziatura differenziata
per migliorarne il rendimento.
Il motore del ventilatore dovrà avere potenza di 0.03kW e sarà protetto da un interruttore
termico.
Gli attacchi della linea gas dovranno essere di 12.7 mm mentre quelli della linea del liquido
saranno di 6.35 mm.
Lo scarico della condensa sarà di tipo flessibile.
E’ inclusa la tubazione in rame isolato A/R fino al collettore in quota parte incluso, gli
allacciamenti alle linee elettriche, di controllo con cavi e cavidotti inclusi fino agli
allacciamenti, un interruttore di comando 0/I adiacente all’unità (h=1,2m), e ogni altro onere
per dare l’opera completa e perfettamente funzionante; sono inoltre incluse tutte le
lavorazioni necessarie per collegare lo scarico della condensa al punto di destinazione
finale, da concordare con la D.L. in una delle seguenti modalità:
- collegamento di scarico presso impianto fognario mediante tubazione in PVC e sifone
- collegamento di scarico presso impianto di deflusso delle acque bianche e grigie mediante
tubazione in pvc
- drenaggio di profondità mediante perforazione di almeno 1.5 m e inserimento di tubo
drenante in pvc (diam. 4 cm).
E’ compresa la quota parte della linea trasmissione dati tra le unità interne installate entro
apposite tubazioni, ed ogni altro onere e magistero occorrenti per dare l’opera installata a
perfetta regola d’arte e funzionante.
E L E M E N T I:
(E) [Unit.cl.007] Fornitura di unità di condizionamento per installazione a pa ...
di cui MDO= 35.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cadauno 1,000 750,00 750,00 ---
(E) [Unit.cl.008] Fornitura di tubazioni gas A/R, elettriche, dati per:
unità ...
di cui MDO= 35.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cadauno 1,000 230,00 230,00 ---
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 4,000 23,43 93,72 MDO
(E) [Man.002] Operaio specializzato (da tabella del Ministero del lavoro e ... h 4,000 28,15 112,60 MDO

Sommano euro 1´186,32
Spese Generali 14.00% * (1 186.32)  euro 166,08

Sommano euro 1´352,40
Utili Impresa 10% * (1 352.40)  euro 135,24

T O T A L E  euro / cadauno 1´487,64

Nr. 57 Fornitura e installazione (per predisposizione) di tubazi ... ere per dare l’opera
AP.clima.008 completa e perfettamente funzionante.

Fornitura e installazione (per predisposizione) di tubazioni gas A/R, elettriche, dati per:
unità di condizionamento per installazione a pavimento, a vista, del tipo a portata variabile
di refrigerante secondo il sistema VRF, costituita da scocca esterna in materiale plastico
antiurto con colorazione bianca lucida e di dimensioni compatte avente linea armoniosa
(VEDI VOCI NP.CLIMA.04-05-06)
E’ compresa la quota parte da collettore all'unità della linea gas di 12.7 mm e della linea del
liquido  di 6.35 mm; da scatola di derivazione all'unità della linea trasmissione dati tra le
unità interne installate entro apposite tubazioni, e della linea elettrica ed ogni altro onere e
magistero occorrenti per dare l’opera installata a perfetta regola d’arte e funzionante.
E’ incluso un interruttore di comando 0/I adiacente all’unità (h=1,2m), e ogni altro onere per
dare l’opera completa e perfettamente funzionante.
E L E M E N T I:
(E) [Unit.cl.008] Fornitura di tubazioni gas A/R, elettriche, dati per:
unità ...
di cui MDO= 35.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cadauno 1,000 230,00 230,00 ---
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 5,000 23,43 117,15 MDO
(E) [Man.002] Operaio specializzato (da tabella del Ministero del lavoro e ... h 5,000 28,15 140,75 MDO

Sommano euro 487,90
Spese Generali 14.00% * (487.90)  euro 68,31
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R I P O R T O 556,21

Sommano euro 556,21
Utili Impresa 10% * (556.21)  euro 55,62

T O T A L E  euro / cadauno 611,83

Nr. 58 Fornitura e collocazione di tubazioni in PVC flessibile per scarico condensa
AP.clima.009 ventilconvettori 32 mm

Fornitura e collocazione di tubazioni in PVC flessibile per scarico condensa ventilconvettori
da posare sottopavimento, inclusi i raccordi, i gomiti, le derivazioni, i giunti, i tagli gli sfridi,
gli allacci ai ventilconvettori e alle colonne di scarico (piovane) e ogni altro onere per dare
l’opera completa a perfetta regola d’arte.
PVC flessibile da 32mm interni (fino a centr. stanza- Lmedia 4m)
E L E M E N T I:
(E) [Unit.cl.009] Fornitura di tubazioni in PVC flessibile per scarico condens ...
di cui MDO= 35.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cadauno 1,000 15,00 15,00 ---
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 0,200 23,43 4,69 MDO
(E) [Man.003] Operaio qualificato (da tabella del Ministero del lavoro e d ... h 0,200 26,06 5,21 MDO

Sommano euro 24,90
Spese Generali 14.00% * (24.90)  euro 3,49

Sommano euro 28,39
Utili Impresa 10% * (28.39)  euro 2,84

T O T A L E  euro / cadauno 31,23

Nr. 59 Fornitura e collocazione di unità di condizionamento canalizzabile ad alta prevalenza,
AP.clima.010 installazione a controsoffitto

Fornitura e collocazione di unità di condizionamento canalizzabile ad alta prevalenza, per
installazione a controsoffitto, del tipo a portata variabile di refrigerante secondo il sistema
VRF, avente le seguenti caratteristiche.
-Potenzialità nominale in regime di raffreddamento pari a 5.6 kW ed in riscaldamento 6.3
kW .
-Sistema di regolazione del flusso di refrigerante controllato da valvola modulante LEV con
controllo continuo della potenza tra il 25% ed il 100%.
-Refrigerante utilizzabile R22 o R407C o R410A con sistema di controllo in grado di
riconoscere il refrigerante in circuito.
-Portata d’aria assicurata da ventilatore a due velocità pari a 600/840 mc/h con prevalenza
utile di 50/100/200 Pa
-Dimensioni dell’unità pari a (mm) 380(A)-750(P)-900(L) , con peso netto non superiore a
45 kg.
-Sistema di controllo di tipo evoluto installato e cablato all’interno dell’unità dotato di
dispositivi di settaggio tipo rotary switch.
-Collegamento al sistema di controllo tramite bus di comunicazione di tipo non polarizzato.
-Alimentazione elettrica di tipo monofase 50 Hz - 220 V con assorbimento elettrico massimo
in raffreddamento di 0.23 kW.
-Livello sonoro dell’unità che non dovrà superare i 27/34 dB(A) in funzione della velocità di
rotazione del ventilatore.
La sezione di controllo dell’unità interna dovrà essere alimentata autonomamente dalla
linea di trasmissione proveniente dall’unità esterna incluse le valvole di espansione LEV,
senza che la mancanza di alimentazione di rete all’unità interna stessa costituisca anomalia
per il sistema sia per quanto riguarda la sezione elettrica che la sezione frigorifera.
L’unità interna dovrà essere dotata di appositi connettori liberamente programmabili per il
collegamento di segnali di INPUT ed OUTPUT digitali, al fine di gestire apparecchiature
generiche tecnologiche di terzi presenti in campo.
Dovranno essere disponibili almeno 3 segnali di INPUT e 4 segnali di OUTPUT.
Ogni unità interna dovrà poter collegare 2 apparecchiature generiche, ognuna delle quali
gestita attraverso i seguenti segnali:
INPUT :
Stato di ON/OFF
Stato di Anomalia
OUTPUT :
Comando di ON/OFF
Tramite il kit composto da sistema di supervisione + centralizzatori + PLC dovrà essere
possibile programmare liberamente i segnali collegati all’unità interna, visualizzarli, ed
interagire con essi.
Dovrà inoltre essere possibile programmare liberamente interazioni tra le apparecchiature
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generiche e le unità interne dell’impianto, per le quali dovranno poter essere controllate le
seguenti funzioni :
ON/OFF
Impostazione della temperatura
Modo operativo
Velocità ventilatore
L’unità sarà costituita da telaio di supporto in acciaio zincato stampato
La bocca di mandata dell’aria, posta anteriormente, sarà dotata di flangia metallica per il
collegamento alla canalizzazione, mentre la bocca di ripresa posta posteriormente , sarà
dotata di flangia metallica per il collegamento alla canalizzazione .
I filtri aria dovranno essere opportunamente collocati o in prossimità della griglia di ripresa o
in apposita sezione filtri ispezionabile .

La batteria, a più ranghi, sarà di tipo Cross-Fin con tubi di rame alettati in alluminio.
Il quadretto di alimentazione elettrico sarà posto in posizione esterna con accesso facilitato,
semplificando così l’esecuzione dei collegamenti elettrici .
Il movimento dell’aria sarà assicurato da ventilatore tipo Sirocco direttamente accoppiato a
motore monofase ad induzione che sarà a due velocità , ed avrà potenza pari a 0.08 kW . Il
motore sarà protetto da un interruttore termico.
Gli attacchi della linea gas dovranno essere di 12.7 mm mentre quelli della linea del liquido
saranno di 6.35 mm.
Lo scarico della condensa sarà di tipo flessibile .
E’ compresa la quota parte della linea trasmissione dati tra le unità interne installate entro
apposite tubazioni , ed ogni altro onere e magistero occorrenti per dare l’opera installata a
perfetta regola d’arte e funzionante.
E’ inclusa la tubazione in rame isolato A/R fino al collettore in quota parte incluso, gli
allacciamenti alle linee elettriche, di controllo e di condensa con cavi e cavidotti inclusi fino
agli allacciamenti  e scarichi alla fossa, un interruttore di comando 0/I adiacente all’unità
(h=1,2m), e ogni altro onere per dare l’opera completa e perfettamente funzionante.
E L E M E N T I:
(E) [Unit.cl.008] Fornitura di tubazioni gas A/R, elettriche, dati per:
unità ...
di cui MDO= 35.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cadauno 1,000 230,00 230,00 ---
(E) [Unit.cl.010] Fornitura di unità di condizionamento canalizzabile ad alta  ...
di cui MDO= 35.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cadauno 1,000 2´600,00 2´600,00 ---
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 6,000 23,43 140,58 MDO
(E) [Man.002] Operaio specializzato (da tabella del Ministero del lavoro e ... h 6,000 28,15 168,90 MDO

Sommano euro 3´139,48
Spese Generali 14.00% * (3 139.48)  euro 439,53

Sommano euro 3´579,01
Utili Impresa 10% * (3 579.01)  euro 357,90

T O T A L E  euro / cadauno 3´936,91

Nr. 60 Fornitura e collocazione di canali di mandata realizzati in feltro di lana di vetro,
AP.clima.011 spessore 30mm

Fornitura e collocazione di canali di mandata realizzati in feltro di lana di vetro, spessore
30mm e rivestimento interno esterno in alluminio Kraft, dell dimensioni di cui in progetto e
fornitura e collocazione di canali di ripresa in lamiera zincata inclusi allacci all'unità
canalizzata, le staffe di sostegno, inclusa incidenza dei condotti circolari, dei plenum e delle
griglie come da prog. esecutivo.
E L E M E N T I:
(E) [Unit.cl.011] Fornitura di canali di mandata realizzati in feltro di lana  ...
di cui MDO= 35.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq 1,020 42,00 42,84 ---
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 0,200 23,43 4,69 MDO
(E) [Man.002] Operaio specializzato (da tabella del Ministero del lavoro e ... h 0,200 28,15 5,63 MDO

Sommano euro 53,16
Spese Generali 14.00% * (53.16)  euro 7,44

Sommano euro 60,60
Utili Impresa 10% * (60.60)  euro 6,06

T O T A L E  euro / mq 66,66

Nr. 61 Fornitura e installazione di estrattore aria da 20mc/ora
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AP.clima.012 Fornitura e installazione di estrattore aria da 20mc/ora
con struttura in acciaio decapato, fosfatato e verniciato con polvere poliestere molto
resistente all’azione aggressiva degli agenti atmosferici.
 Motore a induzione, di tipo a rotore esterno.
Alette raddrizzatrici di flusso ottimizzate per ridurre le turbolenze interne al prodotto.
Ampio range di temperature di funzionamento continuo (compreso tra -25 °C e +50 °C).
Staffe per installazione in acciaio zincato.
Grado di protezione: IP44.
Classe di isolamento: II.
Diametro condotto 100mm
Peso 1kg
Potenza max assorbita alla max velocità 25W
Pressione sonora max 25 db(A).
Sono incluse le linee elettriche (cavidotti e cavo elettrico) da allacciare alla linea principale
di illuminazione museo.
E L E M E N T I:
(E) [Unit.cl.012] Fornitura di estrattore aria da 20mc/ora con struttura in ac ...
di cui MDO= 35.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cadauno 1,000 115,00 115,00 ---
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 0,500 23,43 11,72 MDO
(E) [Man.002] Operaio specializzato (da tabella del Ministero del lavoro e ... h 0,500 28,15 14,08 MDO

Sommano euro 140,80
Spese Generali 14.00% * (140.80)  euro 19,71

Sommano euro 160,51
Utili Impresa 10% * (160.51)  euro 16,05

T O T A L E  euro / cadauno 176,56

Nr. 62 Fornitura e posa in opera di tubazione GAS in Polietilene a Norma UNI CIG. Diametro
AP.gas.001 1"1/2

Fornitura e posa in opera di tubazione GAS in Polietilene a Norma UNI CIG inguainato con
tubo camicia per distribuzione principale impianto, gas metano. Sottotraccia nel rispetto
della norma UNI 7129 Compresi: raccordi, curve, eventuali pezzi speciali, staffaggi e
quanto altro necessario a fronire l'opera finita e a regola d'arte. Diametro 1"1/2
E L E M E N T I:
(E) [Unit.gas.001] Fornitura di tubazione GAS in Polietilene a Norma UNI CIG in ... m 1,000 14,00 14,00 ---
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 0,100 23,43 2,34 MDO
(E) [Man.002] Operaio specializzato (da tabella del Ministero del lavoro e ... h 0,100 28,15 2,82 MDO

Sommano euro 19,16
Spese Generali 14.00% * (19.16)  euro 2,68

Sommano euro 21,84
Utili Impresa 10% * (21.84)  euro 2,18

T O T A L E  euro / m 24,02

Nr. 63 Fornitura e posa in opera di tubazione GAS in Polietilene a Norma UNI CIG. Diametro
AP.gas.002 1/2"-3/4"

Fornitura e posa in opera di tubazione GAS in Polietilene a Norma UNI CIG inguainato con
tubo camicia per distribuzione principale impianto, gas metano. Sottotraccia nel rispetto
della norma UNI 7129 Compresi: raccordi, curve, eventuali pezzi speciali, staffaggi e
quanto altro necessario a fronire l'opera finita e a regola d'arte. Diametro 1/2"-3/4"
E L E M E N T I:
(E) [Unit.gas.002] Fornitura di tubazione GAS in Polietilene a Norma UNI CIG in ... m 1,000 11,50 11,50 ---
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 0,100 23,43 2,34 MDO
(E) [Man.002] Operaio specializzato (da tabella del Ministero del lavoro e ... h 0,100 28,15 2,82 MDO

Sommano euro 16,66
Spese Generali 14.00% * (16.66)  euro 2,33

Sommano euro 18,99
Utili Impresa 10% * (18.99)  euro 1,90

T O T A L E  euro / m 20,89

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Comune di Pedara

A   R I P O R T A R E 



pag. 35

Num.Ord. DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA E DEGLI Quantità R.
E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

Nr. 64 Fornitura e posa in opera di valvola intercettazione GAS conforme alla normativa UNI
AP.gas.003 CIG.

Fornitura e posa in opera di valvola intercettazione GAS conforme alla normativa UNI CIG.
E L E M E N T I:
(E) [Unit.gas.003] Fornitura di valvola intercettazione GAS conforme alla norma ... cad 1,000 6,00 6,00 ---
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 0,100 23,43 2,34 MDO
(E) [Man.002] Operaio specializzato (da tabella del Ministero del lavoro e ... h 0,100 28,15 2,82 MDO

Sommano euro 11,16
Spese Generali 14.00% * (11.16)  euro 1,56

Sommano euro 12,72
Utili Impresa 10% * (12.72)  euro 1,27

T O T A L E  euro / cadauno 13,99

Nr. 65 Fornitura e collocazione di tubazione per interni con distribuzione a collettore e tubo
AP.idr.001 multistrato PE-RT / Al / PE-HD.

Fornitura e collocazione di tubazione per interni con distribuzione a collettore e tubo
multistrato PE-RT / Al / PE-HD.
Il prezzo è comprensivo della quota parte del collettore in ottone cromato complanare e con
rubinetti di arresto per ogni linea, di valvola di sezionamento, 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 sistema tubo-raccordo deve essere dotato di certificatazione tolleranze e applicazioni da
almeno uno dei seguenti Enti: DVGW, RINA, ABS, KIWA, DNV
Prodotto in stabilimento dotato di sistema di controllo qualità e organizzazione certificata
ISO 9001:2008.
Tubo PE-RT / Al / PE-HD, Ø14-16 realizzato mediante procedimento di coestrusione e
reciproco incollaggio di uno strato alluminio saldato testa a testa, tra uno strato interno di
polietilene con resistenza termica maggiorata ed uno strato esterno di polietilene ad alta
densità. tipo iFIT o similare prodotto secondo i requisiti minimi richiesti dall ISO
21003:2008. Adatto per Applicazioni sanitarie e acqua potabile.
Incluso coibente con isolante in Polietilene espanso a cellule chiuse, di spessore in
conformità ai requisiti della normativa vigente.
Condizioni d’esercizio: 10 bar (max temperatura breve periodo 95°C). Raccorderai dedicata
con possibilità di smontaggio e di tipo modulare per il collegamento simultaneo di diametri
multipli 16/20 e 25/32. Raccordi ad innesto rapido realizzati in lega di ottone CW 602N
resistente alla corrosione per dezincificazione e/o PPSU. Conformi al D.M. 174.
Incluse prove di collaudo finale e certificazioni di conformità.
Da collettore di stanza alla singola utenza (sanitario, cucina); lunghezza media di tubo
singolo isolato 7metri.
E L E M E N T I:
(E) [Unit.idr.001] Fornitura di tubazione per interni con distribuzione a colle ... cadauno 1,000 95,00 95,00 ---
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 0,550 23,43 12,89 MDO
(E) [Man.002] Operaio specializzato (da tabella del Ministero del lavoro e ... h 0,550 28,15 15,48 MDO

Sommano euro 123,37
Spese Generali 14.00% * (123.37)  euro 17,27

Sommano euro 140,64
Utili Impresa 10% * (140.64)  euro 14,06

T O T A L E  euro / cadauno 154,70

Nr. 66 Maggior costo per  fornitura e posa in opera di isolante in Polietilene espanso a
AP.idr.002 cellule chiuse

Maggior costo per  fornitura e posa in opera di isolante in Polietilene espanso a cellule
chiuse intorno a tubazione PEAD 25-32-36-40mm coibentata di spessore in conformità ai
requisiti della normativa vigente.
Incidenza media al metro
E L E M E N T I:
(E) [Unit.idr.002] Maggior costo per fornitura di isolante in Polietilene espan ... m 1,000 2,60 2,60 ---
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 0,030 23,43 0,70 MDO
(E) [Man.002] Operaio specializzato (da tabella del Ministero del lavoro e ... h 0,030 28,15 0,84 MDO
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Sommano euro 4,14
Spese Generali 14.00% * (4.14)  euro 0,58

Sommano euro 4,72
Utili Impresa 10% * (4.72)  euro 0,47

T O T A L E  euro / m 5,19

Nr. 67 Fornitura e posa in opera di valvole a sfera a passaggio
AP.idr.003 Fornitura e posa in opera di valvole a sfera a passaggio totale, flangiate, in acciaio cromato,

per pressioni di esercizio PN 6 bar, con sfera in acciaio inox, complete di maniglia in acciaio
verniciato a forno, compresa l’esecuzione dei giunti a flangia, la fornitura del materiale
necessario e quanto altro occorre per dare la valvola perfettamente funzionante.
E L E M E N T I:
(E) [Unit.idr.003] Fornitura di valvole a sfera a passaggio totale, flangiate,  ... cadauno 1,000 21,00 21,00 ---
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 0,150 23,43 3,51 MDO
(E) [Man.002] Operaio specializzato (da tabella del Ministero del lavoro e ... h 0,150 28,15 4,22 MDO

Sommano euro 28,73
Spese Generali 14.00% * (28.73)  euro 4,02

Sommano euro 32,75
Utili Impresa 10% * (32.75)  euro 3,28

T O T A L E  euro / cadauno 36,03

Nr. 68 Fornitura e posa in opera di collettore in ottone cromato
AP.idr.004 Fornitura e posa in opera di collettore in ottone cromato complanare e con rubinetti di

arresto per ogni linea, di valvola di sezionamento, 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.
Per singola uscita
E L E M E N T I:
(E) [Unit.idr.004] Fornitura di collettore in ottone cromato complanare e con r ... cadauno 1,000 17,00 17,00 ---
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 0,150 23,43 3,51 MDO
(E) [Man.002] Operaio specializzato (da tabella del Ministero del lavoro e ... h 0,150 28,15 4,22 MDO

Sommano euro 24,73
Spese Generali 14.00% * (24.73)  euro 3,46

Sommano euro 28,19
Utili Impresa 10% * (28.19)  euro 2,82

T O T A L E  euro / cadauno 31,01

Nr. 69 Realizzazione gabbiotto per gruppo pressurizzazione.
AP.idr.005 Realizzazione gabbiotto per gruppo pressurizzazione. con base in cemento spessore 10cm

e rete elettrosaldata 10x10cm diametro 6mm; 3 lati chiusi con mattoni in laterizio forato
intonacati lungo le due facce; quarto lato dotato di e telaio e griglia in ferro preverniciati e
dotati di serratura con chiave; copertina in tavelloni di laterizio dotati di massetto pendenza
2% e lastre piane in cotto di rivestimento.
Dimensioni interne vano: Profondità 1,0m; Lunghezza 1,5metri; Altezza 1,2metri. Griglia di
ispezione 1,5xh1,2metri.
E L E M E N T I:
(E) [Unit.idr.005] Materiali per realizzazione gabbiotto per gruppo pressurizza ... a corpo 1,000 250,00 250,00 ---
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 4,000 23,43 93,72 MDO
(E) [Man.002] Operaio specializzato (da tabella del Ministero del lavoro e ... h 4,000 28,15 112,60 MDO

Sommano euro 456,32
Spese Generali 14.00% * (456.32)  euro 63,88

Sommano euro 520,20
Utili Impresa 10% * (520.20)  euro 52,02

T O T A L E  euro / cadauno 572,22

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Comune di Pedara
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Nr. 70 Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto per base/ispezione di tubazioni di
AP.idr.006 adduzione acqua

Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto per base/ispezione di tubazioni di
adduzione acqua del tipo prefabbricato in cemento vibrato delle dimensioni interne in pianta
di 45x45 cm con diaframma e sifone, compreso lo scavo occorrente ed il successivo
ricolmamento, il calcestruzzo di sottofondo con classe di resistenza Rck = 15 N/mm2 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
E L E M E N T I:
(E) [Unit.idr.006] Fornitura e trasporto di pozzetto per base/ispezione di tuba ... cadauno 1,000 95,00 95,00 ---
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 0,400 23,43 9,37 MDO
(E) [Man.002] Operaio specializzato (da tabella del Ministero del lavoro e ... h 0,400 28,15 11,26 MDO

Sommano euro 115,63
Spese Generali 14.00% * (115.63)  euro 16,19

Sommano euro 131,82
Utili Impresa 10% * (131.82)  euro 13,18

T O T A L E  euro / cadauno 145,00

Nr. 71 Fornitura e posa in opera di fossa biologica tipo imhoff
AP.scar.001 Fornitura e posa in opera di fossa biologica tipo imhoff costituita da elementi in c.a.

sovrapposti e chiusura orizzontale resistente a 3000kg/mq, compreso scavo a sezione
obbligata con idoneo mezzo meccanico su terreni mediamente compatti o rocce lapidee
aventi resistenza a schiacciamento da 4 a 10N/mmq, sigillature con materiali idonei a
perfetta tenuta, collegamenti con tutte le tubazioni, chiusini di ispezione o botole,
riempimento in naturale di fiume, eventuali opere.
Il tutto dimensionato secondo quanto prescritto dalle Norme Tecniche della Legge 319/76,
fornito in opera, compreso delle prove di funzionamento, collaudo ed ogni altro onere e
magistero per renderlo funzionante a perfetta regola d'arte.
DIAMETRO 180CM, ALTEZZA 250CM.
E L E M E N T I:
(E) [Unit.scar.001] Fornitura di fossa biologica tipo imhoff costituita da eleme ... a corpo 1,000 2´000,00 2´000,00 ---
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 32,000 23,43 749,76 MDO
(E) [Man.002] Operaio specializzato (da tabella del Ministero del lavoro e ... h 32,000 28,15 900,80 MDO

Sommano euro 3´650,56
Spese Generali 14.00% * (3 650.56)  euro 511,08

Sommano euro 4´161,64
Utili Impresa 10% * (4 161.64)  euro 416,16

T O T A L E  euro / cadauno 4´577,80

Nr. 72 Ripristino di fossa di raccolta acque nere esistente
AP.scar.002 Ripristino di fossa di raccolta acque nere esistente, incluso spurgo, risistemazione scavi e

ripristini, lavaggio con acqua a pressione della fossa svuotata e sistemazione delle pareti
interne, la formazione di n.2  telai e chiusini in ghisa 60x60, la predisposizione di nuove
tubazioni in PVC diametro 200mm e ogni altro onere per dare l’opera completa
perfettamente funzionante.
Per fossa esistente diametro minimo 2,5m e H minima 3,0m.
E L E M E N T I:
(E) [Unit.scar.002] n.2  telai e chiusini in ghisa 60x60, pezzi per ripristino f ... a corpo 1,000 1´000,00 1´000,00 ---
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 20,000 23,43 468,60 MDO
(E) [Man.002] Operaio specializzato (da tabella del Ministero del lavoro e ... h 20,000 28,15 563,00 MDO

Sommano euro 2´031,60
Spese Generali 14.00% * (2 031.60)  euro 284,42

Sommano euro 2´316,02
Utili Impresa 10% * (2 316.02)  euro 231,60

T O T A L E  euro / cadauno 2´547,62

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Comune di Pedara
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Nr. 73 Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per
AP.scar.003 fognatura, DN 60 mm, altezza media 80-100cm

Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per fognatura, in
calcestruzzo vibrato realizzato secondo norme UNI EN 1917:2004 e provvisto di marcatura
CE, con luce utile di 600mm, compreso di manicotti di innesto per tubi in PE, PRFV, CLS,
GRES, PVC, predisposti alle angolazioni necessarie e dotati di guarnizione di tenuta a
norma UNI EN 681, in grado di garantire una tenuta idraulica, elemento di copertura
chiusino con classe di resistenza verticale 100 kN, eventuale elemento raggiungi quota (h
max=20cm), fornito e posto in opera. Sono compresi tutti gli oneri per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte con la sola esclusione degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il
ricoprimento da compensarsi a parte.
Fondo, laterale e coperchio DN 60 mm, altezza media 80-100cm
E L E M E N T I:
(E) [Unit.scar.003] Fornitura e trasporto di pozzetto prefabbricato modulare per ... cadauno 1,000 170,00 170,00 ---
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 1,000 23,43 23,43 MDO
(E) [Man.002] Operaio specializzato (da tabella del Ministero del lavoro e ... h 1,000 28,15 28,15 MDO

Sommano euro 221,58
Spese Generali 14.00% * (221.58)  euro 31,02

Sommano euro 252,60
Utili Impresa 10% * (252.60)  euro 25,26

T O T A L E  euro / cadauno 277,86

Nr. 74 Fornitura, trasporto e posa in opera di sifone in PVC rigido
AP.scar.004 Fornitura, trasporto e posa in opera di sifone in PVC rigido con anello elastomerico secondo

le norme UNI EN 1401 e DIN 19534, compresi e compensati nel prezzo il detto anello e tutti
i materiali e magisteri per la posa in opera ed ogni altro onere per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte. D esterno 150-200mm
E L E M E N T I:
(E) [Unit.scar.004] Fornitura e trasporto di sifone in PVC rigido con anello ela ... cadauno 1,000 20,00 20,00 ---
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 0,200 23,43 4,69 MDO
(E) [Man.002] Operaio specializzato (da tabella del Ministero del lavoro e ... h 0,200 28,15 5,63 MDO

Sommano euro 30,32
Spese Generali 14.00% * (30.32)  euro 4,24

Sommano euro 34,56
Utili Impresa 10% * (34.56)  euro 3,46

T O T A L E  euro / cadauno 38,02

Nr. 75 Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto per base/ispezione di tubo di scarico
AP.scar.005 del tipo prefabbricato

Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto per base/ispezione di tubo di scarico del
tipo prefabbricato in cemento vibrato delle dimensioni interne in pianta di 45x45 cm con
diaframma e sifone, compreso lo scavo occorrente ed il successivo ricolmamento, il
calcestruzzo di sottofondo con classe di resistenza Rck = 15 N/mm2 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
E L E M E N T I:
(E) [Unit.scar.005] Fornitura e trasporto di pozzetto per base/ispezione di tubo ... cadauno 1,000 85,00 85,00 ---
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 0,500 23,43 11,72 MDO
(E) [Man.002] Operaio specializzato (da tabella del Ministero del lavoro e ... h 0,500 28,15 14,08 MDO

Sommano euro 110,80
Spese Generali 14.00% * (110.80)  euro 15,51

Sommano euro 126,31
Utili Impresa 10% * (126.31)  euro 12,63

T O T A L E  euro / cadauno 138,94
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Nr. 76 Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC. D esterno 50 mm
AP.scar.006 Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC, prodotti secondo norma UNI EN 1452-2 serie

PN 6, con giunzioni a bicchiere e guarnizione elastomerica a labbro, rispondenti alle
prescrizioni igienico-sanitarie del DM 06/04/2004 n.ro 174 del Ministero della Salute. Le
tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie
corrispondente alla pressione massima di esercizio PN 6 espressa in bar, il marchio di
qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011,
compresi: i tagli e gli sfridi, l’esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione
ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte escluso la
formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. D
esterno 50 mm
E L E M E N T I:
(E) [Unit.scar.006] Fornitura di tubazioni in PVC, prodotti secondo norma UNI EN ...
di cui MDO= 35.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; al m 1,000 5,00 5,00 ---
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 0,040 23,43 0,94 MDO
(E) [Man.002] Operaio specializzato (da tabella del Ministero del lavoro e ... h 0,040 28,15 1,13 MDO

Sommano euro 7,07
Spese Generali 14.00% * (7.07)  euro 0,99

Sommano euro 8,06
Utili Impresa 10% * (8.06)  euro 0,81

T O T A L E  euro / al m 8,87

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI  (Cap 31)

Nr. 77 Fornitura e posa in opera di  Linea in Cavo FG7R 3(1x95)+1x50 mm² per alimentazione
Ap.El.001 QGBT

Fornitura e posa in opera di  Linea in Cavo FG7R 3(1x95)+1x50 mm² per alimentazione
QGBT compresi gli Allacciamenti a Monte e a Valle della Linea ai Quadri costituita da
conduttori in rame isolato con elastomero sintetico etilempropilenico sotto guaina di PVC,
marchio CE e di qualità IMQ o equivalente tipo Unipolare FG7R 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 la linea completa e funzionanteFornitura e posa in opera di impianti
elettrici e speciali
E L E M E N T I:
(E) [Unit.el.002] Cavo FG7R 1x95 mm² m 3,000 9,76 29,28 MT
(E) [Unit.el.001] Cavo FG7R 1x50 mm² m 1,000 5,34 5,34 MT
(E) [Man.003] Operaio qualificato (da tabella del Ministero del lavoro e d ... h 0,250 26,06 6,52 MDO
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 0,250 23,43 5,86 MDO

Sommano euro 47,00
Spese Generali 14.00% * (47.00)  euro 6,58

Sommano euro 53,58
Utili Impresa 10% * (53.58)  euro 5,36

T O T A L E  euro / m 58,94

Nr. 78 Fornitura e posa in opera di  Linea in Cavo FG7OR 5G 16 mm²
Ap.El.002 Fornitura e posa in opera di  Linea in Cavo FG7OR 5G 16 mm², compresi gli Allacciamenti

a Monte e a Valle della Linea ai Quadri costituita da conduttori in rame isolato con
elastomero sintetico etilempropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE e di qualità IMQ o
equivalente tipo Multipolare FG7OR 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 la linea
completa e funzionante
E L E M E N T I:
(E) [Unit.el.008] Cavo FG7OR 5G16 mm² m 1,000 9,38 9,38 MT
(E) [Man.003] Operaio qualificato (da tabella del Ministero del lavoro e d ... h 0,070 26,06 1,82 MDO
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 0,070 23,43 1,64 MDO

Sommano euro 12,84
Spese Generali 14.00% * (12.84)  euro 1,80

Sommano euro 14,64

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Comune di Pedara
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Utili Impresa 10% * (14.64)  euro 1,46

T O T A L E  euro / m 16,10

Nr. 79 Fornitura e Posa in Opera di Linea in Cavo N07V-K 4(1x4) mm²
Ap.El.003 Fornitura e Posa in Opera di Linea in Cavo N07V-K 4(1x4) mm² inclusi gli Allacciamenti a

Monte e a Valle della Linea ai Quadri eclusa la Tubazione Ø25 di Contenimento perché
inclusa all'interno dei Punti Luce e Presa. 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, compresi i
collegamenti, i capicorda le fascette di fissaggio, i segna cavo e ogni altro onere.
E L E M E N T I:
(E) [Unit.el.011] Cavo N07V-K da 4 mm² m 4,000 0,42 1,68 MT
(E) [Man.003] Operaio qualificato (da tabella del Ministero del lavoro e d ... h 0,070 26,06 1,82 MDO
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 0,070 23,43 1,64 MDO

Sommano euro 5,14
Spese Generali 14.00% * (5.14)  euro 0,72

Sommano euro 5,86
Utili Impresa 10% * (5.86)  euro 0,59

T O T A L E  euro / m 6,45

Nr. 80 Fornitura e Posa in Opera di Linea in Cavo N07V-K 2(1x4) mm²
Ap.El.004 Fornitura e Posa in Opera di Linea in Cavo N07V-K 2(1x4) mm² inclusi gli Allacciamenti a

Monte e a Valle della Linea e ai Quadri eclusa la Tubazione Ø25 di Contenimento perché
inclusa all'interno dei Punti Luce e Presa.  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,
compresi i collegamenti, i capicorda le fascette di fissaggio, i segna cavo e ogni altro onere.
E L E M E N T I:
(E) [Unit.el.011] Cavo N07V-K da 4 mm² m 2,000 0,42 0,84 MT
(E) [Man.003] Operaio qualificato (da tabella del Ministero del lavoro e d ... h 0,030 26,06 0,78 MDO
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 0,030 23,43 0,70 MDO

Sommano euro 2,32
Spese Generali 14.00% * (2.32)  euro 0,32

Sommano euro 2,64
Utili Impresa 10% * (2.64)  euro 0,26

T O T A L E  euro / m 2,90

Nr. 81 Fornitura e Posa in Opera di Cavo FG7OR 3G 10 mm²
Ap.El.005 Fornitura e Posa in Opera di Cavo FG7OR 3G 10 mm², compresi gli Allacciamenti a Monte

e a Valle della Linea ai quadri, costituito da conduttori in rame isolato con elastomero
sintetico etilempropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE e di qualità IMQ o equivalente
tipo Multipolare FG7OR 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 la linea completa e
funzionante
E L E M E N T I:
(E) [Unit.el.005] Cavo FG7OR 3G10 mm² m 1,000 3,89 3,89 MT
(E) [Man.003] Operaio qualificato (da tabella del Ministero del lavoro e d ... h 0,040 26,06 1,04 MDO
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 0,040 23,43 0,94 MDO

Sommano euro 5,87
Spese Generali 14.00% * (5.87)  euro 0,82

Sommano euro 6,69
Utili Impresa 10% * (6.69)  euro 0,67

T O T A L E  euro / m 7,36
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Nr. 82 Fornitura e Posa in Opera di Cavo FG7OR 3G 2,5 mm²
Ap.El.006 Fornitura e Posa in Opera di Cavo FG7OR 3G 2,5 mm², compresi gli Allacciamenti a Monte

e a Valle della Linea ai Quadri, costituito da conduttori in rame isolato con elastomero
sintetico etilempropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE e di qualità IMQ o equivalente
tipo Multipolare FG7OR 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 la linea completa e
funzionante
E L E M E N T I:
(E) [Unit.el.004] Cavo FG7OR 3G2,5 mm² m 1,000 1,09 1,09 MT
(E) [Man.003] Operaio qualificato (da tabella del Ministero del lavoro e d ... h 0,025 26,06 0,65 MDO
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 0,025 23,43 0,59 MDO

Sommano euro 2,33
Spese Generali 14.00% * (2.33)  euro 0,33

Sommano euro 2,66
Utili Impresa 10% * (2.66)  euro 0,27

T O T A L E  euro / m 2,93

Nr. 83 Fornitura e Posa in Opera di Cavo FG7OR 5G10 mm²
Ap.El.007 Fornitura e Posa in Opera di Cavo FG7OR 5G10 mm², compresi gli Allacciamenti a Monte e

a Valle della Linea e il Sezionatore locale per gli Interventi di Manutenzione, costituito da
conduttori in rame isolato con elastomero sintetico etilempropilenico sotto guaina di PVC,
marchio CE e di qualità IMQ o equivalente tipo Multipolare FG7OR 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 la linea completa e funzionante
E L E M E N T I:
(E) [Unit.el.007] Cavo FG7OR 5G10 mm² m 1,000 6,31 6,31 MT
(E) [Unit.el.035] Sezionatore 4x32A cadauno 0,020 26,26 0,53 MT
(E) [Man.003] Operaio qualificato (da tabella del Ministero del lavoro e d ... h 0,060 26,06 1,56 MDO
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 0,060 23,43 1,41 MDO

Sommano euro 9,81
Spese Generali 14.00% * (9.81)  euro 1,37

Sommano euro 11,18
Utili Impresa 10% * (11.18)  euro 1,12

T O T A L E  euro / m 12,30

Nr. 84 Fornitura e Posa in Opera di Cavo FG7OR 3G 1,5 mm²
Ap.El.008 Fornitura e Posa in Opera di Cavo FG7OR 3G 1,5 mm², compresi gli Allacciamenti a Monte

e a Valle della Linea e il Sezionatore locale per gli Interventi di Manutenzione costituito da
conduttori in rame isolato con elastomero sintetico etilempropilenico sotto guaina di PVC,
marchio CE e di qualità IMQ o equivalente tipo Multipolare FG7OR 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 la linea completa e funzionante
E L E M E N T I:
(E) [Unit.el.003] Cavo FG7OR 3G1,5 mm² m 1,000 0,76 0,76 MT
(E) [Unit.el.034] Sezionatore 2x16A cadauno 0,020 20,15 0,40 MT
(E) [Man.003] Operaio qualificato (da tabella del Ministero del lavoro e d ... h 0,020 26,06 0,52 MDO
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 0,020 23,43 0,47 MDO

Sommano euro 2,15
Spese Generali 14.00% * (2.15)  euro 0,30

Sommano euro 2,45
Utili Impresa 10% * (2.45)  euro 0,25

T O T A L E  euro / m 2,70

Nr. 85 Fornitura e Posa in Opera di Linea in Cavo N07V-K 2(1x1,5)+PE mm²
Ap.El.009 Fornitura e Posa in Opera di Linea in Cavo N07V-K 2(1x1,5)+PE mm², compresi gli

Allacciamenti a Monte e a Valle della Linea e il Sezionatore locale per gli Interventi di
Manutenzione, eclusa la Tubazione Ø25 di Contenimento perché inclusa all'interno dei

ANALISI DEI PREZZI
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Punti Luce e Presa.  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, compresi i
collegamenti, i capicorda le fascette di fissaggio, i segna cavo e ogni altro onere.
E L E M E N T I:
(E) [Unit.el.009] Cavo N07V-K da 1,5 mm² m 2,000 0,16 0,32 MT
(E) [Unit.el.034] Sezionatore 2x16A cadauno 0,030 20,15 0,60 MT
(E) [Man.003] Operaio qualificato (da tabella del Ministero del lavoro e d ... h 0,020 26,06 0,52 MDO
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 0,020 23,43 0,47 MDO

Sommano euro 1,91
Spese Generali 14.00% * (1.91)  euro 0,27

Sommano euro 2,18
Utili Impresa 10% * (2.18)  euro 0,22

T O T A L E  euro / m 2,40

Nr. 86 Fornitura e Posa in Opera di Cavo FG7OR 4G 6 mm²
Ap.El.010 Fornitura e Posa in Opera di Cavo FG7OR 4G 6 mm², compresi gli Allacciamenti a Monte e

a Valle della Linea, costituito da conduttori in rame isolato con elastomero sintetico
etilempropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE e di qualità IMQ o equivalente tipo
Multipolare FG7OR 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 la linea completa e
funzionante
E L E M E N T I:
(E) [Unit.el.006] Cavo FG7OR 4G6 mm² m 1,000 2,89 2,89 MT
(E) [Man.003] Operaio qualificato (da tabella del Ministero del lavoro e d ... h 0,040 26,06 1,04 MDO
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 0,040 23,43 0,94 MDO

Sommano euro 4,87
Spese Generali 14.00% * (4.87)  euro 0,68

Sommano euro 5,55
Utili Impresa 10% * (5.55)  euro 0,56

T O T A L E  euro / m 6,11

Nr. 87 Fornitura e Posa in Opera di Cavo FG7OR 3G1,5 mm²
Ap.El.011 Fornitura e Posa in Opera di Cavo FG7OR 3G1,5 mm², compresi gli Allacciamenti a Monte

e a Valle della Linea costituito da conduttori in rame isolato con elastomero sintetico
etilempropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE e di qualità IMQ o equivalente tipo
Multipolare FG7OR 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 la linea completa e
funzionante
E L E M E N T I:
(E) [Unit.el.003] Cavo FG7OR 3G1,5 mm² m 1,000 0,76 0,76 MT
(E) [Man.003] Operaio qualificato (da tabella del Ministero del lavoro e d ... h 0,016 26,06 0,42 MDO
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 0,016 23,43 0,37 MDO

Sommano euro 1,55
Spese Generali 14.00% * (1.55)  euro 0,22

Sommano euro 1,77
Utili Impresa 10% * (1.77)  euro 0,18

T O T A L E  euro / m 1,95

Nr. 88 Fornitura e Posa in Opera di Sottoquadro Generale QGEN
Ap.El.012 Fornitura e Posa in Opera di Sottoquadro Generale QGEN dimensioni di massima L = 435

x H 645 x P = 250 mm in poliestere rinforzato; pronto in officina elettromeccanica.
- tensione di isolamento V 690;
- tensione di esercizio V 400;
- corrente nominale delle sbarre 250A;
- corrente di cortocircuito Icu 10kA;
- frequenza Hz 50;
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- sistema trifase con neutro tipo TT;
- grado di protezione esterno IP66;
 Nel quadro, verrà montata e connessa l'apparecchiature riportata nello schema elettrico di
progetto ELE.07, allegato.
E L E M E N T I:
(E) [Unit.el.036] Quadro QGEN montato e cablato in officina cadauno 1,000 1´047,22 1´047,22 MT
(E) [Man.003] Operaio qualificato (da tabella del Ministero del lavoro e d ... h 2,000 26,06 52,12 MDO
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 2,000 23,43 46,86 MDO

Sommano euro 1´146,20
Spese Generali 14.00% * (1 146.20)  euro 160,47

Sommano euro 1´306,67
Utili Impresa 10% * (1 306.67)  euro 130,67

T O T A L E  euro / cadauno 1´437,34

Nr. 89 Fornitura e Posa in Opera di Quadro Elettrico QGBT
Ap.El.013 Fornitura e Posa in Opera di Quadro Elettrico QGBT costituito da armadio componibile da

pavimento, colonna apparecchiature e colonna morsettiera e ingresso cavi indipendenti
dimensioni di massima  L = 1.150 x H 1.830 x P = 252 mm, sbarre in rame con portata
250A, suddiviso in un'unica sezione, costruito interamente con pannelli in lamiera di acciaio
di spessore non inferiore a 10/10 ribordata, autoportante, sul quale verranno montate le
apparecchiature, riportate negli schemi elettrici di progetto, che saranno ispezionabili dal
davanti. Tutte le minuterie e gli altri accessori utilizzati per l’assemblaggio ed il cablaggio
del quadro dovranno essere zincopassivate con processo galvanico. La struttura metallica
sarà tale che per interventi automatici, manovre di apparecchi, operazioni di estrazione ed
inserzioni di qualsiasi tipo di apparecchiatura, non si verifichino vibrazioni capaci di
provocare interventi intempestivi o comunque compromettere il corretto funzionamento
delle stesse apparecchiature del quadro. Tutti i fissaggi delle eventuali canaline di
cablaggio dovranno essere realizzati con rivetti a strappo in PVC. Il quadro sarà completo e
assemblato e collaudato in officina elettromeccanica ed avrà le seguenti caratteristiche
elettriche.
- tensione di isolamento V 690;
- tensione di esercizio V 400;
- corrente nominale delle sbarre 250A;
- corrente di cortocircuito Icu 10kA;
- frequenza Hz 50;
- sistema trifase con neutro tipo TT;
- grado di protezione esterno IP40;
 Nel quadro, verranno montate e connessa le apparecchiature riportate nello schema
elettrico di progetto ELE.07, allegato.
E L E M E N T I:
(E) [Unit.el.037] Quadro QGBT montato e cablato in officina cadauno 1,000 6´400,00 6´400,00 MT
(E) [Nolo.004] Autogrù h 1,000 31,25 31,25 NL
(E) [Man.003] Operaio qualificato (da tabella del Ministero del lavoro e d ... h 4,500 26,06 117,27 MDO
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 4,500 23,43 105,44 MDO

Sommano euro 6´653,96
Spese Generali 14.00% * (6 653.96)  euro 931,55

Sommano euro 7´585,51
Utili Impresa 10% * (7 585.51)  euro 758,55

T O T A L E  euro / cadauno 8´344,06

Nr. 90 Fornitura e Posa in Opera di Quadro Camere QEC
Ap.El.014 Fornitura e Posa in Opera di Quadro Camere QEC per comando luce, FM e sicurezza della

camera comprendente:
- Struttura in tecnopolimero IP40 con pannello frontale in tecnopolimero trasparente a
cerniera, adatta per montaggio da incasso a parete dimensioni di massima L = 256 x H 200
x P = 93 mm completa di:
- cassetta da incasso a parete;
- cornice;
- telaio porta apparecchi;
- sportello;
- chiusura a chiave;
- coprisettore;
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- apparecchiature connesse e cablate come riportate nello schema elettrico di progetto
ELE.07 allegato;
- targhette indicatrici, cavetteria di cablaggio e accessori di montaggio.
E L E M E N T I:
(E) [Unit.el.038] Quadro QEC montato e cablato in officina cadauno 1,000 171,60 171,60 MT
(E) [Man.003] Operaio qualificato (da tabella del Ministero del lavoro e d ... h 1,000 26,06 26,06 MDO
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 1,000 23,43 23,43 MDO

Sommano euro 221,09
Spese Generali 14.00% * (221.09)  euro 30,95

Sommano euro 252,04
Utili Impresa 10% * (252.04)  euro 25,20

T O T A L E  euro / cadauno 277,24

Nr. 91 Fornitura e Posa in Opera di Quadro QCLIM
Ap.El.015 Fornitura e Posa in Opera di Quadro QCLIM comprendente:

- Struttura in tecnopolimero IP65 con pannelli frontale inpolicarbonato trasparente a
cerniera, adatta per montaggio a parete dimensioni di massima L = 256 x H 200 x P = 93
mm completa di:
- basamento in calcestruzzo;
- montanti verticali annegati in basamento in calcestruzzo pre fissaggio struttura;
- cassetta a parete;
- cornice;
- telai porta apparecchi;
- sportelli;
- chiusura a chiave;
- coprisettori;
- apparecchiature connesse e cablate come riportate nello schema elettrico di progetto
ELE.07 allegato;
- targhette indicatrici, cavetteria di cablaggio e accessori di montaggio.
E L E M E N T I:
(E) [Unit.el.039] Quadro QCLIM montato e cablato in officina cadauno 1,000 792,00 792,00 MT
(E) [Nolo.004] Autogrù h 1,000 31,25 31,25 NL
(E) [Man.003] Operaio qualificato (da tabella del Ministero del lavoro e d ... h 2,000 26,06 52,12 MDO
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 2,000 23,43 46,86 MDO

Sommano euro 922,23
Spese Generali 14.00% * (922.23)  euro 129,11

Sommano euro 1´051,34
Utili Impresa 10% * (1 051.34)  euro 105,13

T O T A L E  euro / cadauno 1´156,47

Nr. 92 Fornitura e Posa in Opera di Quadro Elettrico QEK
Ap.El.016 Fornitura e Posa in Opera di Quadro Elettrico QEK per comando luce, FM, sicurezza e

macchine zona cucina e bar comprendente:
- Struttura in Poliestere IP40, con pannello frontale in vetro a cerniera, adatta per
montaggio da incasso a parete dimensioni di massima L = 595 x H 1080 x P = 252 mm
completa di:
- cassetta da incasso a parete;
- cornice;
- telai porta apparecchi;
- sportello;
- chiusura a chiave;
- coprisettori;
- apparecchiature connesse e cablate come riportate nello schema elettrico di progetto
ELE.07 allegato;
- targhette indicatrici, cavetteria di cablaggio e accessori di montaggio.
E L E M E N T I:
(E) [Unit.el.040] Quadro QEK montato e cablato in officina cadauno 1,000 1´936,00 1´936,00 MT
(E) [Nolo.004] Autogrù h 1,000 31,25 31,25 NL
(E) [Man.003] Operaio qualificato (da tabella del Ministero del lavoro e d ... h 2,000 26,06 52,12 MDO
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 2,000 23,43 46,86 MDO

Sommano euro 2´066,23
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Spese Generali 14.00% * (2 066.23)  euro 289,27

Sommano euro 2´355,50
Utili Impresa 10% * (2 355.50)  euro 235,55

T O T A L E  euro / cadauno 2´591,05

Nr. 93 Fornitura e Posa in Opera di Punto Luce per interno sul circuito normale
Ap.El.017 Fornitura e Posa in Opera di Punto Luce per interno sul circuito normale, sicurezza

completo di quota parte dorsale principale in partenza dal quadro comprese le Opere Civili
di Scassi, Ripristini e Ricopertura di protezione delle Tubazioni a Pavimento, del tipo
semplice, deviato, commutato, a relè o comandato direttamente dal quadro del tipo normale
o stagno, a parete o a soffitto, con linea sotto traccia o a vista, se autorizzata dalla DL, con
tubi in materiale termoplastico autoestinguente, del tipo flessibile o rigido di diametro non
inferiore a 20 mm. Inclusi gli Organi di Comando da uno o più Punti per l'accensione degli
Apparecchi Illuminanti. Comprendente:
- quota parte tubazione portacavi di dorsale;
- quota parte di conduttori di dorsale del tipo N07V-K;
- quota parte di tubazione di derivazione;
- conduttori di derivazione del tipo N07V-K;
- cassetta derivazione;
- frutto da 10A 230V serie civile da incasso tipo componibile di primaria casa;
- quota parte di supporto in resina;
- quota parte placca in resina;
- accessori e collegamenti.
E L E M E N T I:
(E) [Unit.el.015] Scatola di Derivazione PT3 cadauno 0,300 1,00 0,30 MT
(E) [Unit.el.013] Tubazione in PVC Flessibile Ø25 m 3,000 0,28 0,84 MT
(E) [Unit.el.009] Cavo N07V-K da 1,5 mm² m 9,000 0,16 1,44 MT
(E) [Unit.el.012] Tubazione in PVC Flessibile Ø20 m 10,000 0,19 1,90 MT
(E) [Unit.el.009] Cavo N07V-K da 1,5 mm² m 30,000 0,16 4,80 MT
(E) [Unit.el.021] Interruttore Unip tipo Gewiss o similare da def con DL cadauno 1,000 2,24 2,24 MT
(E) [Unit.el.018] Supporto a 3 posti cadauno 1,000 0,72 0,72 MT
(E) [Unit.el.025] Copriforo 1 posto tipo Gewiss o similare da def con DL cadauno 2,000 0,72 1,44 MT
(E) [Unit.el.019] Placca 3 posti tipo Gewiss o similare da def con DL cadauno 1,000 1,73 1,73 MT
(E) [Unit.el.017] Scatola di Derivazione Serie 503 - 3 posti cadauno 1,000 0,37 0,37 MT
(E) [Unit.el.041] Materiale Edile per Ripristini a corpo 1,000 1,50 1,50 MT
(E) [Man.003] Operaio qualificato (da tabella del Ministero del lavoro e d ... h 0,600 26,06 15,64 MDO
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 0,600 23,43 14,06 MDO

Sommano euro 46,98
Spese Generali 14.00% * (46.98)  euro 6,58

Sommano euro 53,56
Utili Impresa 10% * (53.56)  euro 5,36

T O T A L E  euro / cadauno 58,92

Nr. 94 Fornitura e Posa in Opera di Punto Luce per interno sul circuito normale con
Ap.El.018 Derivazione con Presa da parete 2x10/16A+T

Fornitura e Posa in Opera di Punto Luce per interno sul circuito normale, completo di quota
parte dorsale principale in partenza dal quadro con Derivazione tramite Presa da parete
2x10/16A+T Unel comprese le Opere Civili di Scassi, Ripristini e Ricopertura di protezione
delle Tubazioni a Pavimento, del tipo semplice, deviato, commutato, a relè o comandato
direttamente dal quadro del tipo normale o stagno, a parete o a soffitto, con linea sotto
traccia o a vista, se autorizzata dalla DL, con tubi in materiale termoplastico
autoestinguente, del tipo flessibile o rigido di diametro non inferiore a 20 mm. Inclusi gli
Organi di Comando da uno o più Punti per l'accensione degli Apparecchi Illuminanti.
Comprendente:
- quota parte tubazione portacavi di dorsale;
- quota parte di conduttori di dorsale del tipo N07V-K;
- quota parte di tubazione di derivazione;
- conduttori di derivazione del tipo N07V-K;
- cassetta derivazione;
- frutto da 10A 230V serie civile da incasso tipo componibile  di primaria casa;
- presa da parete 2x10/16A+T Unel  di primaria casa;
- quota parte di supporto in resina;
- quota parte placca in resina;
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- accessori e collegamenti.
E L E M E N T I:
(E) [Unit.el.015] Scatola di Derivazione PT3 cadauno 0,300 1,00 0,30 MT
(E) [Unit.el.013] Tubazione in PVC Flessibile Ø25 m 3,000 0,28 0,84 MT
(E) [Unit.el.009] Cavo N07V-K da 1,5 mm² m 9,000 0,16 1,44 MT
(E) [Unit.el.012] Tubazione in PVC Flessibile Ø20 m 10,000 0,19 1,90 MT
(E) [Unit.el.009] Cavo N07V-K da 1,5 mm² m 30,000 0,16 4,80 MT
(E) [Unit.el.023] Presa 2x10/16A tipo Gewiss o sim da def con DL cadauno 1,000 3,06 3,06 MT
(E) [Unit.el.018] Supporto a 3 posti cadauno 1,000 0,72 0,72 MT
(E) [Unit.el.025] Copriforo 1 posto tipo Gewiss o similare da def con DL cadauno 1,000 0,72 0,72 MT
(E) [Unit.el.019] Placca 3 posti tipo Gewiss o similare da def con DL cadauno 1,000 1,73 1,73 MT
(E) [Unit.el.017] Scatola di Derivazione Serie 503 - 3 posti cadauno 1,000 0,37 0,37 MT
(E) [Unit.el.041] Materiale Edile per Ripristini a corpo 1,000 1,50 1,50 MT
(E) [Man.003] Operaio qualificato (da tabella del Ministero del lavoro e d ... h 0,600 26,06 15,64 MDO
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 0,600 23,43 14,06 MDO

Sommano euro 47,08
Spese Generali 14.00% * (47.08)  euro 6,59

Sommano euro 53,67
Utili Impresa 10% * (53.67)  euro 5,37

T O T A L E  euro / cadauno 59,04

Nr. 95 Fornitura e Posa in Opera di Profilo di Alimentazione a binario
Ap.El.019 Fornitura e Posa in Opera di Profilo di Alimentazione a binario finitura nera tipo Tracking

Magnet per installazione e plafone completo di Driver da 60W e n° 4 Apparecchi Illuminanti
a Led da 17W a 24V tipo Anthony o con caratteristiche similari
E L E M E N T I:
(E) [Unit.el.043] Profilo di Alimentazione Tracking Magnet cadauno 1,000 161,39 161,39 MT
(E) [Unit.el.044] App Illum a Led da 17W a 24V tipo Anthony cadauno 4,000 178,10 712,40 MT
(E) [Unit.el.045] Driver da 60W cadauno 1,000 113,69 113,69 MT
(E) [Man.003] Operaio qualificato (da tabella del Ministero del lavoro e d ... h 0,600 26,06 15,64 MDO
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 0,600 23,43 14,06 MDO

Sommano euro 1´017,18
Spese Generali 14.00% * (1 017.18)  euro 142,41

Sommano euro 1´159,59
Utili Impresa 10% * (1 159.59)  euro 115,96

T O T A L E  euro / cadauno 1´275,55

Nr. 96 Fornitura e Posa in Opera di Profilo di Alimentazione a binario
Ap.El.020 Fornitura e Posa in Opera di Profilo di Alimentazione a binario finitura nera tipo Tracking

Magnet per installazione e plafone completo di Driver da 60W e n° 3 Apparecchi Illuminanti
a Led da 17W a 24V tipo Anthony o con caratteristiche similari
E L E M E N T I:
(E) [Unit.el.043] Profilo di Alimentazione Tracking Magnet cadauno 1,000 161,39 161,39 MT
(E) [Unit.el.044] App Illum a Led da 17W a 24V tipo Anthony cadauno 3,000 178,10 534,30 MT
(E) [Unit.el.045] Driver da 60W cadauno 1,000 113,69 113,69 MT
(E) [Man.003] Operaio qualificato (da tabella del Ministero del lavoro e d ... h 0,600 26,06 15,64 MDO
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 0,600 23,43 14,06 MDO

Sommano euro 839,08
Spese Generali 14.00% * (839.08)  euro 117,47

Sommano euro 956,55
Utili Impresa 10% * (956.55)  euro 95,66

T O T A L E  euro / cadauno 1´052,21

Nr. 97 Fornitura e Posa in Opera di Apparecchio Illuminante a Sospensione tipo FL 1x60W a
Ap.El.021 230V a luce diffusa.

Fornitura e Posa in Opera di Apparecchio Illuminante a Sospensione tipo FL 1x60W a 230V
a luce diffusa. Telaio in ottone, spazzolato e verniciato trasparente Diffusore opalino di
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vetro soffiato diam. 200mm tipo IC S1 o con caratteristiche similari
E L E M E N T I:
(E) [Unit.el.046] App Illum a Sospensione FL 1x60W a 230V tipo IC S1 cadauno 1,000 161,69 161,69 MT
(E) [Man.003] Operaio qualificato (da tabella del Ministero del lavoro e d ... h 0,300 26,06 7,82 MDO
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 0,300 23,43 7,03 MDO

Sommano euro 176,54
Spese Generali 14.00% * (176.54)  euro 24,72

Sommano euro 201,26
Utili Impresa 10% * (201.26)  euro 20,13

T O T A L E  euro / cadauno 221,39

Nr. 98 Fornitura e Posa in Opera di Apparecchio Illuminante a Sospensione tipo FL 1x60W a
Ap.El.022 230V a luce diffusa.

Fornitura e Posa in Opera di Apparecchio Illuminante a Sospensione tipo FL 1x60W a
230Va luce diffusa. Telaio in ottone, spazzolato e verniciato trasparente Diffusore opalino di
vetro soffiato. diam. 300mm  tipo IC S2 o con caratteristiche similari
E L E M E N T I:
(E) [Unit.el.047] App Illum a Sospensione FL 1x60W a 230V tipo IC S2 cadauno 1,000 159,69 159,69 MT
(E) [Man.003] Operaio qualificato (da tabella del Ministero del lavoro e d ... h 0,300 26,06 7,82 MDO
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 0,300 23,43 7,03 MDO

Sommano euro 174,54
Spese Generali 14.00% * (174.54)  euro 24,44

Sommano euro 198,98
Utili Impresa 10% * (198.98)  euro 19,90

T O T A L E  euro / cadauno 218,88

Nr. 99 Fornitura e Posa in Opera di Apparecchio Illuminante a Pavimento
Ap.El.023 Fornitura e Posa in Opera di Apparecchio Illuminante a Pavimento alimentato da Presa a

parete (non inclusa perché quotata in altra voce) Piantana tipo FL 1x205W a 230V a luce
diffusa. Telaio in ottone, spazzolato e verniciato trasparente. Diffusore opalino di vetro
soffiato. diam. 300mm tipo IC F2 o con caratteristiche similari
E L E M E N T I:
(E) [Unit.el.048] App Illum a Pav Piantana FL 1x205W a 230V tipo IC F2 cadauno 1,000 408,00 408,00 MT
(E) [Man.003] Operaio qualificato (da tabella del Ministero del lavoro e d ... h 0,300 26,06 7,82 MDO
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 0,300 23,43 7,03 MDO

Sommano euro 422,85
Spese Generali 14.00% * (422.85)  euro 59,20

Sommano euro 482,05
Utili Impresa 10% * (482.05)  euro 48,21

T O T A L E  euro / cadauno 530,26

Nr. 100 Fornitura e Posa in Opera di Apparecchio Illuminante da tavolo
Ap.El.024 Fornitura e Posa in Opera di Apparecchio Illuminante da Tavolo alimentato da Presa a

parete (non inclusa perché quotata in altra voce) tipo FL 1x60W a 230V a luce diffusa.
Telaio in ottone, spazzolato e verniciato trasparente, tipo IC T1 o con caratteristiche similari
E L E M E N T I:
(E) [Unit.el.049] App Illum da Tavolo FL 1x60W a 230V tipo IC T1 cadauno 1,000 186,08 186,08 MT
(E) [Man.003] Operaio qualificato (da tabella del Ministero del lavoro e d ... h 0,300 26,06 7,82 MDO
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 0,300 23,43 7,03 MDO

Sommano euro 200,93
Spese Generali 14.00% * (200.93)  euro 28,13

Sommano euro 229,06
Utili Impresa 10% * (229.06)  euro 22,91

T O T A L E  euro / cadauno 251,97
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Nr. 101 Fornitura e Posa in Opera di Apparecchio Illuminante da Parete a Led da 19W a 230V
Ap.El.025 Fornitura e Posa in Opera di Apparecchio Illuminante da Parete a Led da 19W a 230V,

corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio con finitura di colore bianco ral 9003 goffrato
ottenuta tramite verniciatura; diffusore prodotto in policarbonato, con lavorazione di
sabbiatura, grado di protezione IP40; peso complessivo di 1,722 kg completo driver di
alimentazione tipo Tablet_W2 o con caratteristiche similari
E L E M E N T I:
(E) [Unit.el.050] App Illum da Parete a Led da 19W a 230V tipo Tablet cadauno 1,000 165,38 165,38 MT
(E) [Man.003] Operaio qualificato (da tabella del Ministero del lavoro e d ... h 0,300 26,06 7,82 MDO
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 0,300 23,43 7,03 MDO

Sommano euro 180,23
Spese Generali 14.00% * (180.23)  euro 25,23

Sommano euro 205,46
Utili Impresa 10% * (205.46)  euro 20,55

T O T A L E  euro / cadauno 226,01

Nr. 102 Fornitura e Posa in Opera di Apparecchio Illuminante da Parete a doppia emissione a
Ap.El.026 Led da 34W a 230V

Fornitura e Posa in Opera di Apparecchio Illuminante da Parete a doppia emissione a Led
da 34W a 230V, corpo dell'apparecchio realizzato in ferro finitura di colore bianco ral 9003
goffrato ottenuta tramite verniciatura; diffusore prodotto in pmma, con una lavorazione di
satinatura, grado di protezione IP40;  peso complessivo di 2.100 kg, driver di alimentazione
incluso, tipo Box 2 o con caratteristiche similari
E L E M E N T I:
(E) [Unit.el.051] App Illum da Parete a Led da 34W a 230V tipo Box 2 cadauno 1,000 156,81 156,81 MT
(E) [Man.003] Operaio qualificato (da tabella del Ministero del lavoro e d ... h 0,300 26,06 7,82 MDO
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 0,300 23,43 7,03 MDO

Sommano euro 171,66
Spese Generali 14.00% * (171.66)  euro 24,03

Sommano euro 195,69
Utili Impresa 10% * (195.69)  euro 19,57

T O T A L E  euro / cadauno 215,26

Nr. 103 Fornitura e Posa in Opera di Apparecchio Illuminante da Parete a doppia emissione a
Ap.El.027 Led da 16W a 230V

Fornitura e Posa in Opera di Apparecchio Illuminante da Parete a doppia emissione a Led
da 16W a 230V, corpo dell'apparecchio realizzato in ferro finitura di colore bianco ral 9003
goffrato ottenuta tramite verniciatura; diffusore è prodotto in pmma, con una lavorazione di
satinatura, grado di protezione IP40; peso complessivo di 1.000 kg, driver di alimentazione
incluso, tipo Box o con caratteristiche similari
E L E M E N T I:
(E) [Unit.el.052] App Illum da Parete a Led da 16W a 230V tipo Box cadauno 1,000 96,25 96,25 MT
(E) [Man.003] Operaio qualificato (da tabella del Ministero del lavoro e d ... h 0,300 26,06 7,82 MDO
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 0,300 23,43 7,03 MDO

Sommano euro 111,10
Spese Generali 14.00% * (111.10)  euro 15,55

Sommano euro 126,65
Utili Impresa 10% * (126.65)  euro 12,67

T O T A L E  euro / cadauno 139,32

Nr. 104 Fornitura e Posa in Opera di Apparecchio Illuminante da Incasso in Controsoffitto
Ap.El.028 Fornitura e Posa in Opera di Apparecchio Illuminante da Incasso in Controsoffitto finitura

Interna nera Phosphor a Led da 11,7W a 24V con Trasformatore incorporato completo di
Cornice di Preinstallazione Classe di isolamento II tipo Kap o con caratteristiche similari
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E L E M E N T I:
(E) [Unit.el.053] App Illum da Incasso a Led da 11,7W a 24V tipo Kap cadauno 1,000 168,33 168,33 MT
(E) [Unit.el.054] Cornice di Preinstallazione per App Illum tipo Kap cadauno 1,000 15,43 15,43 MT
(E) [Man.003] Operaio qualificato (da tabella del Ministero del lavoro e d ... h 0,350 26,06 9,12 MDO
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 0,350 23,43 8,20 MDO

Sommano euro 201,08
Spese Generali 14.00% * (201.08)  euro 28,15

Sommano euro 229,23
Utili Impresa 10% * (229.23)  euro 22,92

T O T A L E  euro / cadauno 252,15

Nr. 105 Fornitura e Posa in Opera di Apparecchio Illuminante a Sospensione a luce diffusa
Ap.El.029 Fornitura e Posa in Opera di Apparecchio Illuminante a Sospensione a luce diffusa

alimentato da Presa a parete (non inclusa perché quotata in altra voce), Rosone da parete
o soffitto con Drive al suo interno e Accensione ON-OFF a Led da 26W a 24V. Corpo in
alluminio pressofuso verniciato nero opaco e rivestimento con vernice soft touch
trasparente. Diffusore ottico in policarbonato opale. Sistema di sospensione da 12 metri con
cavo coassiale rinforzato in Kevlar. con attacco a parete/soffitto in policarbonato nero.
Interruttore on/off elettronico dotato di funzionamento ottico, tipo String Light o con
caratteristiche similari
E L E M E N T I:
(E) [Unit.el.055] App Illum a Sosp a Led da 26W a 24V tipo String Light cadauno 1,000 234,14 234,14 MT
(E) [Unit.el.056] Rosone con Drive per App Illum tipo String Light cadauno 1,000 121,75 121,75 MT
(E) [Man.003] Operaio qualificato (da tabella del Ministero del lavoro e d ... h 0,500 26,06 13,03 MDO
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 0,500 23,43 11,72 MDO

Sommano euro 380,64
Spese Generali 14.00% * (380.64)  euro 53,29

Sommano euro 433,93
Utili Impresa 10% * (433.93)  euro 43,39

T O T A L E  euro / cadauno 477,32

Nr. 106 Fornitura e Posa in Opera di Apparecchio Illuminante a Pavimento orientabile a luce
Ap.El.030 diretta

Fornitura e Posa in Opera di Apparecchio Illuminante a Pavimento orientabile a luce diretta
alimentato da Presa a parete (non inclusa perché quotata in altra voce) con Cavo in
dotazione a Led da 45W a 230V. Corpo in alluminio verniciato o cromato, con testa tornita
in lastra, giunti pressofusi e steli estrusi. Diffusore in PMMA serigrafato. Interruttore ottico
posizionato sullo stelo che garantisce la funzione Warm Tone Dimming. Cavo elettrico
lunghezza utile 250 cm. Power supply su spina con plug intercambiabili.  tipo Superloon o
con caratteristiche similari
E L E M E N T I:
(E) [Unit.el.057] App Illum a Pav a Led da 45W a 230V tipo Superloon cadauno 1,000 1´779,30 1´779,30 MT
(E) [Man.003] Operaio qualificato (da tabella del Ministero del lavoro e d ... h 0,300 26,06 7,82 MDO
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 0,300 23,43 7,03 MDO

Sommano euro 1´794,15
Spese Generali 14.00% * (1 794.15)  euro 251,18

Sommano euro 2´045,33
Utili Impresa 10% * (2 045.33)  euro 204,53

T O T A L E  euro / cadauno 2´249,86

Nr. 107 Fornitura e Posa in Opera di Apparecchio Illuminante da Parete a luce diretta
Ap.El.031 Fornitura e Posa in Opera di Apparecchio Illuminante da Parete a luce diretta alimentato da

Presa a parete (non inclusa perché quotata in altra voce) tipo FL da 75W a 230V. Riflettore
e braccio orientabile in acciaio verniciati a liquido, supporto riflettore in ottone cromato.
Contrappeso conico in ghisa. Attacco a muro di acciaio verniciato a liquido, tipo 265 o con
caratteristiche similari
E L E M E N T I:
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(E) [Unit.el.058] App Illum da Parete FL da 75W a 230V tipo 265 cadauno 1,000 371,12 371,12 MT
(E) [Man.003] Operaio qualificato (da tabella del Ministero del lavoro e d ... h 0,300 26,06 7,82 MDO
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 0,300 23,43 7,03 MDO

Sommano euro 385,97
Spese Generali 14.00% * (385.97)  euro 54,04

Sommano euro 440,01
Utili Impresa 10% * (440.01)  euro 44,00

T O T A L E  euro / cadauno 484,01

Nr. 108 Fornitura e Posa in opera di Striscia Led a Soffitto da 19,2W/m a 24V
Ap.El.032 Fornitura e Posa in opera di Striscia Led a Soffitto da 19,2W/m a 24V completo di: Driver da

150W, Profilo Angolare in Alluminio, Clip di Fissaggio e Diffusore opalino, emissione
composta da 5 LED stripled, con una CCT 3000 K ed un CRI 70; flusso luminoso della
sorgente 7250 lm, con un'efficienza nominale di 75.5 lm/W. Grado di protezione è IP20,
tipo Ribbon 240 o con caratteristiche similari
E L E M E N T I:
(E) [Unit.el.059] Striscia Led da 19,2W/m a 24V tipo Ribbon cadauno 1,000 22,85 22,85 MT
(E) [Unit.el.060] Driver da 150W per App Illum tipo Ribbon cadauno 0,200 37,13 7,43 MT
(E) [Unit.el.061] Profilo Angolare per Striscia Led tipo Ribbon cadauno 0,510 18,28 9,32 MT
(E) [Unit.el.062] Clip di Fissaggio per Striscia Led tipo Ribbon cadauno 0,510 5,14 2,62 MT
(E) [Unit.el.063] Diffusore Opalino per Striscia Led tipo Ribbon cadauno 0,510 12,57 6,41 MT
(E) [Man.003] Operaio qualificato (da tabella del Ministero del lavoro e d ... h 0,100 26,06 2,61 MDO
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 0,100 23,43 2,34 MDO

Sommano euro 53,58
Spese Generali 14.00% * (53.58)  euro 7,50

Sommano euro 61,08
Utili Impresa 10% * (61.08)  euro 6,11

T O T A L E  euro / m 67,19

Nr. 109 Fornitura e Posa in opera di Apparecchio Illuminante a Pavimento a luce indiretta
Ap.El.033 Fornitura e Posa in opera di Apparecchio Illuminante a Pavimento a luce indiretta

alimentato da Presa a parete (non inclusa perché quotata in altra voce) Piantana tipo FL
1x300W a 230V. Base di acciaio tranciato e piegato e struttura in profilati d’acciaio,
entrambi verniciati a liquido, nei vari colori. Stelo con sezione esagonale in ottone nichelato.
Il movimento telescopico dell’asta consente la regolazione dell’altezza dell’apparecchio. Sul
cavo è presente il dimmer elettronico che consente la regolazione a step dell’intensità
luminosa, tipo Toio o con caratteristiche similari
E L E M E N T I:
(E) [Unit.el.064] App Illum a Pav Piantana FL 1x300W a 230V tipo Toio cadauno 1,000 419,08 419,08 MT
(E) [Man.003] Operaio qualificato (da tabella del Ministero del lavoro e d ... h 0,300 26,06 7,82 MDO
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 0,300 23,43 7,03 MDO

Sommano euro 433,93
Spese Generali 14.00% * (433.93)  euro 60,75

Sommano euro 494,68
Utili Impresa 10% * (494.68)  euro 49,47

T O T A L E  euro / cadauno 544,15

Nr. 110 Fornitura e Posa in opera di Apparecchio Illuminante a Pavimento tipo Led da 19W a
Ap.El.034 230V

Fornitura e Posa in opera di Apparecchio Illuminante a Pavimento Led da 19W a 230V
completo di Controcassa, Cavo e Tappi. costituito da elementi lineari a singola emissione
per applicazione outdoor. Sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione
luminosa 20°, è composta da 240 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso
luminoso della sorgente è di 2112 lm, con un'efficienza nominale di 111.2 lm/W. Corpo
dell'apparecchio, realizzato in policarbonato, presenta una finitura di colore trasparente; il
diffusore è prodotto in policarbonato. Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di
1.45 kg. Il driver di alimentazione è incluso nella confezione. Il cavo per l'alimentazione è

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Comune di Pedara

A   R I P O R T A R E 



pag. 51

Num.Ord. DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA E DEGLI Quantità R.
E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

incluso. L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a parete,
soffitto o pavimento su muratura con controcassa. Ttipo Paseo o con caratteristiche similari
E L E M E N T I:
(E) [Unit.el.065] App Illum a Pav tipo Led da 19W a 230V tipo Paseo cadauno 1,000 219,18 219,18 MT
(E) [Unit.el.066] Controcassa 1 per App Illum tipo Paseo cadauno 1,000 33,14 33,14 MT
(E) [Unit.el.067] Controcassa 2 per App Illum tipo Paseo cadauno 1,000 22,85 22,85 MT
(E) [Unit.el.068] Cavo per App Illum tipo Paseo cadauno 1,000 22,28 22,28 MT
(E) [Unit.el.069] Tappo per App Illum tipo Paseo cadauno 1,000 9,71 9,71 MT
(E) [Man.003] Operaio qualificato (da tabella del Ministero del lavoro e d ... h 0,400 26,06 10,42 MDO
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 0,400 23,43 9,37 MDO

Sommano euro 326,95
Spese Generali 14.00% * (326.95)  euro 45,77

Sommano euro 372,72
Utili Impresa 10% * (372.72)  euro 37,27

T O T A L E  euro / cadauno 409,99

Nr. 111 Fornitura e Posa in opera di Apparecchio Illuminante da Parete a Led da 21W a 230V
Ap.El.035 Fornitura e Posa in opera di Apparecchio Illuminante da Parete a Led da 21W a 230V Led

IP66 o con caratteristiche equivalenti con Corpo in Policarbonato Grigio, Diffusore in
Policarbonato Trasparente e Riflettore in Acciaio Zn preverniciato a forno o con
caratteristiche similari
E L E M E N T I:
(E) [Unit.el.070] App Ill da Parete a Led da 21W tipo Disano Echo Led cadauno 1,000 97,75 97,75 MT
(E) [Man.003] Operaio qualificato (da tabella del Ministero del lavoro e d ... h 0,300 26,06 7,82 MDO
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 0,300 23,43 7,03 MDO

Sommano euro 112,60
Spese Generali 14.00% * (112.60)  euro 15,76

Sommano euro 128,36
Utili Impresa 10% * (128.36)  euro 12,84

T O T A L E  euro / cadauno 141,20

Nr. 112 Fornitura e Posa in opera di Apparecchio Illuminante per Illuminazione di Sicurezza
Ap.El.036 con Autonomia 1h a Led da 18W

Fornitura e Posa in opera di Apparecchio Illuminante per Illuminazione di Sicurezza con
Autonomia 1h a Led equivalente alla FL da 18W da incasso a parete con Pittogramma e
batteria incorporata. Corpo in policarbonato con ottica a doppia riflessione, con led ad
elevata efficienza, schermo realizzato in metacrilato grado di protezione IP66 e IK07.
E L E M E N T I:
(E) [Unit.el.071] App Illum di Sic Aut 1h a Led da 18W con Pittogramma cadauno 1,000 55,76 55,76 MT
(E) [Man.003] Operaio qualificato (da tabella del Ministero del lavoro e d ... h 0,400 26,06 10,42 MDO
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 0,400 23,43 9,37 MDO

Sommano euro 75,55
Spese Generali 14.00% * (75.55)  euro 10,58

Sommano euro 86,13
Utili Impresa 10% * (86.13)  euro 8,61

T O T A L E  euro / cadauno 94,74

Nr. 113 Fornitura e Posa in opera di Apparecchio Illuminante per Illuminazione di Sicurezza
Ap.El.037 con Autonomia 1h a Led da 24W

Fornitura e Posa in opera di Apparecchio Illuminante per Illuminazione di Sicurezza con
Autonomia 1h a Led equivalente alla FL da 24W con batteria incorporata da incasso a
parete. Corpo in policarbonato con ottica a doppia riflessione, con led ad elevata efficienza,
schermo realizzato in metacrilato grado di protezione IP66 e IK07.
E L E M E N T I:
(E) [Unit.el.072] App Illum di Sicurezza con Aut 1h da 24W cadauno 1,000 66,22 66,22 MT
(E) [Man.003] Operaio qualificato (da tabella del Ministero del lavoro e d ... h 0,400 26,06 10,42 MDO
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 0,400 23,43 9,37 MDO
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Sommano euro 86,01
Spese Generali 14.00% * (86.01)  euro 12,04

Sommano euro 98,05
Utili Impresa 10% * (98.05)  euro 9,81

T O T A L E  euro / cadauno 107,86

Nr. 114 Fornitura e Posa in opera di Apparecchio Illuminante a Pavimento a luce diffusa per
Ap.El.038 Esterno

Fornitura e Posa in opera di Apparecchio Illuminante a Pavimento a luce diffusa per
Esterno alimentato da Presa a parete (non inclusa perché quotata in altra voce) con Cavo
in dotazione a Led da 15W a 230V. Telaio in alluminio estruso 10x10x1 satinato e
anodizzato in diverse finiture. Led sui bordi superiori incorporati negli estrusi e annegati
nella resina che garantisce il livello IP. Interruttore ON/OFF nella scatola IP che contiene i
driver,  tipo Ipnos o con caratteristiche similari
E L E M E N T I:
(E) [Unit.el.042] App Illum a Pav a Led da 15W a 230V tipo Ipnos cadauno 1,000 372,19 372,19 MT
(E) [Man.003] Operaio qualificato (da tabella del Ministero del lavoro e d ... h 0,300 26,06 7,82 MDO
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 0,300 23,43 7,03 MDO

Sommano euro 387,04
Spese Generali 14.00% * (387.04)  euro 54,19

Sommano euro 441,23
Utili Impresa 10% * (441.23)  euro 44,12

T O T A L E  euro / cadauno 485,35

Nr. 115 Fornitura e Posa in opera di Apparecchio Illuminante da incasso a Pavimento per
Ap.El.039 Esterno

Fornitura e Posa in opera di Apparecchio Illuminante da incasso a Pavimento per Esterno a
Led da 4,5W a 24V completo di Drive e Sistema di Giunzione IP68 a 3/4 Vie La sorgente
luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa 10°, è composta da 3
LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di
534 lm, con un'efficienza nominale di 118.7 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in
alluminio, presenta una finitura di colore grigio, ottenuta tramite verniciatura. Grado di
protezione è IP67; il peso complessivo è di 1 kg, tipo Insy o con caratteristiche similari
E L E M E N T I:
(E) [Unit.el.073] App Illum da inc a Pav a Led da 4,5W a 24V tipo Insy cadauno 1,000 133,11 133,11 MT
(E) [Unit.el.074] Controcassa per App Illum tipo Insy cadauno 1,000 7,43 7,43 MT
(E) [Unit.el.075] Sistema di Giunzione IP68 a 3/4 Vie cadauno 1,000 19,42 19,42 MT
(E) [Man.003] Operaio qualificato (da tabella del Ministero del lavoro e d ... h 0,400 26,06 10,42 MDO
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 0,400 23,43 9,37 MDO

Sommano euro 179,75
Spese Generali 14.00% * (179.75)  euro 25,17

Sommano euro 204,92
Utili Impresa 10% * (204.92)  euro 20,49

T O T A L E  euro / cadauno 225,41

Nr. 116 Fornitura e Posa in opera di Apparecchio Illuminante da parete per Esterno
Ap.El.040 Segnapasso a Led da 1,5W a 24V

Fornitura e Posa in opera di Apparecchio Illuminante da parete per Esterno Segnapasso a
Led da 1,5W a 24V completo di Drive. Apparecchio rettangolare dallo spessore ridotto per
installazione a parete. Corpo apparecchio in alluminio pressofuso lega EN AB-47100 (a
basso contenuto di rame). Schermo in policarbonato sagomato e placca riflettente in
alluminio lucidato applicata con biadesivo. Rivestimento doppio strato ad alta resistenza
alla corrosione con parti in alluminio verniciate con un doppio strato con polveri in linea con
lo standard QUALICOAT. L' intero processo di verniciatura inizia dai componenti che sono
stati precedentemente sabbiati per rendere la superficie più porosa e garantire una
maggiore adesione della vernice. Grado di protezione: IP65. Classe di isolamento III.
Apparecchio dotato di un pezzo di cavo per una facile connessione.  Tipo Trixie o con
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caratteristiche similari
E L E M E N T I:
(E) [Unit.el.076] App Illum Segnapasso a Led da 1,5W a 24V tipo Trixie cadauno 1,000 69,13 69,13 MT
(E) [Unit.el.077] Drive da 20W 230V/24V IP67 Classe II per Trixie cadauno 0,500 61,13 30,57 MT
(E) [Unit.el.078] Drive da 50W 230V/24V IP67 Classe II per Trixie cadauno 0,500 103,41 51,71 MT
(E) [Unit.el.075] Sistema di Giunzione IP68 a 3/4 Vie cadauno 1,000 19,42 19,42 MT
(E) [Man.003] Operaio qualificato (da tabella del Ministero del lavoro e d ... h 0,450 26,06 11,73 MDO
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 0,450 23,43 10,54 MDO

Sommano euro 193,10
Spese Generali 14.00% * (193.10)  euro 27,03

Sommano euro 220,13
Utili Impresa 10% * (220.13)  euro 22,01

T O T A L E  euro / cadauno 242,14

Nr. 117 Fornitura e Posa in opera di Apparecchio Illuminante su Paletto per Esterno a singola
Ap.El.041 emissione a Led da 9,5W

Fornitura e Posa in opera di Apparecchio Illuminante su Paletto (questo incluso) per
Esterno a singola emissione a Led da 9,5W ad emissione diffusa a 230V. Apparecchio
composto da 1 LED arrayled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; flusso luminoso della
sorgente 1364 lm, con un'efficienza nominale di 143.6 lm/W. Corpo dell'apparecchio,
realizzato in alluminio con una finitura di colore corten, ottenuta tramite verniciatura; il
diffusore è prodotto in vetro. Il grado di protezione è IP65; Il driver di alimentazione è
incluso. Apparecchio con classe di isolamento II, completo di Piastra di fissaggio tipo
Peak_L o con caratteristiche similari
E L E M E N T I:
(E) [Unit.el.079] App Ill su Paletto a Led da 9,5W a 230V tipo Peak_L cadauno 1,000 195,96 195,96 MT
(E) [Unit.el.080] Piastra per App Illum tipo Peak_L cadauno 1,000 15,43 15,43 MT
(E) [Man.003] Operaio qualificato (da tabella del Ministero del lavoro e d ... h 0,350 26,06 9,12 MDO
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 0,350 23,43 8,20 MDO

Sommano euro 228,71
Spese Generali 14.00% * (228.71)  euro 32,02

Sommano euro 260,73
Utili Impresa 10% * (260.73)  euro 26,07

T O T A L E  euro / cadauno 286,80

Nr. 118 Fornitura e Posa in opera di Apparecchio Illuminante su Paletto per Esterno a singola
Ap.El.042 emissione Power Led da 59W

Fornitura e Posa in opera di Apparecchio Illuminante su Paletto (questo incluso) per
Esterno a singola emissione sorgente Power Led da 59W a 230V completo di Base di
fissaggio. Corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore
corten, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in vetro, con una lavorazione di
serigrafia. Tipo Peak-Maxi_3 o con caratteristiche similari
E L E M E N T I:
(E) [Unit.el.081] App Ill su Paletto FL da 59W a 230V tipo Peak-Maxi_3 cadauno 1,000 913,88 913,88 MT
(E) [Unit.el.082] Base per App Illum tipo Peak-Maxi cadauno 1,000 197,10 197,10 MT
(E) [Man.003] Operaio qualificato (da tabella del Ministero del lavoro e d ... h 0,350 26,06 9,12 MDO
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 0,350 23,43 8,20 MDO

Sommano euro 1´128,30
Spese Generali 14.00% * (1 128.30)  euro 157,96

Sommano euro 1´286,26
Utili Impresa 10% * (1 286.26)  euro 128,63

T O T A L E  euro / cadauno 1´414,89

Nr. 119 Fornitura e Posa in opera di Apparecchio Illuminante su Paletto per Esterno a doppia
Ap.El.043 emissione Power Led da 39W + 59W

Fornitura e Posa in opera di Apparecchio Illuminante su Paletto (questo incluso) per
Esterno a doppia emisiione sorgente power Led da 39W + 59W a 230V completo di Base di
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fissaggio. Corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore
corten, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in vetro, con una lavorazione di
serigrafia. Tipo Peak-Maxi_4 o con caratteristiche similari
E L E M E N T I:
(E) [Unit.el.083] App Ill su Paletto FL 39W+59W a 230V Peak-Maxi_4 cadauno 1,000 1´199,54 1´199,54 MT
(E) [Unit.el.082] Base per App Illum tipo Peak-Maxi cadauno 1,000 197,10 197,10 MT
(E) [Man.003] Operaio qualificato (da tabella del Ministero del lavoro e d ... h 0,350 26,06 9,12 MDO
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 0,350 23,43 8,20 MDO

Sommano euro 1´413,96
Spese Generali 14.00% * (1 413.96)  euro 197,95

Sommano euro 1´611,91
Utili Impresa 10% * (1 611.91)  euro 161,19

T O T A L E  euro / cadauno 1´773,10

Nr. 120 Fornitura e Posa in opera di Apparecchio rotondo da incasso a pavimento
Ap.El.044 Fornitura e Posa in opera di Apparecchio rotondo da incasso a pavimento. Struttura in

alluminio pressofuso, lega EN AB47100 (a basso contenuto di rame). Vetro borosilicato
trasparente. Rivestimento doppio strato ad alta resistenza alla corrosione. Parti in alluminio
verniciate con un doppio strato con polveri in linea con lo standard QUALICOAT: un primo
strato di polvere epossidica (con ottima resistenza chimica e meccanica) e un secondo
strato di finitura di polvere poliestere (resistente ai raggi UV ed agenti atmosferici). L'intero
processo di verniciatura inizia dai componenti che sono stati precedentemente sabbiati per
rendere la superficie più porosa e garantire una maggiore adesione della vernice.
Emissione luminosa: bidirezionale. Grado di protezione: IP67. Classe di isolamento: II;
versione 24V: III Installazione: l'apparecchio è dotato di un connettore a vite M12 a tenuta
stagna che fornisce isolamento ottimale contro la penetrazione di acqua. 220-240V:
l'apparecchio è provvisto di drive incorporato. Con emissione radente.  Controcassa e
sistema di giunzione IP68 a 3/4 vie 3 poli incllusi. Tipo Kamino130 o con caratteristiche
similari
E L E M E N T I:
(E) [Unit.el.084] App Ill da Inc a Pav a Led da 2,2W a 230V Kamino130 cadauno 1,000 145,11 145,11 MT
(E) [Unit.el.085] Controcassa per App Illum tipo Kamino130 cadauno 1,000 6,86 6,86 MT
(E) [Unit.el.075] Sistema di Giunzione IP68 a 3/4 Vie cadauno 1,000 19,42 19,42 MT
(E) [Man.003] Operaio qualificato (da tabella del Ministero del lavoro e d ... h 0,400 26,06 10,42 MDO
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 0,400 23,43 9,37 MDO

Sommano euro 191,18
Spese Generali 14.00% * (191.18)  euro 26,77

Sommano euro 217,95
Utili Impresa 10% * (217.95)  euro 21,80

T O T A L E  euro / cadauno 239,75

Nr. 121 Fornitura e Posa in opera di Punto Luce per Esterno costituito da Derivazione e quota
Ap.El.045 parte di Dorsale Principale

Fornitura e Posa in opera di Punto Luce per Esterno costituito da Derivazione e quota parte
di Dorsale Principale in Cavo FG7OR 3G1,5 mm² (all'interno di Tubazione quotata a parte)
in partenza dal Quadro QGBT completo di collegamenti a Monte e a Valle
E L E M E N T I:
(E) [Unit.el.003] Cavo FG7OR 3G1,5 mm² m 6,000 0,76 4,56 MT
(E) [Man.003] Operaio qualificato (da tabella del Ministero del lavoro e d ... h 0,100 26,06 2,61 MDO
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 0,100 23,43 2,34 MDO

Sommano euro 9,51
Spese Generali 14.00% * (9.51)  euro 1,33

Sommano euro 10,84
Utili Impresa 10% * (10.84)  euro 1,08

T O T A L E  euro / cadauno 11,92

Nr. 122 Fornitura e Posa in opera di Punto Luce per Esterno costituito da Derivazione e quota
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Ap.El.046 parte di Dorsale Principale
Fornitura e Posa in opera di Punto Luce per Esterno costituito da Derivazione e quota parte
di Dorsale Principale in Cavo FG7OR 3G1,5 mm² (all'interno di Tubazione quotata a parte)
in partenza dal Quadro QGBT completo di collegamenti a Monte e a Valle e Derivazione
tramite Presa da parete 2x10/16A+T Unel Stagna
E L E M E N T I:
(E) [Unit.el.003] Cavo FG7OR 3G1,5 mm² m 6,000 0,76 4,56 MT
(E) [Unit.el.020] Contenitore Stagno 3 posti tipo Gewiss o similare cadauno 1,000 4,52 4,52 MT
(E) [Unit.el.024] Presa Schuko 2x10/16A tipo Gewiss o sim da def c/ DL cadauno 1,000 5,46 5,46 MT
(E) [Unit.el.025] Copriforo 1 posto tipo Gewiss o similare da def con DL cadauno 2,000 0,72 1,44 MT
(E) [Man.003] Operaio qualificato (da tabella del Ministero del lavoro e d ... h 0,200 26,06 5,21 MDO
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 0,200 23,43 4,69 MDO

Sommano euro 25,88
Spese Generali 14.00% * (25.88)  euro 3,62

Sommano euro 29,50
Utili Impresa 10% * (29.50)  euro 2,95

T O T A L E  euro / cadauno 32,45

Nr. 123 Fornitura e Posa in Opera di Punto Presa 2x10/16A+T
Ap.El.047 Fornitura e Posa in Opera di Punto Presa 2x10/16A+T completo di quota parte dorsale

principale in partenza dal quadro comprese le Opere Civili di Scassi, Ripristini e Ricopertura
di protezione delle Tubazioni a Pavimento, a vista, se autorizzata dalla DL, o sotto intonaco
completo di quota parte dorsale principale in partenza dal quadro, con tubi in materiale
termoplastico autoestinguente, del tipo flessibile o rigido di diametro non inferiore a 20 mm.
Comprendente:
- quota parte tubazione portacavi di dorsale;
- quota parte di conduttori di dorsale del tipo N07V-K;
- quota parte di tubazione di derivazione;
- conduttori di derivazione del tipo N07V-K;
- cassetta derivazione;
- presa bipasso 2x10/16A+T 230V Unel della serie civile da incasso tipo componibile;;
- quota parte di supporto in resina;
- quota parte placca in resina;
- accessori e collegamenti.
E L E M E N T I:
(E) [Unit.el.015] Scatola di Derivazione PT3 cadauno 0,300 1,00 0,30 MT
(E) [Unit.el.013] Tubazione in PVC Flessibile Ø25 m 3,000 0,28 0,84 MT
(E) [Unit.el.011] Cavo N07V-K da 4 mm² m 12,000 0,42 5,04 MT
(E) [Unit.el.012] Tubazione in PVC Flessibile Ø20 m 10,000 0,19 1,90 MT
(E) [Unit.el.010] Cavo N07V-K da 2,5 mm² m 30,000 0,26 7,80 MT
(E) [Unit.el.024] Presa Schuko 2x10/16A tipo Gewiss o sim da def c/ DL cadauno 1,000 5,46 5,46 MT
(E) [Unit.el.025] Copriforo 1 posto tipo Gewiss o similare da def con DL cadauno 1,000 0,72 0,72 MT
(E) [Unit.el.019] Placca 3 posti tipo Gewiss o similare da def con DL cadauno 1,000 1,73 1,73 MT
(E) [Unit.el.017] Scatola di Derivazione Serie 503 - 3 posti cadauno 1,000 0,37 0,37 MT
(E) [Unit.el.041] Materiale Edile per Ripristini a corpo 1,000 1,50 1,50 MT
(E) [Man.003] Operaio qualificato (da tabella del Ministero del lavoro e d ... h 0,400 26,06 10,42 MDO
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 0,400 23,43 9,37 MDO

Sommano euro 45,45
Spese Generali 14.00% * (45.45)  euro 6,36

Sommano euro 51,81
Utili Impresa 10% * (51.81)  euro 5,18

T O T A L E  euro / cadauno 56,99

Nr. 124 Fornitura e Posa in Opera di Punto Allaccio Cucina con Presa CEE17 con interruttore
Ap.El.048 di blocco da 2x16A+T 230V

Fornitura e Posa in Opera di Punto Allaccio Cucina con Presa CEE17 con interruttore di
blocco da 2x16A+T 230V con Linea in partenza dal quadro comprese le Opere Civili di
Scassi, Ripristini e Ricopertura di protezione delle Tubazioni a Pavimento, a vista, se
autorizzata dalla DL, o sotto intonaco completo di quota parte dorsale principale in partenza
dal quadro, con tubi in materiale termoplastico autoestinguente, del tipo flessibile o rigido di
diametro non inferiore a 20 mm. Comprendente:
- quota parte tubazione portacavi di dorsale;

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Comune di Pedara

A   R I P O R T A R E 



pag. 56

Num.Ord. DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA E DEGLI Quantità R.
E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

- tubazione di derivazione;
- conduttori del tipo N07V-K;
- cassetta derivazione;
-  Presa CEE17 con interruttore di blocco da 2x16A+T 230V;
- accessori e collegamenti.
E L E M E N T I:
(E) [Unit.el.015] Scatola di Derivazione PT3 cadauno 0,300 1,00 0,30 MT
(E) [Unit.el.013] Tubazione in PVC Flessibile Ø25 m 3,000 0,28 0,84 MT
(E) [Unit.el.010] Cavo N07V-K da 2,5 mm² m 9,000 0,26 2,34 MT
(E) [Unit.el.012] Tubazione in PVC Flessibile Ø20 m 10,000 0,19 1,90 MT
(E) [Unit.el.010] Cavo N07V-K da 2,5 mm² m 30,000 0,26 7,80 MT
(E) [Unit.el.087] Presa Interbloccata CEE 17 2x16A+T cadauno 1,000 24,51 24,51 MT
(E) [Unit.el.041] Materiale Edile per Ripristini a corpo 1,000 1,50 1,50 MT
(E) [Man.003] Operaio qualificato (da tabella del Ministero del lavoro e d ... h 0,800 26,06 20,85 MDO
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 0,800 23,43 18,74 MDO

Sommano euro 78,78
Spese Generali 14.00% * (78.78)  euro 11,03

Sommano euro 89,81
Utili Impresa 10% * (89.81)  euro 8,98

T O T A L E  euro / cadauno 98,79

Nr. 125 Fornitura e Posa in Opera di Punto Allaccio Cucina con Presa CEE17 con interruttore
Ap.El.049 di blocco da 2x25A+T 230V

Fornitura e Posa in Opera di Punto Allaccio Cucina con Presa CEE17 con interruttore di
blocco da 2x25A+T 230V con Linea in partenza dal quadro comprese le Opere Civili di
Scassi, Ripristini e Ricopertura di protezione delle Tubazioni a Pavimento,  a vista, se
autorizzata dalla DL, o sotto intonaco completo di quota parte dorsale principale in partenza
dal quadro, con tubi in materiale termoplastico autoestinguente, del tipo flessibile o rigido di
diametro non inferiore a 20 mm. Comprendente:
- quota parte tubazione portacavi di dorsale;
- tubazione di derivazione;
- conduttori del tipo N07V-K;
- cassetta derivazione;
-  Presa CEE17 con interruttore di blocco da 2x25A+T 230V;
- accessori e collegamenti.
E L E M E N T I:
(E) [Unit.el.015] Scatola di Derivazione PT3 cadauno 0,300 1,00 0,30 MT
(E) [Unit.el.013] Tubazione in PVC Flessibile Ø25 m 13,000 0,28 3,64 MT
(E) [Unit.el.011] Cavo N07V-K da 4 mm² m 39,000 0,42 16,38 MT
(E) [Unit.el.088] Presa Interbloccata CEE 17 2x32A+T cadauno 1,000 28,34 28,34 MT
(E) [Unit.el.041] Materiale Edile per Ripristini a corpo 1,000 1,50 1,50 MT
(E) [Man.003] Operaio qualificato (da tabella del Ministero del lavoro e d ... h 0,800 26,06 20,85 MDO
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 0,800 23,43 18,74 MDO

Sommano euro 89,75
Spese Generali 14.00% * (89.75)  euro 12,57

Sommano euro 102,32
Utili Impresa 10% * (102.32)  euro 10,23

T O T A L E  euro / cadauno 112,55

Nr. 126 Fornitura e Posa in Opera di Punto Allaccio Cucina con Presa CEE17 con interruttore
Ap.El.050 di blocco da 3x16A+N+T 400V

Fornitura e Posa in Opera di Punto Allaccio Cucina con Presa CEE17 con interruttore di
blocco da 3x16A+N+T 400V con Linea in partenza dal quadro comprese le Opere Civili di
Scassi, Ripristini e Ricopertura di protezione delle Tubazioni a Pavimento, a vista, se
autorizzata dalla DL, o sotto intonaco completo di quota parte dorsale principale in partenza
dal quadro, con tubi in materiale termoplastico autoestinguente, del tipo flessibile o rigido di
diametro non inferiore a 20 mm. Comprendente:
- quota parte tubazione portacavi di dorsale;
- tubazione di derivazione;
- conduttori del tipo N07V-K;
- cassetta derivazione;
-  Presa CEE17 con interruttore di blocco da 3x16A+N+T 400V;
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- accessori e collegamenti.
E L E M E N T I:
(E) [Unit.el.015] Scatola di Derivazione PT3 cadauno 0,300 1,00 0,30 MT
(E) [Unit.el.013] Tubazione in PVC Flessibile Ø25 m 3,000 0,28 0,84 MT
(E) [Unit.el.010] Cavo N07V-K da 2,5 mm² m 12,000 0,26 3,12 MT
(E) [Unit.el.012] Tubazione in PVC Flessibile Ø20 m 10,000 0,19 1,90 MT
(E) [Unit.el.010] Cavo N07V-K da 2,5 mm² m 40,000 0,26 10,40 MT
(E) [Unit.el.089] Presa Interbloccata CEE 17 3x16A+N+T cadauno 1,000 29,32 29,32 MT
(E) [Unit.el.041] Materiale Edile per Ripristini a corpo 1,000 1,50 1,50 MT
(E) [Man.003] Operaio qualificato (da tabella del Ministero del lavoro e d ... h 0,800 26,06 20,85 MDO
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 0,800 23,43 18,74 MDO

Sommano euro 86,97
Spese Generali 14.00% * (86.97)  euro 12,18

Sommano euro 99,15
Utili Impresa 10% * (99.15)  euro 9,92

T O T A L E  euro / cadauno 109,07

Nr. 127 Fornitura e Posa in Opera di Punto, IP40 o IP44
Ap.El.051 Fornitura e Posa in Opera di Punto, IP40 o IP44, Allacciamento e Prove di Funzionamento

Motore, Estrattore WC, Fan-Coil, Unità Interna di Climatizzazione, Caldaia, Piano Cottura,
Scaldacqua, Scaldasalviette o Utenza elettrica in generale del tipo monofase fino a 1,5 kW,
a vista o sotto intonaco, (da definire in accordo con la DL:) completo di quota parte dorsale
principale in partenza dal quadro comprese le Opere Civili di Scassi, Ripristini e Ricopertura
di protezione delle Tubazioni a Pavimento, a vista, se autorizzata dalla DL, o sotto intonaco
completo di quota parte dorsale principale in partenza dal quadro, con tubi in materiale
termoplastico autoestinguente, del tipo flessibile o rigido di diametro non inferiore a 20 mm.
Comprendente:
- quota parte tubazione portacavi di dorsale;
- quota parte di conduttori di dorsale del tipo N07V-K;
- quota parte di tubazione di derivazione;
- conduttori di derivazione del tipo N07V-K;
- cassetta derivazione;
- accessori e collegamenti.
E L E M E N T I:
(E) [Unit.el.015] Scatola di Derivazione PT3 cadauno 0,300 1,00 0,30 MT
(E) [Unit.el.013] Tubazione in PVC Flessibile Ø25 m 5,000 0,28 1,40 MT
(E) [Unit.el.009] Cavo N07V-K da 1,5 mm² m 15,000 0,16 2,40 MT
(E) [Unit.el.012] Tubazione in PVC Flessibile Ø20 m 10,000 0,19 1,90 MT
(E) [Unit.el.009] Cavo N07V-K da 1,5 mm² m 30,000 0,16 4,80 MT
(E) [Unit.el.041] Materiale Edile per Ripristini a corpo 1,000 1,50 1,50 MT
(E) [Man.003] Operaio qualificato (da tabella del Ministero del lavoro e d ... h 0,600 26,06 15,64 MDO
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 0,600 23,43 14,06 MDO

Sommano euro 42,00
Spese Generali 14.00% * (42.00)  euro 5,88

Sommano euro 47,88
Utili Impresa 10% * (47.88)  euro 4,79

T O T A L E  euro / cadauno 52,67

Nr. 128 Fornitura e Posa in Opera di Cassetta con Barra Equipotenziale in rame
Ap.El.052 Fornitura e Posa in Opera di Cassetta con Barra Equipotenziale in rame per Collegamento

Conduttori Equipotenziali N07V-K GV da 6 mm² completa di accessori e collegamenti.
E L E M E N T I:
(E) [Unit.el.016] Scatola di Derivazione PT6 cadauno 1,000 2,15 2,15 MT
(E) [Unit.el.086] Nodo Equipotenziale cadauno 1,000 4,50 4,50 MT
(E) [Man.003] Operaio qualificato (da tabella del Ministero del lavoro e d ... h 0,500 26,06 13,03 MDO
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 0,500 23,43 11,72 MDO

Sommano euro 31,40
Spese Generali 14.00% * (31.40)  euro 4,40

Sommano euro 35,80
Utili Impresa 10% * (35.80)  euro 3,58
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T O T A L E  euro / cadauno 39,38

Nr. 129 Fornitura e Posa in Opera di Punto per Impianto di Chiamata WCH per Disabili
Ap.El.053 Fornitura e Posa in Opera di Punto per Impianto di Chiamata WCH per Disabili

comprendente dorsale principale in partenza dal quadro, Opere Civili di Scassi, Ripristini e
Ricopertura di protezione delle Tubazioni a Pavimento, con tubi in materiale termoplastico
autoestinguente, del tipo flessibile o rigido di diametro non inferiore a 20 mm completo di:
- tubazione portacavi di dorsale;
- quota parte di conduttori di dorsale del tipo N07V-K;
- quota parte di tubazione di derivazione;
- conduttori di derivazione del tipo N07V-K;
- cassetta derivazione;
- Lampada di Chiamata con Ronzatore e Relè di Attivazione;
- Tastiera di Chiamata a Tirante;
- Tastiera di Annullamento;
- accessori e collegamenti.
E L E M E N T I:
(E) [Unit.el.015] Scatola di Derivazione PT3 cadauno 1,000 1,00 1,00 MT
(E) [Unit.el.029] Puls a Tirante tipo Gewiss o similare da def con DL cadauno 1,000 6,44 6,44 MT
(E) [Unit.el.026] Pulsante Unip tipo Gewiss o similare da def con DL cadauno 1,000 2,54 2,54 MT
(E) [Unit.el.030] Ronzatore 230V tipo Gewiss o similare da def con DL cadauno 1,000 10,86 10,86 MT
(E) [Unit.el.031] Spia Luminosa Rossa tipo Gewiss o simil da def c/ DL cadauno 1,000 2,99 2,99 MT
(E) [Unit.el.033] Relé Monostabile cadauno 1,000 21,39 21,39 MT
(E) [Unit.el.025] Copriforo 1 posto tipo Gewiss o similare da def con DL cadauno 5,000 0,72 3,60 MT
(E) [Unit.el.017] Scatola di Derivazione Serie 503 - 3 posti cadauno 3,000 0,37 1,11 MT
(E) [Unit.el.018] Supporto a 3 posti cadauno 3,000 0,72 2,16 MT
(E) [Unit.el.019] Placca 3 posti tipo Gewiss o similare da def con DL cadauno 3,000 1,73 5,19 MT
(E) [Unit.el.013] Tubazione in PVC Flessibile Ø25 m 3,000 0,28 0,84 MT
(E) [Unit.el.009] Cavo N07V-K da 1,5 mm² m 9,000 0,16 1,44 MT
(E) [Unit.el.012] Tubazione in PVC Flessibile Ø20 m 10,000 0,19 1,90 MT
(E) [Unit.el.009] Cavo N07V-K da 1,5 mm² m 30,000 0,16 4,80 MT
(E) [Unit.el.041] Materiale Edile per Ripristini a corpo 3,000 1,50 4,50 MT
(E) [Man.003] Operaio qualificato (da tabella del Ministero del lavoro e d ... h 1,000 26,06 26,06 MDO
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 1,000 23,43 23,43 MDO

Sommano euro 120,25
Spese Generali 14.00% * (120.25)  euro 16,84

Sommano euro 137,09
Utili Impresa 10% * (137.09)  euro 13,71

T O T A L E  euro / cadauno 150,80

Nr. 130 Fornitura e Posa in Opera di Gruppo Ricezione e Amplificazione Segnale TV
Ap.El.054 Fornitura e Posa in Opera di Gruppo Ricezione e Amplificazione Segnale TV del tipo

terrestre tipo Fte o similare comprendente:
- centralino  L.B. 2 Ing. BIII/UHF;
- HYDRA45LTE Antenna Tripla 45 el. Banda UHF;
- F7T10 Antenna 7 Elementi Banda III;
- MAX5741L Cent. L.B. 3 Ing. BIII/UHF/UHF;
- Zanca da parete;
- n° 3 pali a cannocchiale da 2m;
- funi di fissaggio pali:
- Connettori per collegamenti, Resistenze di chiusura, cavo di collegamento e accessori per
dare tutto il sistema perfettamente funzionante.
E L E M E N T I:
(E) [Unit.el.090] Antenne, Pali, Controventature e Amplificatore cadauno 1,000 326,11 326,11 MT
(E) [Man.002] Operaio specializzato (da tabella del Ministero del lavoro e ... h 0,800 28,15 22,52 MDO
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 0,800 23,43 18,74 MDO

Sommano euro 367,37
Spese Generali 14.00% * (367.37)  euro 51,43

Sommano euro 418,80
Utili Impresa 10% * (418.80)  euro 41,88

T O T A L E  euro / cadauno 460,68
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Nr. 131 Fornitura e Posa in Opera di Punto Presa TV
Ap.El.055 Fornitura e Posa in Opera di Punto Presa TV completo di quota parte di dorsale principale

in partenza dal gruppo antenne comprese le Opere Civili di Scassi, Ripristini e Ricopertura
di protezione delle Tubazioni a Pavimento. Realizzato con tubi in materiale termoplastico
autoestinguente, del tipo flessibile. Comprendente:
- quota parte tubazione portacavi di dorsale ove necessaria;
- quota parte di cavo coassiale di dorsale;
- quota parte di tubazione di derivazione ove necessaria;
- cavo coassiale di derivazione;
- cassetta derivazione ove necessaria;
- quota parte divisori di montante e di derivazione;
- frutto serie civile da incasso tipo componibile;
- quota parte di supporto in resina;
- quota parte placca in resina;
- accessori e collegamenti.
E L E M E N T I:
(E) [Unit.el.016] Scatola di Derivazione PT6 cadauno 3,000 2,15 6,45 MT
(E) [Unit.el.012] Tubazione in PVC Flessibile Ø20 m 10,000 0,19 1,90 MT
(E) [Unit.el.013] Tubazione in PVC Flessibile Ø25 m 17,000 0,28 4,76 MT
(E) [Unit.el.091] Cavo TV m 17,000 0,53 9,01 MT
(E) [Unit.el.092] Derivatore cadauno 1,000 9,00 9,00 MT
(E) [Unit.el.027] Presa TV tipo Gewiss o similare da definire con DL cadauno 1,000 12,81 12,81 MT
(E) [Unit.el.018] Supporto a 3 posti cadauno 1,000 0,72 0,72 MT
(E) [Unit.el.025] Copriforo 1 posto tipo Gewiss o similare da def con DL cadauno 2,000 0,72 1,44 MT
(E) [Unit.el.019] Placca 3 posti tipo Gewiss o similare da def con DL cadauno 1,000 1,73 1,73 MT
(E) [Unit.el.017] Scatola di Derivazione Serie 503 - 3 posti cadauno 1,000 0,37 0,37 MT
(E) [Unit.el.041] Materiale Edile per Ripristini a corpo 1,000 1,50 1,50 MT
(E) [Man.002] Operaio specializzato (da tabella del Ministero del lavoro e ... h 0,800 28,15 22,52 MDO
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 0,800 23,43 18,74 MDO

Sommano euro 90,95
Spese Generali 14.00% * (90.95)  euro 12,73

Sommano euro 103,68
Utili Impresa 10% * (103.68)  euro 10,37

T O T A L E  euro / cadauno 114,05

Nr. 132 Fornitura e Posa in Opera di Punto Allacciamento per Alimentazione Elettrica 230V
Ap.El.056 Fornitura e Posa in Opera di Punto Allacciamento per Alimentazione Elettrica 230V per le

apparecchiature e le centrali degli impianti speciali, Comprensivi gli scassi, ripristini e
Ricopertura di protezione delle Tubazioni a Pavimento. Realizzato con tubi in materiale
termoplastico autoestinguente, del tipo flessibile. Comprendente:
- quota parte tubazione portacavi di dorsale;
- tubazione di derivazione;
- quota parte di cavo di alimentazione in partenza dal quadro di alimentazione in N07V-K;
- Accessori e collegamenti.
E L E M E N T I:
(E) [Unit.el.015] Scatola di Derivazione PT3 cadauno 0,300 1,00 0,30 MT
(E) [Unit.el.010] Cavo N07V-K da 2,5 mm² m 30,000 0,26 7,80 MT
(E) [Unit.el.012] Tubazione in PVC Flessibile Ø20 m 10,000 0,19 1,90 MT
(E) [Unit.el.013] Tubazione in PVC Flessibile Ø25 m 15,000 0,28 4,20 MT
(E) [Unit.el.017] Scatola di Derivazione Serie 503 - 3 posti cadauno 1,000 0,37 0,37 MT
(E) [Unit.el.041] Materiale Edile per Ripristini a corpo 1,000 1,50 1,50 MT
(E) [Man.002] Operaio specializzato (da tabella del Ministero del lavoro e ... h 0,800 28,15 22,52 MDO
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 0,800 23,43 18,74 MDO

Sommano euro 57,33
Spese Generali 14.00% * (57.33)  euro 8,03

Sommano euro 65,36
Utili Impresa 10% * (65.36)  euro 6,54

T O T A L E  euro / cadauno 71,90

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Comune di Pedara

A   R I P O R T A R E 



pag. 60

Num.Ord. DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA E DEGLI Quantità R.
E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

Nr. 133 Fornitura e Posa in Opera di Telecamera Bullet o Minidome,
Ap.El.057 Fornitura e Posa in Opera di Telecamera Bullet o Minidome, a scelta della D.L., da Interno

con Ottica 2.8-12mm completa di staffa di fissaggio meccanica robusta ed affidabile. Unità
da ripresa IP  con utilizzo di sensori CMOS ad alta risoluzione da 1/3" che consentono di
raggiungere elevati livelli di qualità video percepita anche quando nella ripresa sono
presenti aree con diversa luminosità tipo Urmet o similare aventi le seguenti caratteristiche:
- Sensore: 2MPX CMOS;
-  Ottica: 2.8-12mm
-  Risoluzione di codifica: 1080p (1920x1080)@1~25fps; 720p (1280x720)@1~25fps;
-  Velocità di codifica: D1@1~20fps 640x360@1~25fps CIF@1~25fps; D1@1~5fps;
640x360@1~8fps; CIF@1~20fps;
- Sensibilità: 0.01Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR;
- IR cut filter;
- Web browser integrato;
- Grado di protezione: IP66;
- Alimentazione: 12Vcc, PoE (Power over Ethernet);
Compreso ogni onere e magistero per dare la telecamera completa e funzionante in opera
a perfetta regola d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [Unit.el.093] Telecamera da Interno con Ottica 2.8-12MM cadauno 1,000 293,66 293,66 MT
(E) [Man.002] Operaio specializzato (da tabella del Ministero del lavoro e ... h 0,400 28,15 11,26 MDO
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 0,400 23,43 9,37 MDO

Sommano euro 314,29
Spese Generali 14.00% * (314.29)  euro 44,00

Sommano euro 358,29
Utili Impresa 10% * (358.29)  euro 35,83

T O T A L E  euro / cadauno 394,12

Nr. 134 Fornitura e Posa in Opera di Telecamera  Bullet o Compatta Varif
Ap.El.058 Fornitura e Posa in Opera di Telecamera  Bullet o Compatta Varif., a scelta della D.L., da

Esterno con Ottica 6-22mm completa di staffa di fissaggio meccanica robusta ed affidabile.
Unità da ripresa IP  con utilizzo di sensori CMOS ad alta risoluzione da 1/3" che consentono
di raggiungere elevati livelli di qualità video percepita anche quando nella ripresa sono
presenti aree con diversa luminosità tipo Urmet o similare aventi le seguenti caratteristiche:
- Sensore: 2MPX CMOS;
-  Ottica: 6-22mm
-  Risoluzione di codifica: 1080p (1920x1080)@1~25fps; 720p (1280x720)@1~25fps;
-  Velocità di codifica: D1@1~20fps 640x360@1~25fps CIF@1~25fps; D1@1~5fps;
640x360@1~8fps; CIF@1~20fps;
- Sensibilità: 0.01Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR;
- IR cut filter;
- Web browser integrato;
- Grado di protezione: IP66;
- Alimentazione: 12Vcc, PoE (Power over Ethernet);
Compreso ogni onere e magistero per dare la telecamera completa e funzionante in opera
a perfetta regola d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [Unit.el.094] Telecamera da Esterno con Ottica 6-22MM cadauno 1,000 354,42 354,42 MT
(E) [Unit.el.096] Staffa per Telecamera cadauno 1,000 15,00 15,00 MT
(E) [Man.002] Operaio specializzato (da tabella del Ministero del lavoro e ... h 0,500 28,15 14,08 MDO
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 0,500 23,43 11,72 MDO

Sommano euro 395,22
Spese Generali 14.00% * (395.22)  euro 55,33

Sommano euro 450,55
Utili Impresa 10% * (450.55)  euro 45,06

T O T A L E  euro / cadauno 495,61

Nr. 135 Fornitura e Posa in Opera di Telecamera  Bullet o Compatta Varif
Ap.El.059 Fornitura e Posa in Opera di Telecamera Bullet o Compatta Varif., a scelta della D.L., da

Esterno con Ottica 2.8-12mm, completa di staffa di fissaggio meccanica robusta ed
affidabile. Unità da ripresa IP  con utilizzo di sensori CMOS ad alta risoluzione da 1/3" che
consentono di raggiungere elevati livelli di qualità video percepita anche quando nella
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ripresa sono presenti aree con diversa luminosità tipo Urmet o similare aventi le seguenti
caratteristiche:
- Sensore: 2MPX CMOS;
-  Ottica: 2,8-12mm
-  Risoluzione di codifica: 1080p (1920x1080)@1~25fps; 720p (1280x720)@1~25fps;
-  Velocità di codifica: D1@1~20fps 640x360@1~25fps CIF@1~25fps; D1@1~5fps;
640x360@1~8fps; CIF@1~20fps;
- Sensibilità: 0.01Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR;
- IR cut filter;
- Web browser integrato;
- Grado di protezione: IP66;
- Alimentazione: 12Vcc, PoE (Power over Ethernet);
Compreso ogni onere e magistero per dare la telecamera completa e funzionante in opera
a perfetta regola d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [Unit.el.095] Telecamera da Esterno con Ottica 2.8-12MM cadauno 1,000 293,66 293,66 MT
(E) [Unit.el.096] Staffa per Telecamera cadauno 1,000 15,00 15,00 MT
(E) [Man.002] Operaio specializzato (da tabella del Ministero del lavoro e ... h 0,500 28,15 14,08 MDO
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 0,500 23,43 11,72 MDO

Sommano euro 334,46
Spese Generali 14.00% * (334.46)  euro 46,82

Sommano euro 381,28
Utili Impresa 10% * (381.28)  euro 38,13

T O T A L E  euro / cadauno 419,41

Nr. 136 Fornitura e Posa in Opera di Palo Tronco Conico a stelo dritto altezza 3 m f.t.
Ap.El.060 Fornitura e Posa in Opera di Palo Tronco Conico a stelo dritto altezza 3 m f.t., spessore 3

mm per telecamera in opera in blocco di fondazione già predisposto e compensato a parte,
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, applicazione di sigillatura, guaina
termorestringente per la protezione anticorrosiva del palo nella zona di incastro nella
fondazione per un'altezza non inferiore a 50 cm e ogni atro onere e magistero per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [Unit.el.097] Palo a Tronco Conico a Stelo dritto h f.t. 3,00 m cadauno 1,000 51,02 51,02 MT
(E) [Unit.el.098] Portella per Palo cadauno 1,000 5,39 5,39 MT
(E) [Man.002] Operaio specializzato (da tabella del Ministero del lavoro e ... h 0,250 28,15 7,04 MDO
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 0,250 23,43 5,86 MDO

Sommano euro 69,31
Spese Generali 14.00% * (69.31)  euro 9,70

Sommano euro 79,01
Utili Impresa 10% * (79.01)  euro 7,90

T O T A L E  euro / cadauno 86,91

Nr. 137 Fornitura e Posa in Opera di Monitor da 20,7" da tavolo
Ap.El.061 Fornitura e Posa in Opera di Monitor da 20,7" da tavolo idoneo a tutti i contesti applicativi

tipo Urmet o similare.completo di cavo di collegamento al NVR e avente le seguenti
caratteristiche:
- LCD display: 21” TFT (16:9);
- Risoluzione: 1920 x 1080;
- Ingresso video VGA;
- Ingresso video HDMI;
- Uscita video composito loop-through: 2 BNC;
- Ingresso/Uscita Audio x1;
- Contrasto: 600 : 1;
- Luminosità: 200 cd/mq;
- accessori di collegamento e per il perfetto funzionamento.
E L E M E N T I:
(E) [Man.002] Operaio specializzato (da tabella del Ministero del lavoro e ... h 0,100 28,15 2,82 MDO
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 0,100 23,43 2,34 MDO
(E) [Unit.el.099] Monitor da 20,7" cadauno 1,000 425,31 425,31 MT
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Sommano euro 430,47
Spese Generali 14.00% * (430.47)  euro 60,27

Sommano euro 490,74
Utili Impresa 10% * (490.74)  euro 49,07

T O T A L E  euro / cadauno 539,81

Nr. 138 Fornitura e Posa in Opera di Videoregistratore NVR completo di Switch POE
Ap.El.062 Fornitura e Posa in Opera di Videoregistratore NVR completo di Switch POE e alimentatore

tipo Urmet o similare completo di messa a punto, regolazione e programmazione del
sistema ad esso collegato avente le seguenti caratteristiche
- 8 ingressi video IP;
- Risoluzione max di registrazione 1080p;
- 1 uscita VGA/ 1 uscita HDMI;
- Risoluzione e velocità di registrazione MAX;
- 1080P(1920×1080): 25fps (real time);
- Max banda gestibile: 100Mbit;
- HDD incluso 2TB (max 2 HDD);
- 8 Ingressi / 1 uscita allarme;
- 1x3.0 USB (Backup e Aggiornamento), 2x 2.0 USB (Mouse);
- Porte PoE: 8;
- PoE Switch: DC48V;
- Accessori per il completo funzionamento del sistema, compreso ogni onere e magistero
per dare il NVR e tutto il sistema TVCC completo, programmato e funzionante in opera
l'opera a perfetta regola d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [Unit.el.100] Videoregistratore NVR cadauno 1,000 740,00 740,00 MT
(E) [Unit.el.102] Switch POE cadauno 1,000 145,04 145,04 MT
(E) [Man.002] Operaio specializzato (da tabella del Ministero del lavoro e ... h 2,000 28,15 56,30 MDO
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 2,000 23,43 46,86 MDO

Sommano euro 988,20
Spese Generali 14.00% * (988.20)  euro 138,35

Sommano euro 1´126,55
Utili Impresa 10% * (1 126.55)  euro 112,66

T O T A L E  euro / cadauno 1´239,21

Nr. 139 Fornitura e Posa in Opera di Punto Allacciamento Video Apparecchiature Impianto
Ap.El.063 TVcc

Fornitura e Posa in Opera di Punto Allacciamento Video Apparecchiature Impianto TVcc
comprese le Opere Civili di Scassi, Ripristini e Ricopertura di protezione delle Tubazioni a
Pavimento completo di tubazione e rete cavi in partenza dal NVR/SWITCH comprendente
- tubazione flessibile di raccordo al pozzetto;
- cavo UTP idoneo per posa interrata in cavidotto;
- accessori di fissaggio e collegamento.
E L E M E N T I:
(E) [Unit.el.014] Tubazione in PVC Flessibile Ø32 m 3,000 0,43 1,29 MT
(E) [Unit.el.101] Cavo UTP per Cavidotti interrati m 45,000 1,64 73,80 MT
(E) [Unit.el.041] Materiale Edile per Ripristini a corpo 1,000 1,50 1,50 MT
(E) [Man.002] Operaio specializzato (da tabella del Ministero del lavoro e ... h 0,800 28,15 22,52 MDO
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 0,800 23,43 18,74 MDO

Sommano euro 117,85
Spese Generali 14.00% * (117.85)  euro 16,50

Sommano euro 134,35
Utili Impresa 10% * (134.35)  euro 13,44

T O T A L E  euro / cadauno 147,79

Nr. 140 Fornitura e Posa in Opera di Armadio Rack19" da parete
Ap.El.064 Fornitura e Posa in Opera di Armadio Rack19" da parete dimensioni  L=600xP=400xH=780
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per concentrazione Impianti Fonia-Dati comprendente:
- Cassetta OPB 15U fianchi apribili p400;
- Piastra tetto areata  con 2 ventole;
- Piastra 1U inter+termostato RAL7016;
- Ripiano metallico Actassi 19'';
- "Banda 19"" 6 pr.multistandard int.lum.";
- Actassi 19''con 24 RJ45 S-One cat.6a FTP;
- Pannello fonia Actassi 50 prese;
- Passacavi orizzontale Actassi;
- Accessori di fissaggio e collegamento per dare il rack completo e funzionante in opera.
E L E M E N T I:
(E) [Unit.el.103] Armadio Rack completo di Cassetta, Piastre e Pannelli cadauno 1,000 1´132,80 1´132,80 MT
(E) [Man.002] Operaio specializzato (da tabella del Ministero del lavoro e ... h 3,500 28,15 98,53 MDO
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 3,500 23,43 82,01 MDO

Sommano euro 1´313,34
Spese Generali 14.00% * (1 313.34)  euro 183,87

Sommano euro 1´497,21
Utili Impresa 10% * (1 497.21)  euro 149,72

T O T A L E  euro / cadauno 1´646,93

Nr. 141 Fornitura e Posa in Opera di Centralino Telefonico analogico
Ap.El.065 Fornitura e Posa in Opera di Centralino Telefonico analogico con 5 linee uscenti e 15 linee

interne espandibile fino a max 48 derivati tipo Urmet o similare. Servizio citofonico (con
interfaccia esterna) 2 contatti relè. *Funzione identificativo del chiamante. *Rubrica di
sistema e personale. *Musica di attesa (max 16s). *Deviazione chiamata. *Riconoscimento
fax. *Funzione ''Non Disturbare''. *Servizio DISA. *Funzione conferenza (interna e/o
esterna). *Programmazione via PC o via browser in locale o remoto. *
Alimentazione:230Vca.
E L E M E N T I:
(E) [Unit.el.104] Centralino Telefonico cadauno 1,000 2´596,90 2´596,90 MT
(E) [Man.002] Operaio specializzato (da tabella del Ministero del lavoro e ... h 3,500 28,15 98,53 MDO
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 3,500 23,43 82,01 MDO

Sommano euro 2´777,44
Spese Generali 14.00% * (2 777.44)  euro 388,84

Sommano euro 3´166,28
Utili Impresa 10% * (3 166.28)  euro 316,63

T O T A L E  euro / cadauno 3´482,91

Nr. 142 Fornitura e Posa in Opera di Punto Telefonico Interno a parete
Ap.El.066 Fornitura e Posa in Opera di Punto Telefonico Interno a parete completo di Tubazione, rete

cavi UTP Cat 6A fino al Centralino, Scassi, Ripristini, Ricopertura di Protezione delle
Tubazioni a Pavimento e Certificazione della Rete Cavi. Con tubi in materiale termoplastico
autoestinguente, del tipo flessibile o rigido di diametro non inferiore a 20 mm.
Comprendente:
- quota parte tubazione portacavi di dorsale;
- quota parte di tubazione di derivazione;
- conduttori tipo UTP Cat.6A in partenza dal rack dati;
- cassetta derivazione;
- frutto RJ45 serie civile da incasso tipo componibile;
- quota parte di supporto in resina;
- quota parte placca in resina;
- accessori e collegamenti.
E L E M E N T I:
(E) [Unit.el.015] Scatola di Derivazione PT3 cadauno 1,500 1,00 1,50 MT
(E) [Unit.el.012] Tubazione in PVC Flessibile Ø20 m 10,000 0,19 1,90 MT
(E) [Unit.el.013] Tubazione in PVC Flessibile Ø25 m 15,000 0,28 4,20 MT
(E) [Unit.el.028] Presa RJ45 tipo Gewiss o similare da definire con DL cadauno 1,000 14,69 14,69 MT
(E) [Unit.el.018] Supporto a 3 posti cadauno 1,000 0,72 0,72 MT
(E) [Unit.el.025] Copriforo 1 posto tipo Gewiss o similare da def con DL cadauno 2,000 0,72 1,44 MT
(E) [Unit.el.019] Placca 3 posti tipo Gewiss o similare da def con DL cadauno 1,000 1,73 1,73 MT
(E) [Unit.el.017] Scatola di Derivazione Serie 503 - 3 posti cadauno 1,000 0,37 0,37 MT
(E) [Unit.el.105] Cavo Dati UTP Cat 5E LSZH m 40,000 1,64 65,60 MT
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TARIFFA E DEGLI Quantità R.
E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 92,15

(E) [Unit.el.041] Materiale Edile per Ripristini a corpo 1,000 1,50 1,50 MT
(E) [Man.002] Operaio specializzato (da tabella del Ministero del lavoro e ... h 0,800 28,15 22,52 MDO
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 0,800 23,43 18,74 MDO

Sommano euro 134,91
Spese Generali 14.00% * (134.91)  euro 18,89

Sommano euro 153,80
Utili Impresa 10% * (153.80)  euro 15,38

T O T A L E  euro / cadauno 169,18

Nr. 143 Fornitura e Posa in Opera di Telefono da tavolo
Ap.El.067 Fornitura e Posa in Opera di Telefono da tavolo tipo Urmet o similare completo

essenzialmente di:
- Display per Visualizzazione dell’ora, della data e della durata della conversazione
- Tasti memorie dirette
- Tasto per l’uso della funzione notes
- Microfono per la conversazione VivaVoce.
- Tastiera
- Indicatore di suoneria
- Tasto per verificare l’ultimo numero selezionato
- Tasto per la regolazione dell’orologio.
- Altoparlante per la conversazione VivaVoce.
- Cartellino portanome
- Tasto RP per la ripetizione automatica dell'ultimo numero;
- Cordone e spina di collegamento.
E L E M E N T I:
(E) [Unit.el.106] Telefono cadauno 1,000 40,00 40,00 MT
(E) [Man.002] Operaio specializzato (da tabella del Ministero del lavoro e ... h 0,100 28,15 2,82 MDO
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 0,100 23,43 2,34 MDO

Sommano euro 45,16
Spese Generali 14.00% * (45.16)  euro 6,32

Sommano euro 51,48
Utili Impresa 10% * (51.48)  euro 5,15

T O T A L E  euro / cadauno 56,63

Nr. 144 Fornitura e Posa in Opera di Punto Presa EDP
Ap.El.068 Fornitura e Posa in Opera di Punto Presa EDP realizzato con Cavo UTP Cat 6A completo di

quota parte di dorsale principale in partenza dall'Armadio Dati, Scassi, Ripristini,
Ricopertura di protezione delle Tubazioni a Pavimento e Certificazione della Rete Cavi. Con
tubi in materiale termoplastico autoestinguente, del tipo flessibile o rigido di diametro non
inferiore a 20 mm. Comprendente:
- quota parte tubazione portacavi di dorsale;
- quota parte di tubazione di derivazione;
- conduttori tipo UTP Cat.6A in partenza dal rack dati;
- cassetta derivazione;
- frutto RJ45 serie civile da incasso tipo componibile;
- quota parte di supporto in resina;
- quota parte placca in resina;
- accessori e collegamenti.
E L E M E N T I:
(E) [Unit.el.015] Scatola di Derivazione PT3 cadauno 1,000 1,00 1,00 MT
(E) [Unit.el.012] Tubazione in PVC Flessibile Ø20 m 10,000 0,19 1,90 MT
(E) [Unit.el.013] Tubazione in PVC Flessibile Ø25 m 15,000 0,28 4,20 MT
(E) [Unit.el.028] Presa RJ45 tipo Gewiss o similare da definire con DL cadauno 1,000 14,69 14,69 MT
(E) [Unit.el.018] Supporto a 3 posti cadauno 1,000 0,72 0,72 MT
(E) [Unit.el.025] Copriforo 1 posto tipo Gewiss o similare da def con DL cadauno 2,000 0,72 1,44 MT
(E) [Unit.el.019] Placca 3 posti tipo Gewiss o similare da def con DL cadauno 1,000 1,73 1,73 MT
(E) [Unit.el.017] Scatola di Derivazione Serie 503 - 3 posti cadauno 1,000 0,37 0,37 MT
(E) [Unit.el.105] Cavo Dati UTP Cat 5E LSZH m 25,000 1,64 41,00 MT
(E) [Unit.el.041] Materiale Edile per Ripristini a corpo 1,000 1,50 1,50 MT
(E) [Man.002] Operaio specializzato (da tabella del Ministero del lavoro e ... h 0,800 28,15 22,52 MDO
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 0,800 23,43 18,74 MDO
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Num.Ord. DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA E DEGLI Quantità R.
E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 109,81

Sommano euro 109,81
Spese Generali 14.00% * (109.81)  euro 15,37

Sommano euro 125,18
Utili Impresa 10% * (125.18)  euro 12,52

T O T A L E  euro / cadauno 137,70

Nr. 145 Fornitura e Posa in Opera di VideoCitofono da tavolo
Ap.El.069 Fornitura e Posa in Opera di VideoCitofono da tavolo o da parete completo di tasti apri

Cancello e porta d'ingresso con visione a colori 50HZ e predisposizione audiolesi tipo
Urmet o similare. Modulo video piatto da 4.3'', microtelefono con capsula magnetica e cavo
spiralato a singolo plug telefonico sulla base, tasto apriporta retroilluminato con led di
colore verde, 3 tasti addizionali, 2 potenziometri per regolazione del contrasto e luminosità,
regolazione del volume della chiamata citofonica e al piano su 3 livelli (alto, basso, mute), 5
tipi di melodie per la chiamata citofonica e al piano, led bicolore per segnalazioni varie
(mute, apriporta automatico o stato di programmazione attivo, segnalazione porta aperta).
Dimensioni (L x A x P): 200 x 175 x 52 mm. Colore: bianco. Accessori di fissaggio e
collegamento per dare l'opera funzionante, testata e regolata a perfetta regola d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [Unit.el.109] VideoCitofono a colori 2Voice cadauno 1,000 222,54 222,54 MT
(E) [Unit.el.111] Supporto da Tavolo per VideoCitofono cadauno 1,000 181,78 181,78 MT
(E) [Man.002] Operaio specializzato (da tabella del Ministero del lavoro e ... h 0,300 28,15 8,45 MDO
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 0,300 23,43 7,03 MDO

Sommano euro 419,80
Spese Generali 14.00% * (419.80)  euro 58,77

Sommano euro 478,57
Utili Impresa 10% * (478.57)  euro 47,86

T O T A L E  euro / cadauno 526,43

Nr. 146 Fornitura e Posa in Opera di Posto Esterno con pulsantiera, tettuccio, lampada e tasti
Ap.El.070 di chiamata

Fornitura e Posa in Opera di Posto Esterno con pulsantiera, tettuccio, lampada e tasti di
chiamata completo di:
-  Modulo unità di ripresa a colori;
- Posto esterno citofonico con 2 tasti di chiamata;
- Cornice in alluminio color acciaio lucido;
- Telaio porta moduli;
- Pulsantiera;
- Accessori di fissaggio e collegamento per dare l'opera funzionante, testata e regolata a
perfetta regola d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [Unit.el.107] Posto Esterno c/ Cornice, Frontale e Custodia e visiera cadauno 1,000 565,00 565,00 MT
(E) [Man.002] Operaio specializzato (da tabella del Ministero del lavoro e ... h 0,300 28,15 8,45 MDO
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 0,300 23,43 7,03 MDO

Sommano euro 580,48
Spese Generali 14.00% * (580.48)  euro 81,27

Sommano euro 661,75
Utili Impresa 10% * (661.75)  euro 66,18

T O T A L E  euro / cadauno 727,93

Nr. 147 Fornitura e Posa in Opera di Dispositivo di Interfaccia per Commutazione Automatica
Ap.El.071 su due pulsantiere

Fornitura e Posa in Opera di Dispositivo di Interfaccia per Commutazione Automatica su
due pulsantiere completo di gruppo di alimentazione tipo urmet o similare da installare
all'interno del quadro elettrico. Completo di accessori di fissaggio e collegamento per dare
l'opera funzionante, testata e regolata a perfetta regola d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [Unit.el.108] Interfaccia per Colonne 2Voice e Alimentatore cadauno 1,000 298,86 298,86 MT
(E) [Man.002] Operaio specializzato (da tabella del Ministero del lavoro e ... h 0,300 28,15 8,45 MDO
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TARIFFA E DEGLI Quantità R.
E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 307,31

(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 0,300 23,43 7,03 MDO

Sommano euro 314,34
Spese Generali 14.00% * (314.34)  euro 44,01

Sommano euro 358,35
Utili Impresa 10% * (358.35)  euro 35,84

T O T A L E  euro / cadauno 394,19

Nr. 148 Fornitura e Posa in Opera di Rete Cavi per Punto Impianto VideoCitofonico
Ap.El.072 Fornitura e Posa in Opera di Rete Cavi per Punto Impianto VideoCitofonico in partenza dal

gruppo di centralizzazione compresi gli scassi, i ripristini e la Ricopertura di protezione delle
Tubazioni a Pavimento la quota parte dorsale principale in partenza dal QGBT dove è
centralizzato il sistema, il tutto realizzato sottotraccia, con tubi in materiale termoplastico
autoestinguente, del tipo flessibile o rigido di diametro non inferiore a 20 mm. Utilizzante la
tubazione di dorsale principale prevista e quotata a parte in altra voce. Comprendente:
- quota parte cavo 2voice di dorsale principale;
- quota parte cavo 2voice di derivazione;
- tubazione di derivazione;
- cassetta derivazione ove necessaria;
- accessori e collegamenti per dare l'opera funzionante, testata e regolata a perfetta regola
d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [Unit.el.014] Tubazione in PVC Flessibile Ø32 m 6,000 0,43 2,58 MT
(E) [Unit.el.110] Cavo Sistema 2Voice cadauno 200,000 1,90 380,00 MT
(E) [Unit.el.041] Materiale Edile per Ripristini a corpo 3,000 1,50 4,50 MT
(E) [Man.002] Operaio specializzato (da tabella del Ministero del lavoro e ... h 4,000 28,15 112,60 MDO
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 4,000 23,43 93,72 MDO

Sommano euro 593,40
Spese Generali 14.00% * (593.40)  euro 83,08

Sommano euro 676,48
Utili Impresa 10% * (676.48)  euro 67,65

T O T A L E  euro / cadauno 744,13

Nr. 149 Fornitura e Posa in Opera per Esterno Camera di Lettore di chip card
Ap.El.073 Fornitura e Posa in Opera per Esterno Camera di Lettore di chip card tipo GLT o similare

formato ISO7816 - Alimentazione 12Vcc max 70mA - Ingresso presenza cliente:
12Vcc@10mA - Uscita relè 230V - 1A carico resistivo per comando incontro elettrico -
Tempo di eccitazione incontro elettrico: 5 secondi - Uscita per relè 230V - 1A carico
resistivo per luce di cortesia - Tempo di eccitazione relè luce di cortesia: 4minuti - Morsetti
sfilabili - Esecuzione da incasso per scatola 503 - kit adattatori a corredo. Completo di
accessori e collegamenti per dare l'opera funzionante, testata e regolata a perfetta regola
d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [Unit.el.112] Lettore Esterno Camera cadauno 1,000 77,50 77,50 MT
(E) [Unit.el.116] Kit Adattatore per Serie Civile cadauno 1,000 1,55 1,55 MT
(E) [Man.002] Operaio specializzato (da tabella del Ministero del lavoro e ... h 0,400 28,15 11,26 MDO
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 0,400 23,43 9,37 MDO

Sommano euro 99,68
Spese Generali 14.00% * (99.68)  euro 13,96

Sommano euro 113,64
Utili Impresa 10% * (113.64)  euro 11,36

T O T A L E  euro / cadauno 125,00

Nr. 150 Fornitura e Posa in Opera per interno Camera di Lettore di chip card
Ap.El.074 Fornitura e Posa in Opera per Interno Camera Lettore di chip card tipo GLT o similare

formato ISO7816 - Alimentazione 12Vcc max 70mA - Uscita relè 230V - 1A carico resistivo
per comando utenze camera - Morsetti sfilabili - Esecuzione da incasso per scatola 503 - kit
adattatori a corredo. Completo di accessori e collegamenti per dare l'opera funzionante,
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R I P O R T O 

testata e regolata a perfetta regola d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [Unit.el.113] Lettore Interno Camera cadauno 1,000 77,50 77,50 MT
(E) [Unit.el.116] Kit Adattatore per Serie Civile cadauno 1,000 1,55 1,55 MT
(E) [Man.002] Operaio specializzato (da tabella del Ministero del lavoro e ... h 0,350 28,15 9,85 MDO
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 0,350 23,43 8,20 MDO

Sommano euro 97,10
Spese Generali 14.00% * (97.10)  euro 13,59

Sommano euro 110,69
Utili Impresa 10% * (110.69)  euro 11,07

T O T A L E  euro / cadauno 121,76

Nr. 151 Fornitura e Posa in Opera di Alimentatore per Impianto Accesso Camera
Ap.El.075 Fornitura e Posa in Opera di Alimentatore per Impianto Accesso Camera tipo GLT o

similare da installare all'interno del quadro camera avente le seguenti caratteristiche e
prestazioni:
- Tensione ingresso: 230Vca;
- Tensione uscita: 12Vcc;
- Corrente erogata: 2A;
- Dimensioni: 4 moduli DIN;
Completo di accessori e collegamenti per dare l'opera funzionante, testata e regolata a
perfetta regola d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [Unit.el.114] Alimentatore per Impianto Accesso Camera cadauno 1,000 47,36 47,36 MT
(E) [Man.002] Operaio specializzato (da tabella del Ministero del lavoro e ... h 0,200 28,15 5,63 MDO
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 0,200 23,43 4,69 MDO

Sommano euro 57,68
Spese Generali 14.00% * (57.68)  euro 8,08

Sommano euro 65,76
Utili Impresa 10% * (65.76)  euro 6,58

T O T A L E  euro / cadauno 72,34

Nr. 152 Fornitura e Posa in Opera di Elettroserratura per l'apertura porte
Ap.El.076 Fornitura e Posa in Opera di Elettroserratura per l'apertura porte - Alimentazione 12Vcc

max 250mA - Diodo incorporato - Reversibile - Ala di controscrocco regolabile - Bobina
100%ED per funzionamento ininterrotto - Sblocco in corrente e riarmo a fine alimentazione.
Accessori e collegamenti per dare l'opera funzionante, testata e regolata a perfetta regola
d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [Unit.el.115] Elettroserratura completo di Frontale cadauno 1,000 50,32 50,32 MT
(E) [Man.002] Operaio specializzato (da tabella del Ministero del lavoro e ... h 0,200 28,15 5,63 MDO
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 0,200 23,43 4,69 MDO

Sommano euro 60,64
Spese Generali 14.00% * (60.64)  euro 8,49

Sommano euro 69,13
Utili Impresa 10% * (69.13)  euro 6,91

T O T A L E  euro / cadauno 76,04

Nr. 153 Fornitura e Posa di Tessere per Impianto Accesso Camera
Ap.El.077 Fornitura e Posa di Tessere per Impianto Accesso Camera

E L E M E N T I:
(E) [Unit.el.117] Tessera cadauno 1,000 2,02 2,02 MT

Sommano euro 2,02
Spese Generali 14.00% * (2.02)  euro 0,28

Sommano euro 2,30

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Comune di Pedara

A   R I P O R T A R E 2,30



pag. 68

Num.Ord. DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA E DEGLI Quantità R.
E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 2,30

Utili Impresa 10% * (2.30)  euro 0,23

T O T A L E  euro / cadauno 2,53

Nr. 154 Fornitura e Posa in Opera di Rete Cavi per Punto Impianto Accesso Camera
Ap.El.078 Fornitura e Posa in Opera di Rete Cavi per Punto Impianto Accesso Camera in partenza dal

Punto di Centralizzazione della Camera compresi gli scassi, i ripristini e la Ricopertura di
protezione delle Tubazioni a Pavimento, con tubi in materiale termoplastico
autoestinguente, del tipo flessibile o rigido di diametro non inferiore a 20 mm completo di:
- tubazione portacavi di dorsale;
- quota parte di conduttori di dorsale;
- quota parte di tubazione di derivazione;
- conduttori di derivazione;
- cassetta derivazione;
- accessori e collegamenti per dare l'opera funzionante, testata e regolata a perfetta regola
d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [Unit.el.118] Cavo di Interconnessione per Automazione m 15,000 3,55 53,25 MT
(E) [Unit.el.012] Tubazione in PVC Flessibile Ø20 m 15,000 0,19 2,85 MT
(E) [Unit.el.015] Scatola di Derivazione PT3 cadauno 1,000 1,00 1,00 MT
(E) [Unit.el.041] Materiale Edile per Ripristini a corpo 3,000 1,50 4,50 MT
(E) [Man.002] Operaio specializzato (da tabella del Ministero del lavoro e ... h 0,500 28,15 14,08 MDO
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 0,500 23,43 11,72 MDO

Sommano euro 87,40
Spese Generali 14.00% * (87.40)  euro 12,24

Sommano euro 99,64
Utili Impresa 10% * (99.64)  euro 9,96

T O T A L E  euro / cadauno 109,60

Nr. 155 Fornitura e Posa in Opera di Unità di Controllo multifunzione
Ap.El.079 Fornitura e Posa in Opera di Unità di Controllo multifunzione SATURN-EVO della spazio

Italia o similare completa di Software e programmazione per Impianto Controllo Accessi
E L E M E N T I:
(E) [Unit.el.121] Unità di Controllo Multifunzione, Software e Programm cadauno 1,000 1´178,82 1´178,82 MT
(E) [Man.002] Operaio specializzato (da tabella del Ministero del lavoro e ... h 1,500 28,15 42,23 MDO
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 1,500 23,43 35,15 MDO

Sommano euro 1´256,20
Spese Generali 14.00% * (1 256.20)  euro 175,87

Sommano euro 1´432,07
Utili Impresa 10% * (1 432.07)  euro 143,21

T O T A L E  euro / cadauno 1´575,28

Nr. 156 Fornitura e Posa in Opera di Lettore di Prossimità intelligente
Ap.El.080 Fornitura e Posa in Opera di Lettore di Prossimità intelligente della spazio Italia o similare

Normale e/o Stagno IP55 in base al punto di installazione per collegamento su bus SPInet,
portata max 5 cm in contenitore di alluminio per l'esterno e in plastica per interno completo
di software di programmazione a corredo accessori e collegamenti per dare l'opera
funzionante, testata e regolata a perfetta regola d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [Unit.el.119] Lettore di Prossimità cadauno 1,000 166,60 166,60 MT
(E) [Man.002] Operaio specializzato (da tabella del Ministero del lavoro e ... h 0,300 28,15 8,45 MDO
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 0,300 23,43 7,03 MDO

Sommano euro 182,08
Spese Generali 14.00% * (182.08)  euro 25,49

Sommano euro 207,57
Utili Impresa 10% * (207.57)  euro 20,76

T O T A L E  euro / cadauno 228,33
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Nr. 157 Fornitura e Posa in Opera di Alimentatore per Impianto Controllo Accessi 24Vcc 2,5A
Ap.El.081 60W

Fornitura e Posa in Opera di Alimentatore per Impianto Controllo Accessi 24Vcc 2,5A 60W
della spazio Italia o similare
E L E M E N T I:
(E) [Unit.el.120] Alimentatore cadauno 1,000 42,18 42,18 MT
(E) [Man.002] Operaio specializzato (da tabella del Ministero del lavoro e ... h 0,200 28,15 5,63 MDO
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 0,200 23,43 4,69 MDO

Sommano euro 52,50
Spese Generali 14.00% * (52.50)  euro 7,35

Sommano euro 59,85
Utili Impresa 10% * (59.85)  euro 5,99

T O T A L E  euro / cadauno 65,84

Nr. 158 Fornitura e Posa in Opera di Tessere ISO di PROX passiva senza banda per Impianto
Ap.El.082 Controllo Accessi

Fornitura e Posa in Opera di Tessere ISO di PROX passiva senza banda per Impianto
Controllo Accessi
E L E M E N T I:
(E) [Unit.el.123] Tessera cadauno 1,000 1,28 1,28 MT

Sommano euro 1,28
Spese Generali 14.00% * (1.28)  euro 0,18

Sommano euro 1,46
Utili Impresa 10% * (1.46)  euro 0,15

T O T A L E  euro / cadauno 1,61

Nr. 159 Fornitura e Posa in Opera di Rete Cavi per Punto Impianto Controllo Accessi
Ap.El.083 Fornitura e Posa in Opera di Rete Cavi per Punto Impianto Controllo Accessi in partenza

dal Punto di Centralizzazione compresi gli scassi, i ripristini e la Ricopertura di protezione
delle Tubazioni a Pavimento la quota parte dorsale principale in partenza dal QGBT dove è
centralizzato il sistema, il tutto realizzato sottotraccia, con tubi in materiale termoplastico
autoestinguente, del tipo flessibile o rigido di diametro non inferiore a 20 mm. Utilizzante la
tubazione di dorsale principale prevista e quotata a parte in altra voce. Comprendente:
- quota parte cavo Bus di dorsale principale;
- quota parte cavo Bus di derivazione;
- tubazione di derivazione;
- cassetta derivazione ove necessaria;
- accessori e collegamenti per dare l'opera funzionante, testata e regolata a perfetta regola
d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [Unit.el.122] Cavo BUS per Controllo Accessi m 200,000 1,08 216,00 MT
(E) [Unit.el.041] Materiale Edile per Ripristini a corpo 4,000 1,50 6,00 MT
(E) [Man.002] Operaio specializzato (da tabella del Ministero del lavoro e ... h 3,500 28,15 98,53 MDO
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 3,500 23,43 82,01 MDO

Sommano euro 402,54
Spese Generali 14.00% * (402.54)  euro 56,36

Sommano euro 458,90
Utili Impresa 10% * (458.90)  euro 45,89

T O T A L E  euro / cadauno 504,79

Nr. 160 Fornitura e Posa in Opera di Centrale Antintrusione 4 linee
Ap.El.084 Fornitura e Posa in Opera di Centrale Antintrusione 4 linee tipo Urmet o similare completa

di batterie, certificazione EN50131, dialogo su linea bus, modulare, flessibile ed
espandibile. In grado di gestire 8 zone liberamente associabili ; 8 ingressi espandibili a 64;
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è attivabile tramite tastiere con codice, chiavi elettroniche o chiavi di prossimità; con
interfaccia utenza semplice e intuitiva e di comunicatori vocali e digitali per la trasmissione
delle informazioni di allarme, sia verso gli utenti che verso gli Istituti di Vigilanza con grande
versatilità di dialogo. avente le seguenti caratteristiche principali:
- Tensione di alimentazione: 220 Vca - 240Vca
- Carico max. erogabile: 1,5A
- Accumulatore alloggiabile: 1 pz da 12V@7A
- Contenitore: ABS
- Numero di ingressi max.: 64
- Numero max. di zone: 8
- Programmazione ingressi;
- Conteggio allarmi per ingresso
- Codice installatore
- Codice utente
- Gestione max. di codici di accesso: 32
Completa di accessori per il completo funzionamento del sistema, compreso ogni onere e
magistero per dare la centrale e tutto il sistema antintrusione completo, programmato e
funzionante in opera a perfetta regola d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [Unit.el.124] Centrale Antintrusione 8/128 cadauno 1,000 443,49 443,49 MT
(E) [Unit.el.125] Batteria 12V 18Ah cadauno 1,000 118,40 118,40 MT
(E) [Man.002] Operaio specializzato (da tabella del Ministero del lavoro e ... h 3,400 28,15 95,71 MDO
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 3,400 23,43 79,66 MDO

Sommano euro 737,26
Spese Generali 14.00% * (737.26)  euro 103,22

Sommano euro 840,48
Utili Impresa 10% * (840.48)  euro 84,05

T O T A L E  euro / cadauno 924,53

Nr. 161 Fornitura e Posa in Opera di Combinatore Telefonico per Impianto Antintrusione
Ap.El.085 Fornitura e Posa in Opera di Combinatore Telefonico per Impianto Antintrusione tipo Urmet

o similare tale da consentire l'invio di messaggi vocali, gestione di protocolli digitali di
comunicazione per istituti di vigilanza, invio allarmi sotto forma di SMS, ricezione ed
interpretazione di SMS. Rubrica telefonica di 16 numeri liberamente associabili agli ingressi
di allarme, 12 messaggi vocali registrabili (120s totali max disponibili), 1 numero telefonico
di test e 1 di gestore, 4 ingressi ritardabili da 5s a 90m, 1 ingresso 24h con controllo
apertura contenitore, 1 ingresso di blocco, gestione priorità allarmi, file storico: 99 eventi,
tastiera: 18 tasti, display: 16x2 caratteri. Alimentazione: 13,8Vcc; assorbimento massimo:
270mA; dimensioni (L x A x P): 121 x 131 x 31 mm.
Completo di accessori e del collegamento alla linea telefonica per il completo
funzionamento del sistema, compreso ogni onere e magistero per dare il combinatore e
tutto il sistema antintrusione completo, programmato e funzionante in opera a perfetta
regola d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [Unit.el.132] Combinatore Telefonico per Impianto Antintrusione cadauno 1,000 228,65 228,65 MT
(E) [Man.002] Operaio specializzato (da tabella del Ministero del lavoro e ... h 0,500 28,15 14,08 MDO
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 0,500 23,43 11,72 MDO

Sommano euro 254,45
Spese Generali 14.00% * (254.45)  euro 35,62

Sommano euro 290,07
Utili Impresa 10% * (290.07)  euro 29,01

T O T A L E  euro / cadauno 319,08

Nr. 162 Fornitura e Posa in Opera di Modulo di Espansione a 8 Ingressi e 3 Uscite
Ap.El.086 Fornitura e Posa in Opera di Modulo di Espansione a 8 Ingressi e 3 Uscite tipo Urmet o

similare comprensivo di Tubazione e BUS di collegamento alla Centrale con Certificazione
EN50131 grado 3 avente le seguenti caratteristiche tecniche principali:
- Gestione di 8 ingressi;
- 1 uscita relè + 3 uscite open collector;
- Ingressi/uscite totalmente programmabili (NC/bilanciate);
- Indirizzamento logico in programmazione;
- Colloquio tramite seriale RS485;
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- Alimentazione: 12 Vcc (tramite bus);
Completo di accessori per il completo funzionamento del sistema, compreso ogni onere e
magistero per dare tutto il sistema antintrusione completo, programmato e funzionante in
opera l'opera a perfetta regola d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [Unit.el.127] Modulo di Espansione 8 In / 3 Out cadauno 1,000 75,95 75,95 MT
(E) [Man.002] Operaio specializzato (da tabella del Ministero del lavoro e ... h 0,250 28,15 7,04 MDO
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 0,250 23,43 5,86 MDO

Sommano euro 88,85
Spese Generali 14.00% * (88.85)  euro 12,44

Sommano euro 101,29
Utili Impresa 10% * (101.29)  euro 10,13

T O T A L E  euro / cadauno 111,42

Nr. 163 Fornitura e Posa in Opera di Contatto Magnetico per Infissi e/o Porte in Legno o in
Ap.El.087 Metallo

Fornitura e Posa in Opera di Contatto Magnetico per Infissi e/o Porte in Legno o in Metallo
per Impianto Antintrusione del tipo per montaggio a vista completo di:
- 2 fili d'allarme,
- 2 fili d'antimanomissione;
- Tappi antisvitamento;
- Gommino passacavo;
- accessori e collegamenti per dare l'opera funzionante, testata e regolata a perfetta regola
d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [Unit.el.128] Contatto Magnetico di Potenza cadauno 1,000 25,54 25,54 MT
(E) [Man.002] Operaio specializzato (da tabella del Ministero del lavoro e ... h 0,380 28,15 10,70 MDO
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 0,380 23,43 8,90 MDO

Sommano euro 45,14
Spese Generali 14.00% * (45.14)  euro 6,32

Sommano euro 51,46
Utili Impresa 10% * (51.46)  euro 5,15

T O T A L E  euro / cadauno 56,61

Nr. 164 Fornitura e Posa in Opera di Tastiera per Impianto Antintrusione
Ap.El.088 Fornitura e Posa in Opera di Tastiera per Impianto Antintrusione in grado di consentire sia

la programmazione che l’attivazione/disattivazione totale o parziale del sistema 1067. E'
con possibilità di segnalare a display lo stato d’attivazione di ciascuna zona o la presenza di
tutte le possibili anomalie dell'impianto. avente le seguenti caratteristiche principali:
- Certificazione EN50131 grado 3;
- Display LCD alfanumerico retroilluminato;
- 1 ingressi NC per collegamento rivelatori;
- 1 ingresso per ascolto ambientale;
- Tastiera numerica a 19 tasti retroilluminati, di cui 3 per richiamo informazioni e 4 per
scorrimento menu;
- Led per visualizzazioni riassuntive;
- Funzione tamper;
- Indirizzamento logico in programmazione;
- Alimentazione: 12Vcc (tramite bus)..
Completa di accessori per il completo funzionamento del sistema, compreso ogni onere e
magistero per dare la tastiera e tutto il sistema antintrusione completo, programmato e
funzionante in opera l'opera a perfetta regola d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [Unit.el.126] Tastiera di Comando LCD cadauno 1,000 117,70 117,70 MT
(E) [Man.002] Operaio specializzato (da tabella del Ministero del lavoro e ... h 0,380 28,15 10,70 MDO
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 0,380 23,43 8,90 MDO

Sommano euro 137,30
Spese Generali 14.00% * (137.30)  euro 19,22

Sommano euro 156,52
Utili Impresa 10% * (156.52)  euro 15,65
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R I P O R T O 172,17

T O T A L E  euro / cadauno 172,17

Nr. 165 Fornitura e Posa in Opera di Sirena da Interno per Impianto Antintrusione in ABS
Ap.El.089 Fornitura e Posa in Opera di Sirena da Interno per Impianto Antintrusione in ABS avente le

seguenti caratteristiche principali:
- tensione nom. di alimentazione: 12 o 24 V-
- tensione di funzionamento: 10.5 ÷ 30 V-
- assorbimento max. in allarme: 260 mA
- frequenza (doppia tonalità): 3500 - 3700 Hz
- pressione acustica: 110 dB(A) @ 1m
- microswitch antiapertura: 1A @ 24V
- temperatura di funzionamento: -10°C ÷ + 55°C
- grado di protezione involucro: IP41.
Completa di accessori per il completo funzionamento del sistema, compreso ogni onere e
magistero per dare la sirena e tutto il sistema antintrusione completo, programmato e
funzionante in opera l'opera a perfetta regola d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [Unit.el.129] Sirena da Interno cadauno 1,000 35,00 35,00 MT
(E) [Man.002] Operaio specializzato (da tabella del Ministero del lavoro e ... h 0,380 28,15 10,70 MDO
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 0,380 23,43 8,90 MDO

Sommano euro 54,60
Spese Generali 14.00% * (54.60)  euro 7,64

Sommano euro 62,24
Utili Impresa 10% * (62.24)  euro 6,22

T O T A L E  euro / cadauno 68,46

Nr. 166 Fornitura e Posa in Opera di Sirena da Esterno con Lampeggiante e batterie per
Ap.El.090 Impianto Antintrusione

Fornitura e Posa in Opera di Sirena da Esterno con Lampeggiante e batterie per Impianto
Antintrusione autoalimentata con lampeggiatore tipo Urmet o similare, per uso in esterno
con doppia protezione meccanica contro la perforazione e autoprotezione elettronica contro
effrazione, apertura e taglio cavi. avente le seguenti caratteristiche tecniche:
- Gabbia metallica interna di protezione;
- Possibilità di programmare il tempo di suonata in caso di mancanza permanente del
segnale di blocco;
- Limitatore delle suonate: max 9 nell'arco delle 24h o nell'arco di un’attivazione;
- Protezione da inversione di polarità batteria - Protezione antiapertura e antiasportazione;
- Pressione acustica a 3 metri 102 dB(A);
- Controllo interno di batteria bassa;
- Tensione nominale d’alimentazione: 13.8 Vcc;
- Assorbimento a riposo: 9 mA;
- Assorbimento max. in allarme: 1,2 A;
- Lampada ad incandescenza: 12V 10W;
- Grado di protezione involucro certificato: IP34;
- Grado di protezione involucro dichiarato dal costruttore: IP44;
- Accumulatore allocabile: 12Vcc 2A;
- Tamper antimanomissione;
- Temperatura di funzionamento: -25 °C ÷ +70 °C;
- Tensione di soglia batteria bassa: 10,8 Vcc;
- Dimensioni: 254 (L) x 314 (H) x 108 (P) mm.
Completa di accessori per il completo funzionamento del sistema, compreso ogni onere e
magistero per dare la sirena e tutto il sistema antintrusione completo, programmato e
funzionante in opera l'opera a perfetta regola d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [Unit.el.131] Sirena da Esterno con Lampeggiante e batterie cadauno 1,000 114,93 114,93 MT
(E) [Man.002] Operaio specializzato (da tabella del Ministero del lavoro e ... h 0,500 28,15 14,08 MDO
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 0,500 23,43 11,72 MDO

Sommano euro 140,73
Spese Generali 14.00% * (140.73)  euro 19,70

Sommano euro 160,43
Utili Impresa 10% * (160.43)  euro 16,04
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T O T A L E  euro / cadauno 176,47

Nr. 167 Fornitura e Posa in Opera di Rete Cavi per Punto Impianto Antintrusione
Ap.El.091 Fornitura e Posa in Opera di Rete Cavi per Punto Impianto Antintrusione in partenza dal

Punto di Centralizzazione compresi gli scassi, i ripristini e la Ricopertura di protezione delle
Tubazioni a Pavimento. Costituita da:
- quota parte tubazione portacavi di dorsale Ø25;
- quota cavi di dorsale 2x0,75+4x0,22;
- quota parte tubazione di derivazione Ø20;
-  quota cavi di dorsale 2x0,75+4x0,22;
- quota parte cassetta derivazione per il collegamento dei vari elementi in campo.
Completa di tutti gli accessori per il completo funzionamento del sistema, compreso ogni
onere e magistero per dare tutto il sistema antintrusione completo, programmato e
funzionante in opera  a perfetta regola d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [Unit.el.015] Scatola di Derivazione PT3 cadauno 15,000 1,00 15,00 MT
(E) [Unit.el.012] Tubazione in PVC Flessibile Ø20 m 630,000 0,19 119,70 MT
(E) [Unit.el.013] Tubazione in PVC Flessibile Ø25 m 100,000 0,28 28,00 MT
(E) [Unit.el.130] Cavo Antintrusione 2x0,75+4x0,22 mm² m 730,000 4,75 3´467,50 MT
(E) [Unit.el.041] Materiale Edile per Ripristini a corpo 42,000 1,50 63,00 MT
(E) [Man.002] Operaio specializzato (da tabella del Ministero del lavoro e ... h 30,000 28,15 844,50 MDO
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 30,000 23,43 702,90 MDO

Sommano euro 5´240,60
Spese Generali 14.00% * (5 240.60)  euro 733,68

Sommano euro 5´974,28
Utili Impresa 10% * (5 974.28)  euro 597,43

T O T A L E  euro / cadauno 6´571,71

Nr. 168 Fornitura e Posa in Opera di Apparecchiature per Automazione Cancello
Ap.El.092 Fornitura e Posa in Opera di Apparecchiature per Automazione Cancello del tipo aperto ad

un'Anta da m 2,50 a battente per utilizzo residenziale per uso non intensivo, tipo FAAC
104474 o con caratteristiche similari con attuatore oleodinamico 230 V, completo di due
telecomandi e aventi le seguenti caratteristiche principali:
- Potenza max: 220 W;
- Forza max di spinta: 6900 N;
- VelocitÀ max stelo: 10 mm/s;
- Portata gruppo motore-pompa: 0,75 lpm;
- Corsa dello stelo: 250 mm;
- Angolo max apertura anta: 110°;
- Temperatura ambiente di esercizio: -20°C ÷ + 55°C;
- Termoprotezione: 120°C;
- Grado di protezione: IP55;
- Peso: 6,5 Kg.
Compreso ogni onere e magistero per dare e tutto il sistema completo, Completo di tutti gli
accessori e componenti come indicato nello schema di progetto per dare tutto il sistema
programmato e funzionante in opera a perfetta regola d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [Unit.el.133] Attuatore cadauno 1,000 372,96 372,96 MT
(E) [Unit.el.134] Lampeggiatore cadauno 1,000 24,42 24,42 MT
(E) [Unit.el.135] Pulsante a Chiave cadauno 2,000 30,34 60,68 MT
(E) [Unit.el.136] Scheda Elettronica cadauno 1,000 136,90 136,90 MT
(E) [Unit.el.137] Contenitore cadauno 1,000 18,13 18,13 MT
(E) [Unit.el.138] Ricevente cadauno 1,000 31,82 31,82 MT
(E) [Unit.el.139] Fotocellula cadauno 2,000 42,92 85,84 MT
(E) [Unit.el.140] Trasmittente cadauno 1,000 28,12 28,12 MT
(E) [Unit.el.141] Elettroserratura cadauno 1,000 65,12 65,12 MT
(E) [Unit.el.142] Cilindro cadauno 2,000 18,13 36,26 MT
(E) [Unit.el.143] Colonnina cadauno 4,000 29,60 118,40 MT
(E) [Unit.el.144] Piastra di Fondazione cadauno 4,000 5,92 23,68 MT
(E) [Man.002] Operaio specializzato (da tabella del Ministero del lavoro e ... h 5,000 28,15 140,75 MDO
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 5,000 23,43 117,15 MDO

Sommano euro 1´260,23
Spese Generali 14.00% * (1 260.23)  euro 176,43
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R I P O R T O 1´436,66

Sommano euro 1´436,66
Utili Impresa 10% * (1 436.66)  euro 143,67

T O T A L E  euro / cadauno 1´580,33

Nr. 169 Fornitura e Posa in Opera di Tubazione in PVC nei diversi diametri
Ap.El.093 Fornitura e Posa in Opera di Tubazione in PVC nei diversi diametri a servizio delle linee

elettriche di alimentazione e comando dell'impianto Cancelli Motorizzati. Completa di
accessori per il completo funzionamento del sistema, compreso ogni onere e magistero per
dare e tutto il sistema completo, programmato e funzionante in opera a perfetta regola
d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [Unit.el.013] Tubazione in PVC Flessibile Ø25 m 35,000 0,28 9,80 MT
(E) [Man.002] Operaio specializzato (da tabella del Ministero del lavoro e ... h 1,000 28,15 28,15 MDO
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 1,000 23,43 23,43 MDO

Sommano euro 61,38
Spese Generali 14.00% * (61.38)  euro 8,59

Sommano euro 69,97
Utili Impresa 10% * (69.97)  euro 7,00

T O T A L E  euro / cadauno 76,97

Nr. 170 Fornitura e Posa in Opera di Cavi in Rame isolato con elastomero sintetico
Ap.El.094 etilenpropilenico sotto guaina PVC

Fornitura e Posa in Opera di Cavi in Rame isolato con elastomero sintetico etilenpropilenico
sotto guaina PVC a servizio degli impianti di potenza e ausiliari di Comando e Controllo del
Cancello Motorizzato. Completa di accessori per il completo funzionamento del sistema,
compreso ogni onere e magistero per dare e tutto il sistema completo, programmato e
funzionante in opera a perfetta regola d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [Unit.el.155] Cavo 4x0,50 mm² per Posa Interrata in Tubo m 35,000 1,80 63,00 MT
(E) [Man.002] Operaio specializzato (da tabella del Ministero del lavoro e ... h 1,460 28,15 41,10 MDO
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 1,460 23,43 34,21 MDO

Sommano euro 138,31
Spese Generali 14.00% * (138.31)  euro 19,36

Sommano euro 157,67
Utili Impresa 10% * (157.67)  euro 15,77

T O T A L E  euro / cadauno 173,44

Nr. 171 Fornitura e Posa in Opera di Apparecchiature per Automazione Barra Automatica da
Ap.El.095 m 5

Fornitura e Posa in Opera di Apparecchiature per Automazione Barra Automatica da m 5
per utilizzo residenziale e uso non intensivo, ideali per passaggi a media frequenza di
transito e il controllo di piccole e medie aree private, tipo FAAC 104906 o con
caratteristiche similari con attuatore oleodinamico con blocco in apertura e chiusura  a 230
V, completo di due telecomandi e aventi le seguenti caratteristiche principali:
- Potenza max: 220 W;
- Sicurezza oleodinamica antischiacciamento;
- Sblocco manuale a chiave triangolare;
- Equipaggiata di serie con finecorsa;
- Predisposta per l´utilizzo della valvola antivandalismo;
- Asta tonda con supporto luci;
- VelocitÀ di rotazione motore: 1.400 rpm;
- Coppia max: 0 ÷ 400 Nm;
- Tipo di rallentamento: Elettronico - Regolabile;
- Temperatura ambiente di esercizio: -20°C ÷ +55°C;
- Termoprotezione: 120°C;
- Grado di protezione: IP44;
- Peso: 34 Kg.
Compreso ogni onere e magistero per dare e tutto il sistema completo, Completo di tutti gli
accessori e componenti come indicato nello schema di progetto per dare tutto il sistema
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programmato e funzionante in opera a perfetta regola d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [Unit.el.145] Barriera cadauno 1,000 742,22 742,22 MT
(E) [Unit.el.146] Gruppo Piastra di Fondazione cadauno 1,000 28,12 28,12 MT
(E) [Unit.el.147] Molla Filo 8 cadauno 1,000 45,14 45,14 MT
(E) [Unit.el.148] Ricevente a Scheda cadauno 1,000 42,92 42,92 MT
(E) [Unit.el.149] Nuova Tasca cadauno 1,000 43,66 43,66 MT
(E) [Unit.el.150] Asta cadauno 1,000 119,14 119,14 MT
(E) [Unit.el.135] Pulsante a Chiave cadauno 1,000 30,34 30,34 MT
(E) [Unit.el.134] Lampeggiatore cadauno 1,000 24,42 24,42 MT
(E) [Unit.el.151] Fotocellula cadauno 1,000 70,30 70,30 MT
(E) [Unit.el.152] Adattatore cadauno 4,000 3,70 14,80 MT
(E) [Unit.el.153] Colonnetta cadauno 4,000 37,00 148,00 MT
(E) [Unit.el.154] Piastra di Fondazione cadauno 4,000 10,73 42,92 MT
(E) [Unit.el.140] Trasmittente cadauno 1,000 28,12 28,12 MT
(E) [Man.002] Operaio specializzato (da tabella del Ministero del lavoro e ... h 3,500 28,15 98,53 MDO
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 3,500 23,43 82,01 MDO

Sommano euro 1´560,64
Spese Generali 14.00% * (1 560.64)  euro 218,49

Sommano euro 1´779,13
Utili Impresa 10% * (1 779.13)  euro 177,91

T O T A L E  euro / cadauno 1´957,04

Nr. 172 Fornitura e Posa in Opera di Tubazione in PVC nei diversi diametri
Ap.El.096 Fornitura e Posa in Opera di Tubazione in PVC nei diversi diametri a servizio delle linee

elettriche di Alimentazione e Comando dell'impianto Barra Elettrificata. Completa di
accessori per il completo funzionamento del sistema, compreso ogni onere e magistero per
dare e tutto il sistema completo, programmato e funzionante in opera a perfetta regola
d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [Unit.el.013] Tubazione in PVC Flessibile Ø25 m 25,000 0,28 7,00 MT
(E) [Man.002] Operaio specializzato (da tabella del Ministero del lavoro e ... h 0,700 28,15 19,71 MDO
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 0,700 23,43 16,40 MDO

Sommano euro 43,11
Spese Generali 14.00% * (43.11)  euro 6,04

Sommano euro 49,15
Utili Impresa 10% * (49.15)  euro 4,92

T O T A L E  euro / cadauno 54,07

Nr. 173 Fornitura e Posa in Opera di Cavi in Rame isolato con elastomero sintetico
Ap.El.097 etilenpropilenico sotto guaina PVC

Fornitura e Posa in Opera di Cavi in Rame isolato con elastomero sintetico etilenpropilenico
sotto guaina PVC a servizio degli impianti di potenza e ausiliari di Comando e Controllo dei
Cancelli Motorizzati. Completa di accessori per il completo funzionamento del sistema,
compreso ogni onere e magistero per dare e tutto il sistema completo, programmato e
funzionante in opera a perfetta regola d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [Unit.el.155] Cavo 4x0,50 mm² per Posa Interrata in Tubo m 25,000 1,80 45,00 MT
(E) [Man.002] Operaio specializzato (da tabella del Ministero del lavoro e ... h 1,000 28,15 28,15 MDO
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 1,000 23,43 23,43 MDO

Sommano euro 96,58
Spese Generali 14.00% * (96.58)  euro 13,52

Sommano euro 110,10
Utili Impresa 10% * (110.10)  euro 11,01

T O T A L E  euro / cadauno 121,11

Nr. 174 Punto di sezionamento per presa di corrente realizzato co ... entizia, la morsetteria, la
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Num.Ord. DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA E DEGLI Quantità R.
E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

Ap.El.098 minuteria ed ogni altro onere.
Punto di sezionamento per presa di corrente realizzato con scatola rettangolare ad incasso
per tre moduli di serie civile, sezionatore bipolare da 16 A con serigrafia indicante le
posizioni "0" e "1", copri foro, supporto e placca in materiale termoplastico di colore a scelta
della D.L. (tra almeno 5 colori) e collegamento alla linea elettrica esistente. Comprese le
tracce ed il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, la morsetteria, la minuteria
ed ogni altro onere.
E L E M E N T I:
(E) [Unit.el.017] Scatola di Derivazione Serie 503 - 3 posti cadauno 1,000 0,37 0,37 MT
(E) [Unit.el.018] Supporto a 3 posti cadauno 1,000 0,72 0,72 MT
(E) [Unit.el.022] Interruttore Bip tipo Gewiss o similare da def con DL cadauno 1,000 4,06 4,06 MT
(E) [Unit.el.025] Copriforo 1 posto tipo Gewiss o similare da def con DL cadauno 2,000 0,72 1,44 MT
(E) [Unit.el.041] Materiale Edile per Ripristini a corpo 1,000 1,50 1,50 MT
(E) [Man.002] Operaio specializzato (da tabella del Ministero del lavoro e ... h 0,400 28,15 11,26 MDO
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 0,400 23,43 9,37 MDO

Sommano euro 28,72
Spese Generali 14.00% * (28.72)  euro 4,02

Sommano euro 32,74
Utili Impresa 10% * (32.74)  euro 3,27

T O T A L E  euro / cad. 36,01

Nr. 175 Collegamento equipotenziale principale di massa estranea, ...  tubazioni ed ogni altro
Ap.El.099 onere. Conduttori sezione 6,0 mm²

Collegamento equipotenziale principale di massa estranea, da realizzare entro un raggio di
3 m tramite filo conduttore in rame con rivestimento termoplastico di colore giallo/verde del
tipo N07V-K posato entro tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo
pieghevole del diametro esterno non inferiore a mm 25. Comprese le tracce e il loro
successivo ricoprimento con malta cementizia. Inclusi i capicorda, i morsetti, i collari per
tubazioni ed ogni altro onere. Conduttori sezione 6,0 mm²
E L E M E N T I:
(E) [Unit.el.013] Tubazione in PVC Flessibile Ø25 m 3,000 0,28 0,84 MT
(E) [Unit.el.156] Cavo FS17 da 6 mm² m 3,000 0,63 1,89 MT
(E) [Unit.el.157] Capicorda cadauno 2,000 0,25 0,50 MT
(E) [Unit.el.041] Materiale Edile per Ripristini a corpo 1,000 1,50 1,50 MT
(E) [Man.002] Operaio specializzato (da tabella del Ministero del lavoro e ... h 0,300 28,15 8,45 MDO
(E) [Man.004] Operaio comune (da tabella del Ministero del lavoro e delle  ... h 0,300 23,43 7,03 MDO

Sommano euro 20,21
Spese Generali 14.00% * (20.21)  euro 2,83

Sommano euro 23,04
Utili Impresa 10% * (23.04)  euro 2,30

T O T A L E  euro / cad. 25,34

     Catania, 03/12/2019

Il Tecnico
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