
nr. art. descrizione u.m nr quantità prezzo unitario prezzo totale sicurezza costi sicurezza

PIANO TERRA 
Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali 

di qualsiasi tipo, inclusi intonaci, rivestimenti, ecc., valutati 

per l'effettivo spessore misurato; compresi: i piani di 

lavoro, le opere provvisionali e di protezione; la 

movimentazione con qualsiasi mezzo meccanico o manuale 

delle macerie

nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di 

stoccaggio, di recupero o a discariche autorizzate. Esclusi 

gli oneri di smaltimento. Per spessori: 

1C.01.070.0010.h fino ad 11 cm., in gesso, laterogesso e materiali assimilabili m
2 1 65,00 € 8,78 € 570,70 € 0,28 € 18,20

Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali 

di qualsiasi tipo, inclusi intonaci, rivestimenti, ecc., valutati 

per l'effettivo spessore misurato; compresi: i piani di 

lavoro, le opere provvisionali e di protezione; la 

movimentazione con qualsiasi mezzo meccanico o manuale 

delle macerie

nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di 

stoccaggio, di recupero o a discariche autorizzate. Esclusi 

gli oneri di smaltimento. Per spessori: 
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1C.01.070.0010.a
fino a 7 cm., in mattoni forati, tavelle, blocchi di 

calcestruzzo forati e materiali assimilabili
m

2 1 10,77 € 8,94 € 96,28 € 0,29 € 3,12

1C.01.070.0010.b
fino a 11 cm, in mattoni forati, blocchi di calcestruzzo 

forati e materiali assimilabili
m

2 1 83,19 € 12,68 € 1 054,85 € 0,41 € 34,11

Demolizione di muratura in blocchi di calcestruzzo, laterizi 

forati, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi 

altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di 

attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della 

demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli

di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, 

sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la 

movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico 

nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle

discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per 

ogni intervento con volume: 

1C.01.030.0010.c da 0,051 a 0,500 m³ (per allargamento finestra WC 1) m
3 1 3,15 € 140,80 € 443,52 € 4,52 € 14,24

1C.01.030.0010.c da 0,051 a 0,500 m³ ( vespaio areato demolito ) m
3 1 12,00 € 140,80 € 1 689,60 € 4,52 € 54,24

4 1C.01.050.0020

Demolizione totale o parziale di solaio in ferro e laterizio, 

di qualsiasispessore, costituito da travi in ferro ed elementi 

in laterizio piani o curvi, sovrastante riempimento e cappa 

in calcestruzzo. Comprese le opere provvisionali di 

sostegno e protezione; lo smuramento dei profilati; la 

movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere; il 

carico e trasporto

agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. 

Esclusi gli oneri di smaltimento.

m
2 1 78,00 € 31,31 € 2 442,18 € 1,00 € 78,00

3



Scrostamento di intonaco interno od esterno, di qualsiasi 

tipo, sia rustico che civile. Compresi i piani di lavoro, 

l'umidificazione, la scrostatura fino al vivo della muratura; 

la spazzolatura finale, il lavaggio e la pulizia della

superficie scrostata; la movimentazione delle macerie 

nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di 

stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di 

smaltimento

1C.01.090.0020.a in buono stato di conservazione. m
2 1 952,07 € 12,96 € 12 338,83 € 0,42 € 399,87

Rimozione, da supporti che vengono conservati, di 

rivestimenti con relativa malta di allettamento o collante. 

Compresi il carico, trasporto ed accatastamento delle 

macerie nell'ambito del cantiere; pulizia ed accatastamento 

del materiale riutilizzabile; il carico e trasporto agli 

impianti

di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di 

smaltimento
1C.01.120.0010.a in piastrelle di ceramica, gres e simili. m

2 1 101,13 € 8,93 € 903,09 € 0,29 € 29,33

Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere 

provvisionali di protezione, la movimentazione con 

qualsiasi mezzo delle macerie nell'ambito del cantiere; la 

cernita, pulizia ed accatastamento del materiale di 

recupero; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di 

stoccaggio, di

recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: 

1C.01.100.0010.a
in piastrelle di cemento, ceramica, cotto, con relativa malta 

di allettamento
m

2 1 2,25 € 10,34 € 23,27 € 0,33 € 0,74

5

6

7



Rimozione di zoccolini, da supporti che vengono 

conservati, compresi: le opere di protezione, la cernita e 

pulizia del materiale riutilizzabili; il carico, trasporto ed 

accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere; il 

carico, trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a 

discarica. Esclusi gli

oneri di smaltimento

1C.01.120.0020.b in legno, vinilici incollati o chiodati. m 1 220,00 € 0,67 € 147,40 € 0,02 € 4,40

Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato 

cementizio anche leggermente armato, per pavimentazioni 

esterne, platee e similari, eseguita con l'ausilio di qualsiasi 

mezzo meccanico o manuale, compresa la movimentazione 

nel cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed il trasporto

alle discariche autorizzate

1C.01.110.0100.a spessore fino a 8 cm m
2 1 2,25 € 6,94 € 15,62 € 0,22 € 0,50

Rimozione di serramenti in legno interni ed esterni, 

impennate e simili, di qualunque forma e dimensione, 

incluse mostre, controtelai, imbotti ecc. compresa la 

movimentazione in cantiere con qualsiasi mezzo, il carico 

ed il trasporto a deposito o alle discariche autorizzate.

Misurazione: vedere 1C.01.140

con recupero mediante accurato smontaggio ed 

accatastamento

nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito

m
2 1 19,16 € 21,33 € 408,68 € 0,68 € 13,03

90x210cm m
2 1 9,45 € 21,33 € 201,57 € 0,68 € 6,43

80x210cm m
2 1 1,68 € 21,33 € 35,83 € 0,68 € 1,14

70x210cm m
2 1 4,41 € 21,33 € 94,07 € 0,68 € 3,00

95x325cm (incluso sopraluce) m
2 1 3,09 € 21,33 € 65,91 € 0,68 € 2,10

100x325cm (incluso sopraluce) m
2 1 3,25 € 21,33 € 69,32 € 0,68 € 2,21
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1C.01.140.0010.a



Rimozione di apparecchi igienico-sanitari, incluso lo 

smontaggio delle apparecchiature e degli accessori. 

Compreso l'abbassamento, il carico e trasporto ad impianti 

di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di 

smaltimento.

2C.01.170.0010 idrosanitari nr. 1 4,00 € 52,39 € 209,56 € 0,84 € 3,36

12 1C.01.170.0030.b

Rimozione apparecchi di riscaldamento, di qualunque tipo 

e dimensione con abbassamento, carico e trasporto a 

impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica

nr 1 12,00 € 19,39 € 232,68 € 0,62 € 7,44

13 1C.01.170.0020.a

Rimozione delle linee di alimentazione degli apparecchi 

igienico- sanitari fino alle valvole di intercettazione e delle 

relative tubazioni di scarico fino alla colonna principale, da 

murature che non vengono demolite. Comprese

le opere di demolizione a parete e a pavimento, i tagli, le 

intercettazioni, le opere provvisionali di sostegno e 

protezione, l'abbassamento, il carico e il trasporto delle 

macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a 

discarica.

cad 1 35,00 € 99,27 € 3 474,45 € 3,18 € 111,30

Esecuzione di tracce su pavimenti. Compresa la rimozione 

di piastrelle, la demolizione del sottofondo ed il successivo 

ripristino; l'accatastamento all'esterno, il carico e trasporto 

delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a 

discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sezioni

1C.01.700.0050.b sezione da 125 fino a 250 cm² m 1 269,63 € 23,01 € 6 204,19 € 0,74 € 199,53
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Esecuzione tracce su murature in blocchi di calcestruzzo o 

laterizio. Compresa la successiva chiusura con malta, 

l'accatastamento, il carico e trasporto delle macerie ad 

impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli 

oneri di smaltimento. Per sezioni

1C.01.700.0020.c sezione da 251 fino a 400 cm² m 1 106,00 € 19,57 € 2 074,42 € 0,63 € 66,78

Demolizione, parziale o totale, di solaio in laterizio e 

cemento armato, sia piano che inclinato, costituito da 

travetti in laterizio, elementi forati in cotto, sovrastante 

caldana in calcestruzzo. Comprese le opere provvisionali di

sostegno e protezione; la movimentazione delle macerie 

nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di 

stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di 

smaltimento

1C.01.050.0030.c
da cm 22,1 a cm 30 di spessore, compresa la soletta 

collaborante
m

2 1 7,58 € 33,85 € 256,58 € 1,09 € 8,26

Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei 

seguenti rifiuti

1C.27.050.0100.a macerie inerti provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi t 1 40,00 € 10,57 € 422,80

1C.27.050.0100.b legna di scarto, serramenti in legno t 1 8,00 € 31,08 € 248,64

MATERIALI COMPOSITI PER RINFORZI 

STRUTTURALI Fibre

1C.04.800.0010.a

OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RINFORZO CON 

MATERIALI

COMPOSITI - CONSOLIDAMENTO MURATURE in 

fibra di carbonio - 1° strato

m
2 1 223,65 € 515,52 € 115 296,05 € 4,14 € 925,91
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1C.04.800.0010.b in fibra di carbonio - strati successivi m
2 1 223,65 € 293,03 € 65 536,16 € 2,36 € 527,81

1C.01.040.0120.c

Perforazioni su conglomerati cementizi eseguite con idonea 

attrezzatura a  sola rotazione a velocità ridotta, a qualsiasi 

altezza, profondità e giacitura, per spinottature, cuciture, 

legamenti murari, tirantature, iniezioni,

canalizzazioni. Comprese assistenze murarie, opere 

provvisionali, piani di lavoro, apparecchi guida, pulizia del 

perforo, allontanamento macerie

con diametro da 36 a 65 mm m 26 1,00 € 57,65 € 1 498,90 € 1,85 € 48,10

Muratura di mattoni pieni e malta cementizia o bastarda, in 

fondazione o elevazione, compreso l'onere per la 

formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene, piani di lavoro 

interni

1C.06.050.0050 m3 1 1,50 € 337,08 € 505,62 € 5,41 € 8,12

Tavolati in mattoni forati 8 x 12 x 24 cm, con malta 

cementizia o bastarda, compresi gli oneri per la formazione 

di spalle, voltini, spigoli, lesene, piani di lavoro interni, di 

spessore

1C.06.070.0100.b 12 cm m
2 1 36,20 € 31,70 € 1 147,54 € 0,51 € 18,46

Tavolati in mattoni forati 8 x 12 x 24 cm, con malta 

cementizia o bastarda, compresi gli oneri per la formazione 

di spalle, voltini, spigoli, lesene, piani di lavoro interni, di 

spessore

1C.06.070.0100.a 8 cm m
2 1 76,40 € 26,28 € 2 007,79 € 0,42 € 32,09

19

20

21

22



Intonaco completo a civile per interni, su superfici verticali 

ed orizzontali, in ambienti di qualsiasi dimensione, 

costituito da rinzaffo, intonaco rustico in malta bastarda o a 

base di leganti aerei o idraulici ed arricciatura in stabilitura 

di calce idrata o di cemento, con finitura sotto staggia, 

compresi i piani di lavoro interni

1C.07.110.0040 m
2 1 952,07 € 20,57 € 19 584,08 € 0,17 € 161,85

24 1C.01.090.0020.a

Scrostamento di intonaco interno od esterno, di qualsiasi 

tipo, sia rustico che civile. Compresi i piani di lavoro, 

l'umidificazione, la scrostatura fino al

vivo della muratura; la spazzolatura finale, il lavaggio e la 

pulizia della superficie scrostata; la movimentazione delle 

macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli 

impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli 

oneri di smaltimento

m
2 1 952,07 € 12,96 € 12 338,83 € 0,42 € 399,87

Arricciatura su superfici interne, verticali ed orizzontali, in 

ambienti di qualsiasi dimensione, eseguita a distanza di 

tempo su preesistente intonaco rustico con stabilitura a base 

di leganti aerei o idraulici, compresi i piani di lavoro interni

1C.07.110.0030 m
2 1 952,07 € 9,38 € 8 930,42 € 0,08 € 76,17

Pavimento in teli di linoleum a tinta unita, superficie 

superiore protetta con adeguato trattamento, , posato con 

adesivo, compresa la normale rasatura di idoneo massetto, 

assistenze murarie con protezione e pulizia finale; con teli 

da 200 cm e spessori

1C.18.550.0010.b
2,5 mm - classe EN685 34/42 , classe di reazione al fuoco 

Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1)
m

2 1 110,44 € 33,12 € 3 657,77 € 0,13 € 14,36
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1C.18.550.0010.b
2,5 mm - classe EN685 34/42 , classe di reazione al fuoco 

Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1) pareti
m

2 1 80,00 € 33,12 € 2 649,60 € 0,13 € 10,40

Saldatura a caldo, previa preparazione, dei giunti di 

piastrelle o teli vinilici per pavimenti, con interposizione di 

filetto in PVC e refilatura finale, compresa pulizia finale e 

assistenza muraria.

Per pavimenti

1C.18.450.0250.a in teli m
2 1 190,44 € 2,56 € 487,53 € 0,01 € 1,90

Zoccolino in linoleum preformato, altezza fino a 10 cm, 

compresa assistenza muraria

1C.18.600.0070 m
2 1 24,80 € 8,04 € 199,39 € 0,01 € 0,25

Controsoffitti in pannelli di gesso da 600 x 600 x 22 mm, 

armati con filo di ferro zincato,con orditura nascosta e 

cornice perimetrale di finitura, compresa; orditura di 

sostegno costituita da idonei profilati portanti ed intermedi, 

completa di accessori di sospensione; compreso l'impiego 

di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale 

con              allontanamento dei materiali di risulta.                                                                        

Nei tipi 

1C.20.050.0020.c pannelli fonoassorbenti m
2 1 80,00 € 38,98 € 3 118,40 € 0,31 € 24,80
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Porte interne ad una o più ante, realizzate con telaio in 

alluminio anodizzato colore naturale, battenti tamburati 

rivestiti sulle due facce con pannelli in fibra di legno e 

laminato plastico da 12/10 mm, spessore complessivo 45 ÷

50 mm, complete di imbotti, guarnizioni di battuta, 

maniglie, accessori di movimento e chiusura. Compresa 

fornitura e posa falso telaio, tutte le assistenze murarie, il 

montaggio, i fissaggi, gli accessori d'uso.

1C.22.250.0070 m
2 8 1,68 € 260,38 € 3 499,51 € 2,09 € 28,09

31

Fornitura e posa di telaio in lamiera zincata di 

contenimento del battente, per porte scorrevoli ad un'anta, 

dotato di meccanismo per lo scorrimento dell'anta, con 

garanzia di funzionamento di 12 anni. Adatto per l'impiego 

sia

in tavolati in muratura che di cartongesso, per spessori da λ 

a 14,5 cm.; l'intonaco o cartongesso di contenimento del 

telaio si intendono compresi nella valutazione della parete. 

Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di 

assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed 

allontanamento dei materiali di risulta. Per le seguenti 

dimensioni di luce libera di passaggio luce libera cm 

80x200-210

m
2 2 2,10 € 357,28 € 1 500,58 € 2,87 € 12,05
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32 1C.21.200.0060.a

Portoncino d'ingresso interno a battente ad un'anta, in legno 

di abete tamburato, con struttura interna cellulare a nido 

d'ape, spess. finito mm. 56, intelaiatura perimetrale in legno 

di abete e pannelli fibrolegnosi, battente con spalla, 

completa di mostre e contromostre, telaio ad imbotte da 

mm 80 a 120, fornitura e posa del falso telaio. Maniglia in 

alluminio tipo pesante,

cerniere tipo anuba in acciaio da 13 mm, serratura di 

sicurezza con tre chiavi; finitura con mano di fondo e 

verniciatura con lacche poliuretaniche.

Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di 

assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed 

allontanamento dei materiali di risulta. Con misure e 

rivestimento sulle due facce misure standard 90-100x210-

220, finitura medium density, laccato

cad 1 2,00 € 488,45 € 976,90 € 3,93 € 7,86

33 1C.09.400.0030.b

Maniglione antipanico per porte normali non REI, a norma 

UNI/EN1125 omologato per uscite di sicurezza, completo 

di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento, fornito 

ed applicato in opera su porte in ferro, lega leggera, legno; 

dei tipi carter in alluminio nero, barra tipo push bar in 

alluminio verniciata rossa, scrocco laterale, senza comandi 

esterni

nr. 1 2,00 € 169,11 € 338,22 € 1,36 € 2,72



1C.22.300.0010.a

Serramenti monoblocco in alluminio per portefinestre e finestre 

apribili ad una o più ante su cerniere o a vasistas o scorrevoli, con 

o senza parti fisse eseguiti con profilati estrusi in lega di alluminio 

isolati a taglio termico,

anodizzazione e verniciatura spess. 50 micron, completi di imbotti 

laterali con guide dell'avvolgibile, ferramenta adeguata di 

movimento e chiusura, maniglie di alluminio, cassonetto 

coibentato asportabile, corredati di albero di avvolgimento in 

acciaio e riduttori per teli superiori a 3,50 m², guarnizioni in 

EPDM o neoprene, manovra del telo con cinghia in tessuto. 

Comprese le tapparelle in pvc peso minimo 4,8 kg/m², fornitura e 

posa eventuale controtelaio ove necessario, tutte le assistenze 

murarie, il montaggio, i fissaggi, gli accessori d'uso. Misurazioneµ 

larghezza finestra, altezza normale + cm 35 cassonetto; (una 

finestra di luce 70x130 h cm viene computata 70x165 h cm).

I serramenti, completati con i vetri di cui al capitolo 1C.23 – 

Opere da vetraio, dovranno rispettare in materia di prestazione 

energetica, i requisiti minimi stabiliti con Deliberazione della 

Giunta della Regione Lombardia VIII/5773 del 31 ottobre 2007 e 

s.m.i. Devono essere prodotte le documentazioni che certificano la 

rispondenza alle seguenti norme Marcatura CE in conformità alla 

direttiva CEE 8λ/106; UNI EN 1026 - UNI EN 12207 classe 4 di 

permeabilità all'aria; UNI EN 1027

- UNI EN 12208 classe 9A di tenuta all'acqua; UNI EN 12221 - 

UNI EN 12210 classe C5 di resistenza al carico del vento.

Dovranno inoltre essere certificati il potere fonoisolante pari a 34 

dB (ISO 717) e la prestazione termica del serramento completo di 

vetri minima 1,98

W/ m²K;

Con apertura

ad un battente m
2 1 30,00 € 239,49 € 7 184,70 € 0,96 € 28,80

Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, 

stuccature o pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed 

assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di
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1C.24.100.0020.f

fondo a base di una miscela di microemulsioni 

polisilossaniche ed acriliche in grado di penetrare in 

profondità nel supporto consolidandolo ed 

omogeneizzandone l'assorbimento                                              

(p.s. 1 kg/l, resa 0,2 - 0,3 l/m²)

m
2 1 952,07 € 2,98 € 2 837,17 € 0,02 € 19,04

Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco 

civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate. Compresi 

piani di lavoro ed assistenze murarie. Con idropittura a base 

di resine in emulsione, cariche micronizzate, additivi, 

battericidi, fungicidi

1C.24.120.0020.d

a base di resina acrilica, traspirante e lavabile con sapone 

(p.s. 1,31 kg/l - resa 0,13-0,17 l/m²). Lavabilità > 10.000 

colpi spazzola (DIN 53778)

m
2 1 952,07 € 4,40 € 4 189,11 € 0,04 € 38,08

37 1C.04.450.0010.a

Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con 

caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e 

prodotto con sistemi di controllo di produzione in 

stabilimento di cui al D.M.14/01/2008, in opera compresa

lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità B450C 

- trave ipe 200

kg 1 7850,00 € 1,33 € 10 440,50 € 0,01 € 78,50

TOTALE A) - PIANO TERRA 301 648,79€     3 526,55€         

BLOCCO SCALA

Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere 

provvisionali di protezione, la movimentazione con 

qualsiasi mezzo delle macerie nell'ambito del cantiere; la 

cernita, pulizia ed accatastamento del materiale di 

recupero; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di 

stoccaggio, di

recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento:  

35
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1C.01.100.0010.d
in lastre di pietra naturale, di qualsiasi spessore, compresa 

la malta di allettamento
m 1 43,20 € 12,09 € 522,29 € 0,19 € 8,21

Demolizione di strutture e murature in cemento armato, 

compreso il taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, 

entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e 

rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche

adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni 

intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani 

porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi 

altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi 

mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il 

carico ed il

trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di 

smaltimento. Perogni intervento con volume

1C.01.030.0040.c da 0,051 a 0,500 m³ m
3 1 15,50 € 323,06 € 5 007,43 € 10,36 € 160,58

Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei 

seguenti rifiuti

1C.27.050.0100.a macerie inerti provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi t 1 2,00 € 10,57 € 21,14

1C.27.050.0100.b
lastre e manufatti di amianto cemento, su pallet e/o big-bag 

confezionati a norma di legge
t 1 7,00 € 212,43 € 1 487,01

Perforazione a rotazione a distruzione di nucleo, diametro 

da 85 a 145 mm, in terreni sciolti a granulometria fine e 

media, anche in presenza di ciottoli ed in rocce di media 

durezza, con esclusione di impiego di corone diamantate.

1C.00.300.0040 m 1 24,40 € 94,52 € 2 306,29 € 0,76 € 18,54
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Murature in conglomerato cementizio, entro e fuori terra, 

anche leggermente armate, realizzate mediante getto, con 

l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, 

di calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad

assortimento granulometrico adeguato alla particolare 

destinazione del getto e diametro massimo degli stessi pari 

a 31,5 mm, per spessori non inferiori a 17 cm, compresa la 

vibratura; esclusi casseri e ferro; resistenza

1C.04.010.0040.b C25/30 - esposizione XC1 o XC2 - consistenza S3 m
3 1 6,00 € 132,05 € 792,30 € 1,06 € 6,36

6 1C.04.450.0010.a

Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con 

caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e 

prodotto con sistemi di controllo di produzione in 

stabilimento di cui al D.M.14/01/2008, in opera compresa

lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità B450C

kg 1 9520,00 € 1,33 € 12 661,60 € 0,01 € 95,20

Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m 

dal piano d'appoggio, con impiego di tavole di abete, 

comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione 

e disarmo

1C.04.400.0020.c
per strutture in c.a.,muri scala ed ascensore di qualsiasi 

spessore, solette piene
m

2 1 25,00 € 35,63 € 890,75 € 0,29 € 7,25

Intonaco completo a civile per interni, su superfici verticali 

ed orizzontali, in ambienti di qualsiasi dimensione, 

costituito da rinzaffo, intonaco rustico in malta bastarda o a 

base di leganti aerei o idraulici ed arricciatura in stabilitura 

di calce idrata o di cemento, con finitura sotto staggia, 

compresi i piani di lavoro interni

5
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1C.07.110.0040 m
2 1 120,00 € 20,57 € 2 468,40 € 0,17 € 20,40

9 1C.01.090.0020.a

Scrostamento di intonaco interno od esterno, di qualsiasi 

tipo, sia rustico che civile. Compresi i piani di lavoro, 

l'umidificazione, la scrostatura fino al

vivo della muratura; la spazzolatura finale, il lavaggio e la 

pulizia della superficie scrostata; la movimentazione delle 

macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli 

impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli 

oneri di smaltimento

m
2 1 120,00 € 12,96 € 1 555,20 € 0,42 € 50,40

Arricciatura su superfici interne, verticali ed orizzontali, in 

ambienti di qualsiasi dimensione, eseguita a distanza di 

tempo su preesistente intonaco rustico con stabilitura a base 

di leganti aerei o idraulici, compresi i piani di lavoro interni

1C.07.110.0030 m
2 1 120,00 € 9,38 € 1 125,60 € 0,08 € 9,60

Pavimento in teli di linoleum a tinta unita, superficie 

superiore protetta con adeguato trattamento, , posato con 

adesivo, compresa la normale rasatura di idoneo massetto, 

assistenze murarie con protezione e pulizia finale; con teli 

da 200 cm e spessori

1C.18.550.0010.b
2,5 mm - classe EN685 34/42 , classe di reazione al fuoco 

Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1)
m

2 1 21,26 € 33,12 € 704,13 € 0,13 € 2,76

Saldatura a caldo, previa preparazione, dei giunti di 

piastrelle o teli vinilici per pavimenti, con interposizione di 

filetto in PVC e refilatura finale, compresa pulizia finale e 

assistenza muraria.

Per pavimenti

1C.18.450.0250.a in teli m
2 1 21,26 € 2,56 € 54,43 € 0,01 € 0,21
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Zoccolino in linoleum preformato, altezza fino a 10 cm, 

compresa assistenza muraria

1C.18.600.0070 m
2 1 36,00 € 8,04 € 289,44 € 0,01 € 0,36

Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili; con 

profilati normali tondi, quadri, piatti, angolari a disegno 

semplice. Compresa una mano di antiruggine, le assistenze 

per lo scarico, il deposito, il sollevamento a piè

d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori 

d'uso. (peso medio indicativo 25 kg/m²)

1C.22.040.0020.a per balconi kg 1 4360,00 € 5,62 € 24 503,20 € 0,05 € 218,00

Verniciatura opere in metallo nuove, costituita daµ

- rimozione di ruggine saltuaria e sporco con 

scartavetratura

- protezione con una mano di antiruggine sintetica al 

fosfato di zinco;

- carteggiatura leggera per uniformare la superficie

- finitura con due mani di smalto a base di resine sintetiche

Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.

1C.24.400.0450 m
2 1 35,95 € 18,45 € 663,28 € 0,15 € 5,39

16 1E.06.020.0420.d

Plafoniera fluorescente con cablaggio elettronico ad 

incasso in opera per ambienti asettici (Ospedali, Case di 

Riposo, ecc) Grado di protezione  IP 54 completo di 

cornice e guarnizioni; fusibile di protezione e di lampada a 

risparmio energetico. Conforme norme CEI 34 -10.                                                                                                                                                                                                                                                                 

Del Tipo: - 4 x 36 W

cad 1 4,00 € 199,90 € 799,60 € 1,61 € 6,44
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TOTALE B) - BLOCCO SCALA € 55 852,08 € 609,71

PIANO PRIMO
Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali 

di qualsiasi tipo, inclusi intonaci, rivestimenti, ecc., valutati 

per l'effettivo spessore misurato; compresi: i piani di 

lavoro, le opere provvisionali e di protezione; la 

movimentazione con qualsiasi mezzo meccanico o manuale 

delle macerie

nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di 

stoccaggio, di recupero o a discariche autorizzate. Esclusi 

gli oneri di smaltimento. Per spessori: 

1C.01.070.0010.h fino ad 11 cm., in gesso, laterogesso e materiali assimilabili m
2 1 11,32 € 8,78 € 99,39 € 0,28 € 3,17

Demolizione di muratura in blocchi di calcestruzzo, laterizi 

forati, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi 

altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di 

attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della 

demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli

di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, 

sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la 

movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico 

nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle

discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per 

ogni intervento con volume: 

1C.01.030.0010.c da 0,051 a 0,500 m³ (per allargamento finestra WC 1) m
3 1 3,60 € 140,80 € 506,88 € 4,52 € 16,27

C)

1
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Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali 

di qualsiasi tipo, inclusi intonaci, rivestimenti, ecc., valutati 

per l'effettivo spessore misurato; compresi: i piani di 

lavoro, le opere provvisionali e di protezione; la 

movimentazione con qualsiasi mezzo meccanico o manuale 

delle macerie

nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di 

stoccaggio, di recupero o a discariche autorizzate. Esclusi 

gli oneri di smaltimento. Per spessori: 

1C.01.070.0010.a
fino a 7 cm., in mattoni forati, tavelle, blocchi di 

calcestruzzo forati e materiali assimilabili
m

2 1 36,13 € 8,94 € 323,00 € 0,29 € 10,48

1C.01.070.0010.b
fino a 11 cm, in mattoni forati, blocchi di calcestruzzo 

forati e materiali assimilabili
m

2 1 20,88 € 12,68 € 264,76 € 0,41 € 8,56

Rimozione, da supporti che vengono conservati, di 

rivestimenti con relativa malta di allettamento o collante. 

Compresi il carico, trasporto ed accatastamento delle 

macerie nell'ambito del cantiere; pulizia ed accatastamento 

del materiale riutilizzabile; il carico e trasporto agli 

impianti

di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di 

smaltimento
1C.01.120.0010.a in piastrelle di ceramica, gres e simili. m

2 1 23,42 € 8,93 € 209,14 € 0,29 € 6,79

Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere 

provvisionali di protezione, la movimentazione con 

qualsiasi mezzo delle macerie nell'ambito del cantiere; la 

cernita, pulizia ed accatastamento del materiale di 

recupero; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di 

stoccaggio, di

recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: 

1C.01.100.0010.a
in piastrelle di cemento, ceramica, cotto, con relativa malta 

di allettamento
m

2 1 150,05 € 10,34 € 1 551,52 € 0,33 € 49,52
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Rimozione di zoccolini, da supporti che vengono 

conservati, compresi: le opere di protezione, la cernita e 

pulizia del materiale riutilizzabili; il carico, trasporto ed 

accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere; il 

carico, trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a 

discarica. Esclusi gli

oneri di smaltimento
1C.01.120.0020.b in legno, vinilici incollati o chiodati. m 1 162,80 € 0,67 € 109,08 € 0,02 € 3,26

Rimozione di serramenti in legno interni ed esterni, 

impennate e simili, di qualunque forma e dimensione, 

incluse mostre, controtelai, imbotti ecc. compresa la 

movimentazione in cantiere con qualsiasi mezzo, il carico 

ed il trasporto a deposito o alle discariche autorizzate.

Misurazione: vedere 1C.01.140

1C.01.140.0010.a

con recupero mediante accurato smontaggio ed 

accatastamento

nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito

m
2 1 27,60 € 21,33 € 588,71 € 0,68 € 18,77

Rimozione di apparecchi igienico-sanitari, incluso lo 

smontaggio delle apparecchiature e degli accessori. 

Compreso l'abbassamento, il carico e trasporto ad impianti 

di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di 

smaltimento.

2C.01.170.0010 idrosanitari nr. 1 2,00 € 52,39 € 104,78 € 0,84 € 1,68

9 1C.01.170.0030.b

Rimozione apparecchi di riscaldamento, di qualunque tipo 

e dimensione con abbassamento, carico e trasporto a 

impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica

nr 1 20,00 € 19,39 € 387,80 € 0,62 € 12,40
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Rimozione di serramenti in legno interni ed esterni, 

impennate e simili, di qualunque forma e dimensione, 

incluse mostre, controtelai, imbotti ecc. compresa la 

movimentazione in cantiere con qualsiasi mezzo, il carico 

ed il trasporto a deposito o alle discariche autorizzate.

Misurazione vedere 1C.01.140

1C.01.140.0010.a

con recupero mediante accurato smontaggio ed 

accatastamento nell'ambito del cantiere o trasporto a 

deposito

m
2 1 14,00 € 21,33 € 298,62 € 0,68 € 9,52

Esecuzione di tracce su pavimenti. Compresa la rimozione 

di piastrelle, la demolizione del sottofondo ed il successivo 

ripristino; l'accatastamento all'esterno, il carico e trasporto 

delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a 

discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sezioni

1C.01.700.0050.b sezione da 125 fino a 250 cm² m 1 320,00 € 23,01 € 7 363,20 € 0,74 € 236,80

Demolizione, parziale o totale, di solaio in laterizio e 

cemento armato, sia piano che inclinato, costituito da 

travetti in laterizio, elementi forati in cotto, sovrastante 

caldana in calcestruzzo. Comprese le opere provvisionali di

sostegno e protezione; la movimentazione delle macerie 

nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di 

stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di 

smaltimento

1C.01.050.0030.c
da cm 22,1 a cm 30 di spessore, compresa la soletta 

collaborante
m

2 1 7,69 € 33,85 € 260,31 € 1,09 € 8,38

Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei 

seguenti rifiuti
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1C.27.050.0100.a macerie inerti provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi t 1 22,00 € 10,57 € 232,54

1C.27.050.0100.b
lastre e manufatti di amianto cemento, su pallet e/o big-bag 

confezionati a norma di legge
t 1 4,00 € 212,43 € 849,72

1C.27.050.0100.b legna di scarto, serramenti in legno t 1 6,00 € 31,08 € 186,48

MATERIALI COMPOSITI PER RINFORZI 

STRUTTURALI Fibre

1C.04.800.0010.a

OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RINFORZO CON 

MATERIALI

COMPOSITI - CONSOLIDAMENTO MURATURE in 

fibra di carbonio - 1° strato

m
2 1 111,60 € 515,52 € 57 532,03 € 4,14 € 462,02

1C.04.800.0010.b in fibra di carbonio - strati successivi m
2 1 111,60 € 293,03 € 32 702,15 € 2,36 € 263,38

Tavolati in mattoni forati 8 x 12 x 24 cm, con malta 

cementizia o bastarda, compresi gli oneri per la formazione 

di spalle, voltini, spigoli, lesene, piani di lavoro interni, di 

spessore

1C.06.070.0100.b 12 cm m
2 1 28,70 € 31,70 € 909,79 € 0,51 € 14,64

Tavolati in mattoni forati 8 x 12 x 24 cm, con malta 

cementizia o bastarda, compresi gli oneri per la formazione 

di spalle, voltini, spigoli, lesene, piani di lavoro interni, di 

spessore

1C.06.070.0100.a 8 cm m
2 1 107,66 € 26,28 € 2 829,30 € 0,42 € 45,22
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Intonaco completo a civile per interni, su superfici verticali 

ed orizzontali, in ambienti di qualsiasi dimensione, 

costituito da rinzaffo, intonaco rustico in malta bastarda o a 

base di leganti aerei o idraulici ed arricciatura in stabilitura 

di calce idrata o di cemento, con finitura sotto staggia, 

compresi i piani di lavoro interni

1C.07.110.0040 m
2 1 895,00 € 20,57 € 18 410,15 € 0,17 € 152,15

18 1C.01.090.0020.a

Scrostamento di intonaco interno od esterno, di qualsiasi 

tipo, sia rustico che civile. Compresi i piani di lavoro, 

l'umidificazione, la scrostatura fino al

vivo della muratura; la spazzolatura finale, il lavaggio e la 

pulizia della superficie scrostata; la movimentazione delle 

macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli 

impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli 

oneri di smaltimento

m
2 1 895,00 € 12,96 € 11 599,20 € 0,42 € 375,90

Arricciatura su superfici interne, verticali ed orizzontali, in 

ambienti di qualsiasi dimensione, eseguita a distanza di 

tempo su preesistente intonaco rustico con stabilitura a base 

di leganti aerei o idraulici, compresi i piani di lavoro interni

1C.07.110.0030 m
2 1 895,00 € 9,38 € 8 395,10 € 0,08 € 71,60

Pavimento in teli di linoleum a tinta unita, superficie 

superiore protetta con adeguato trattamento, , posato con 

adesivo, compresa la normale rasatura di idoneo massetto, 

assistenze murarie con protezione e pulizia finale; con teli 

da 200 cm e spessori

1C.18.550.0010.b
2,5 mm - classe EN685 34/42 , classe di reazione al fuoco 

Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1)
m

2 1 150,05 € 33,12 € 4 969,66 € 0,13 € 19,51
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1C.18.550.0010.b
2,5 mm - classe EN685 34/42 , classe di reazione al fuoco 

Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1) pareti
m

2 1 90,00 € 33,12 € 2 980,80 € 0,13 € 11,70

Saldatura a caldo, previa preparazione, dei giunti di 

piastrelle o teli vinilici per pavimenti, con interposizione di 

filetto in PVC e refilatura finale, compresa pulizia finale e 

assistenza muraria.

Per pavimenti

1C.18.450.0250.a in teli m
2 1 240,00 € 2,56 € 614,40 € 0,01 € 2,40

Zoccolino in linoleum preformato, altezza fino a 10 cm, 

compresa assistenza muraria

1C.18.600.0070 m
2 1 311,24 € 8,04 € 2 502,37 € 0,01 € 3,11

Controsoffitti in pannelli di gesso da 600 x 600 x 22 mm, 

armati con filo di ferro zincato,con orditura nascosta e 

cornice perimetrale di finitura, compresa; orditura di 

sostegno costituita da idonei profilati portanti ed intermedi, 

completa di accessori di sospensione; compreso l'impiego 

di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale 

con              allontanamento dei materiali di risulta.                                                                        

Nei tipi 

1C.20.050.0020.c pannelli fonoassorbenti m
2 1 87,42 € 38,98 € 3 407,63 € 0,31 € 27,10
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24 1C.10.500.0020.a

Isolamento termico e acustico in intercapedine realizzato 

con pannelli autoportanti in lana di vetro idrorepellente 

trattata con resine termoindurenti, rivestito su una faccia 

con un velo di vetro; conduttività termica W/mK 0,032, 

conforme alla norma UNI EN 13162, reazione al fuoco in 

Euroclasse A1, con marcatura CE. Compresiµ tagli e 

sigillature,

adattamenti, fissaggio con qualsiasi mezzo a qualsiasi 

struttura, assistenza muraria e piani di lavoro. Negli 

spessori

m
2 2 87,42 € 11,92 € 1 042,05 € 0,10 € 8,74

Porte interne ad una o più ante, realizzate con telaio in 

alluminio anodizzato colore naturale, battenti tamburati 

rivestiti sulle due facce con pannelli in fibra di legno e 

laminato plastico da 12/10 mm, spessore complessivo 45 ÷

50 mm, complete di imbotti, guarnizioni di battuta, 

maniglie, accessori di movimento e chiusura. Compresa 

fornitura e posa falso telaio, tutte le assistenze murarie, il 

montaggio, i fissaggi, gli accessori d'uso.

1C.22.250.0070 m
2 1 17,00 € 260,38 € 4 426,46 € 2,09 € 35,53

26

Fornitura e posa di telaio in lamiera zincata di 

contenimento del battente, per porte scorrevoli ad un'anta, 

dotato di meccanismo per lo scorrimento dell'anta, con 

garanzia di funzionamento di 12 anni. Adatto per l'impiego 

sia

in tavolati in muratura che di cartongesso, per spessori da λ 

a 14,5 cm.; l'intonaco o cartongesso di contenimento del 

telaio si intendono compresi nella valutazione della parete. 

Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di 

assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed 

allontanamento dei materiali di risulta. Per le seguenti 

dimensioni di luce libera di passaggio luce libera cm 

80x200-210

m
2 2 2,10 € 357,28 € 1 500,58 € 2,87 € 12,05
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1C.22.300.0010.a

Serramenti monoblocco in alluminio per portefinestre e finestre 

apribili ad una o più ante su cerniere o a vasistas o scorrevoli, con 

o senza parti fisse eseguiti con profilati estrusi in lega di alluminio 

isolati a taglio termico,

anodizzazione e verniciatura spess. 50 micron, completi di imbotti 

laterali con guide dell'avvolgibile, ferramenta adeguata di 

movimento e chiusura, maniglie di alluminio, cassonetto 

coibentato asportabile, corredati di albero di avvolgimento in 

acciaio e riduttori per teli superiori a 3,50 m², guarnizioni in 

EPDM o neoprene, manovra del telo con cinghia in tessuto. 

Comprese le tapparelle in pvc peso minimo 4,8 kg/m², fornitura e 

posa eventuale controtelaio ove necessario, tutte le assistenze 

murarie, il montaggio, i fissaggi, gli accessori d'uso. Misurazioneµ 

larghezza finestra, altezza normale + cm 35 cassonetto; (una 

finestra di luce 70x130 h cm viene computata 70x165 h cm).

I serramenti, completati con i vetri di cui al capitolo 1C.23 – 

Opere da vetraio, dovranno rispettare in materia di prestazione 

energetica, i requisiti minimi stabiliti con Deliberazione della 

Giunta della Regione Lombardia VIII/5773 del 31 ottobre 2007 e 

s.m.i. Devono essere prodotte le documentazioni che certificano la 

rispondenza alle seguenti norme Marcatura CE in conformità alla 

direttiva CEE 8λ/106; UNI EN 1026 - UNI EN 12207 classe 4 di 

permeabilità all'aria; UNI EN 1027

- UNI EN 12208 classe 9A di tenuta all'acqua; UNI EN 12221 - 

UNI EN 12210 classe C5 di resistenza al carico del vento.

Dovranno inoltre essere certificati il potere fonoisolante pari a 34 

dB (ISO 717) e la prestazione termica del serramento completo di 

vetri minima 1,98

W/ m²K;

Con apertura

ad un battente m
2 1 14,00 € 239,49 € 3 352,86 € 0,96 € 13,44

Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, 

stuccature o pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed 

assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di
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1C.24.100.0020.f

fondo a base di una miscela di microemulsioni 

polisilossaniche ed acriliche in grado di penetrare in 

profondità nel supporto consolidandolo ed 

omogeneizzandone l'assorbimento                                              

(p.s. 1 kg/l, resa 0,2 - 0,3 l/m²)

m
2 1 397,84 € 2,98 € 1 185,56 € 0,02 € 7,96

Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco 

civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate. Compresi 

piani di lavoro ed assistenze murarie. Con idropittura a base 

di resine in emulsione, cariche micronizzate, additivi, 

battericidi, fungicidi

1C.24.120.0020.d

a base di resina acrilica, traspirante e lavabile con sapone 

(p.s. 1,31 kg/l - resa 0,13-0,17 l/m²). Lavabilità > 10.000 

colpi spazzola (DIN 53778)

m
2 1 397,84 € 4,40 € 1 750,50 € 0,04 € 15,91

29 1E.07.020.0010

Prese utente RJ45 FTP schermate a cablaggio rapido 

universale

T568A/T568B, serie civile per montaggio su supporto di 

plastica e placca in

tecnopolimero, categoria 5e

cad 1 60 € 39,26 € 2 355,60 € 0,32 € 19,20

30 1E.07.020.0040.d
Cordoni di permutazione RJ45 - RJ45 FTP 24 AWG, 

schermati:5 m categoria 5
cad 1 500 € 13,67 € 6 835,00 € 0,11 € 55,00

31 1E.07.010.0050.b
Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate - UTP 24 

AWG:guaina PVC, categoria 5e
m 1 250 € 6,32 € 1 580,00 € 0,05 € 12,50

32 1E.03.020.0050

Quadro di Media Tensione normalizzato protetto isolato in 

aria, unità risalita

sbarre completa di: sbarre in rame da 630A, divisori 

capacitivi,

caratteristiche elettriche: tensione nominale e di esercizio 

24 kV, corrente di

corto circuito per 1 sec. 16 kA, corrente dinamica (valore di 

cresta) 40 kA.

cad 1 1 € 3 151,70 € 3 151,70 € 25,34 € 25,34

28

29



33 1E.03.030.0010.b

Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, 

modulo di 17,5

mm e conforme norme CEI 23-3, potere d'interruzione pari 

a 4,5 kA,

tipologie:bipolare con In 6÷32 A

cad 1 3 € 19,60 € 58,80 € 0,16 € 0,48

34 1E.02.010.0010.d TUBAZIONI ELETTRICHE:diam. 32mm m 1 1900 € 4,99 € 9 481,00 € 0,04 € 76,00

35 1E.02.010.0010.g TUBAZIONI ELETTRICHE:diam. 63mm m 1 800 € 9,94 € 7 952,00 € 0,08 € 64,00

36 1E.02.040.0257.a CAVI RESISTENTI AL FUOCO:1.5 mm² m 1 5100 € 2,69 € 13 719,00 € 0,02 € 102,00

37 1E.02.040.0257.b CAVI RESISTENTI AL FUOCO:2.5 mm² m 1 3550 € 2,96 € 10 508,00 € 0,02 € 71,00

38 1E.02.040.0257.d CAVI RESISTENTI AL FUOCO: 6 mm² m 1 200 € 3,72 € 744,00 € 0,03 € 6,00

39 1E.05.020.0070.a

Supporto per frutti componibili in resina con placca 

metallica fissata a

pressione o con viti:combinazione fino a 3 posti allineati

cad 1 120 € 7,39 € 886,80 € 0,06 € 7,20

40 1E.02.060.0010.h presa di corrente 2x10 A + T, grado di sicurezza 2.2 cad 1 50 € 41,91 € 2 095,50 € 0,34 € 17,00

41 1E.02.060.0010.g punto luce deviato cad 1 70 € 18,74 € 1 311,80 € 0,15 € 10,50

42 1E.06.020.0420.d

Plafoniera fluorescente con cablaggio elettronico ad 

incasso in opera per ambienti asettici (Ospedali, Case di 

Riposo, ecc) Grado di protezione  IP 54 completo di 

cornice e guarnizioni; fusibile di protezione e di lampada a 

risparmio energetico. Conforme norme CEI 34 -10.                                                                                                                                                                                                                                                                 

Del Tipo: - 4 x 36 W

cad 1 80,00 € 199,90 € 15 992,00 € 1,61 € 128,80



43 1E.17.010.0010.a

Fornitura e posa di impianto fotovoltaico costituito da:

- modulo fotovoltaico in silicio monocristallino/policristallino compreso 

di sostegno per qualsiasi tipo di tetto in materiale anticorrosivo 

inossidabile. Il modulo deve essere certificato da organismo di prova 

indipendente che ne attesti la conformità alla norma;

- Inverter di taglia e caratteristiche adatte alle dimensioni dell'impianto;

- cavidotti, cablaggio condutture, cavi solari unipolari di sezione 

proporzionale al dimensionamento dell'impianto ed accessori;

- dispositivo di interfaccia installato in apposito quadretto metallico e 

collegamento alla rete;

- quadro di parallelo inverter con protezione magnetotermica monofase, 

interruttore generale magnetotermico, analizzatore di rete, dispositivo 

interfaccia, misuratore di energia elettrica, gruppo scaricatori di 

sovratensione;

- oneri relativi a tutte le pratiche documentali e fiscali necessarie 

(permessi comunali, richieste incentivo - Conto Energia), domanda di 

connessione presso gestore energia elettrica; sono comprensive nel 

prezzo tutte le dichiarazioni attestanti:

- conformità ai sensi del decreto 37/08, art. 1, lettera ""a"

- verifiche effettuate sull'impianto eseguito e il relativo esito;

- certificati di conformità dei moduli fotovoltaici alle norme CEI EN 

61215 oppure CEI EN 61646;

- manuale di uso e manutenzione;

- numeri di matricola dei moduli fotovoltaici e degli inverter;

- fotografie nel n. richiesto per l'ottenimento delle tariffe incentivanti;

- garanzie relative alle apparecchiatture installate;

- eventuali garanzie sulle prestazioni di funzionamento;

- disegni As-Built allegati alle certificazioni e conformi alle richieste 

AEEG per l'ottenimento delle tariffe incentivanti.

Sono comprese nel prezzo le assistenze murarie.

cad 1 4 € 6 947,30 € 27 789,20 € 111,60 € 446,40



44 1M.09.120.0010.a

Canali in lamiera metallica, completi di pezzi speciali, 

graffature, giunzioni,

guarnizioni, sigillature e staffaggi.

I prezzi unitari includono maggiorazione sia per 

completamenti sopra indicati

sia per sfridi, e devono essere applicati ai pesi teorici 

ricavati dalle

dimensioni geometriche dei canali (lati o diametro misurati 

all'interno e

lunghezza misurata sull'asse).

Grandezze (mm: spessori lamiera):spessore lamiera 

d'acciaio zincato per canali a sezione rettangolare:

fino a 6/10 mm, con lato maggiore fino a 450 mm

kg 1 4500,00 5,03 € 22 635,00 0,04 € 180,00

1M.09.110.0020.c Bocchette d'estrazione aria con accessori di montaggio cad 1 50,00 24,05 € 1 202,50 0,19 € 9,50

45 1M.10.020.0020.e

Aerocondizionatori a lancio verticale con batteria in rame-

alluminio e motore

alimentato a 380 V - 3f - 50 Hz, a 2 velocità, completi di 

bacinella condensa,

rete antinfortunistica e mensole.

Grandezze (kWf: potenza di raffrescamento sensibile con 

aria °C 28 UR

55% e acqua °C da 7 a 12 a velocità bassa - kWr: potenza 

di riscaldamento

con aria °C 15 e acqua °C da 85 a 75 a velocità alta):oltre 

16 fino a 20 kWf - oltre 85 fino a 100 kWt

cad 1 35,00 1969,31 € 68 925,85 15,83 € 554,05



46 1M.10.130.0020.b

Derivazioni per ventilconvettori a partire da collettori di 

distribuzione o da

rete principale di distribuzione fino alle intercettazione del 

ventilconvettore,

eseguiti con materiali previsti nel presente listino.

Inclusioni:

- tubazioni di alimentazione e scarico condensa in materiale 

metallico o

plastico;

- guaina isolante per tubazioni d'alimentazione;

- valvole d'intercettazione nel ventilconvettore o in 

prossimità.

Esclusioni: ventilconvettore, regolazione automatica, 

allacciamenti a valle

delle valvole a sfera e assistenza muraria.

Tipi di allacciamenti:per ogni derivazione con impianto a 4 

tubi

cad 1 30,00 344,48 € 10 334,40 2,77 € 83,10

47 1M.11.010.0010.a VASI IGIENICI cad 1 9,00 178,05 € 1 602,45 0,72 € 6,48

48 1M.11.010.0030.f

cassetta di lavaggio da incasso capacità minima 10 l, 

completa di gruppo

di scarico con comando a pulsante, placca d'ispezione, tubo 

d'allacciamento

al vaso, cannotto con rosone e guarnizioni

cad 1 9,00 171,14 € 1 540,26 0,69 € 6,21

49 1M.11.020.0010.a Lavabi normali in vetrochina colore bianco: cad 1 13,00 103,63 € 1 347,19 0,42 € 5,46

50 1M.11.020.0040.a Gruppi d'erogazione per lavabo cad 1 13,00 79,96 € 1 039,48 0,32 € 4,16

51 1M.11.080.0005.a Vaso-bidet per disabili, prodotti a norma D.P.R. 503/96 cad 1 4,00 520,2 € 2 080,80 2,02 € 8,08



52 1M.11.080.0010.b

cassetta di scarico pneumatica ad incasso, isolata contro la 

condensa,

dotata di livella per facilitarne l’installazione, tubo di 

cacciata Ø 50/44

rivestito in polistirolo e con tappo di protezione, rete e 

asole di fissaggio,

rubinetto di carico silenziato, placca di chiusura in ABS, 

tubo in PVC per

comando pneumatico da 200 cm. Kit di collegamento 

vaso/cassetta composto da canotto Ø 40/44, rosone Ø 40, 

tronchetto Ø 40/45, morsetto Ø

44. Predisposta per comando pneumatico remoto.

cad 1 4,00 149,86 € 599,44 0,6 € 2,40

53 1M.11.080.0010.d

copriwater ergonomico universale in resina termoindurente 

colore bianco,

apertura anteriore per riprendere la forma del sanitario, 

cerniere inox,

completo di coperchio.

cad 1 4,00 65,54 € 262,16 0,26 € 1,04

1M.11.080.0010.e doccetta con flessibile e ganico a muro cad 1 4,00 27,65 € 110,60 7,49 € 29,96

54 1M.11.080.0020.a

Lavabi per disabili con bordi arrotondati, poggiagomiti e 

paraspruzzi, in

ceramica colore bianco, fronte concavo per agevolare 

l'avvicinamento alle

persone che utilizzano la carrozzina, completo di rubinetto 

miscelatore

monocomando a leva lunga a bocchello estraibile, 2 

raccordi flessibili con

rosetta, piletta con griglia, sifone a scarico flessibile, 

guarnizioni e mensole:fisso

cad 1 4,00 447,57 € 1 790,28 1,8 € 7,20

55 1M.11.080.0040.a

serie completa di maniglioni orizzontali e verticali per 

locale igienico tipo in

materiale anti-scivolo e anti-scossa, completi di tasselli di 

fissaggio.

cad 1 3,00 485,8 € 1 457,40 1,95 € 5,85



56 1M.11.100.0060.a

Allacciamenti completi di apparecchi sanitari all'interno di 

bagni, cucine e

altri locali, eseguiti con materiali previsti nel presente 

listino.

cad 1 17,00 172,76 € 2 936,92 0,69 € 11,73

57 1M.11.100.0060.e

scarico

Inclusioni:

- tubazione di scarico DE40 (completa di maggiorazione 

300% per

raccorderia) da apparecchio sanitario a colonna di scarico, 

in pead.

Esclusioni:

- assistenza muraria e fornitura/posa di apparecchio 

sanitario e rubinetteria

cad 1 17,00 75,83 € 1 289,11 0,3 € 5,10

58 1M.11.090.0010.d
Scaldabagni elettrici:ad accumulo verticale da 50 l, 

completo di protezioni e sicurezze
cad 1 10,00 230,13 € 2 301,30 0,93 € 9,30

Persiane avvolgibili in lamiera di acciaio ad elementi 

agganciati tipo piatto,

complete di accessori, meccanismi, avvolgitore e cinghie. 

Compresa la posa

in opera tutte le prestazioni di assistenza muraria, pulizia ed 

allontanamento

dei materiali di risulta. Con lamiera

1C.22.400.0010.d profilati alluminio anodizzato da 10/10 mm m
2 1 46,00 € 105,28 € 4 842,88 € 0,85 € 39,10

59



60 1C.28.150.0010.b

Assistenza per esecuzione impianto di condizionamento, 

estivo ed invernale, completo di gruppi frigoriferi, torri 

evaporative, canalizzazioni, tubazioni allontanamento 

condensa, apparecchiature di controllo ed accessori, per: 

interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, 

restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia

% 1 19% € 19 588,57 € 19 588,57 € 0,25 € 930,46

61 1C.28.050.0010.b

Assistenza per la esecuzione di impianto idrico sanitario, 

completo di tubazioni di qualsiasi tipo e materiale, 

apparecchi sanitari, escluso rubinetterie ed accessori, per: 

interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, 

restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia

% 1 22% € 4 038,63 € 4 038,63 € 0,25 € 222,12



62 1C.28.200.0010.b

Assistenza per esecuzione impianto elettrico, 

telecomunicazioni,antincendio, antintrusione, citofonici, di 

controllo, e similari, completo ditubazioni, canalizzazioni, 

quadri scatole, interruttori prese, cassette, corpi

illuminanti. Si conferma che dagli importi da considerare ai 

fini dellaapplicazione delle percentuali di assistenza, 

devono essere detratti gliimporti dei corpi illuminanti, delle 

apparecchiature inserite nei quadri o armadi, degli 

apparecchi di telecomunicazione e segnalazione, delle

apparecchiature di ripresa video, dei centralini e delle 

apparecchiature da appoggiare a tavolo o pavimento.

Per impianti con tubazioni incassate sotto traccia, per: 

interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, 

restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia

% 1 35% € 36 841,00 € 36 841,00 € 0,46 € 5 931,40

TOTALE C) - PIANO PRIMO € 464 673,12 € 11 022,08

OPERE ESTERNE

Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio, con 

abbassamento, carico e trasporto rottami ad impianti di 

stoccaggio, di recupero o a discarica. Compresi i piani di 

lavoro, esclusi i ponteggi esterni

1C.01.160.0010.b pluviali e pezzi speciali. m 1 55,93 € 5,07 € 283,57 € 0,16 € 8,95

1C.24.050.0010.b

Sabbiatura di superfici di pietre naturali e artificiali con 

metodi meccanici ad azione abrasiva. Compresi piani di 

lavoro ed assistenze murarie, esclusi i ponteggi esterni

D)

1

2



idrosabbiatura, ad alta pressione oltre 100 Atm, con 

abrasivi non siliticogeni di adatta granulometria.
m

2 1 12,91 € 23,89 € 308,42 € 0,19 € 2,45

Demolizione di muratura in blocchi di calcestruzzo, laterizi 

forati, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi 

altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di 

attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della 

demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli

di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, 

sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la 

movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico 

nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle

discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per 

ogni intervento con volume: 

1C.01.030.0010.c da 0,051 a 0,500 m³ m
3 1 15,00 € 140,80 € 2 112,00 € 4,52 € 67,80

Disfacimento di manto impermeabile costituito da 

membrane bituminose, fogli sintetici, sia ad uno strato che 

a più strati alternati, su superfici orizzontali, verticali o 

comunque inclinate. Compresa la movimentazione con

qualsiasi mezzo nell'ambito del cantiere; il carico e 

trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a 

discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per manti 

costituiti da

1C.01.060.0070.a
membrane bituminose, fogli sintetici, sia ad uno strato che 

a più strati alternati.
m

2 1 110,00 € 4,26 € 468,60 € 0,14 € 15,40

3

4



5 1C.13.800.0030

Fornitura e posa di bocchettone di scarico in copolimero 

termoplastico rinforzato con TNT per il collegamento 

orizzontale tra l'impermeabilizzazione

cementizia elastica ed i tubi o i fori di scarico delle acque 

piovane compresa assistenza muraria, diametro 80 - 100 

mm.

nr. 1 4,00 € 73,00 € 292,00 € 2,34 € 9,36

Disfacimento di pavimenti in cubetti di porfido e del 

relativo letto di sabbia.

Comprese opere di protezione e segnaletica

1C.01.110.0010.a
con accatastamento nell'ambito del cantiere dei cubetti di 

recupero e trasporto a discarica delle macerie residue
m

2 1 7,47 € 9,61 € 71,81 € 0,31 € 2,32

Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato 

cementizio anche leggermente armato, per pavimentazioni 

esterne, platee e similari, eseguita con l'ausilio di qualsiasi 

mezzo meccanico o manuale, compresa la movimentazione 

nel cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed il trasporto

alle discariche autorizzate

1C.01.110.0100.a spessore fino a 8 cm m
2 1 12,00 € 6,94 € 83,28 € 0,22 € 2,64

1C.01.110.0100.a per ogni cm in più da 8,1 a 18 cm m
2 6 12,00 € 0,88 € 63,36 € 0,03 € 0,36

Scavo parziale di fondazione a sezione obbligata con pareti 

a scarpa, eseguito fino a m. 1,50 di profondità con mezzi 

meccanici, di materie di qualsiasi natura e consistenza, 

asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia, inclusi i 

trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.75 m³,

comprese le opere provvisionali di segnalazione e 

protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti

6

7
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1C.02.100.0030.b

con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, 

di recupero o a discarica; esclusi eventuali oneri di 

smaltimento.

m
3 1 4,48 € 14,59 € 65,41 € 0,47 € 2,11

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in 

calcestruzzo della dimensione interna di cm 30x30, 

completo di chiusino o solettina in calcestruzzo, compreso 

scavo e rinterro, la formazione del fondo di appoggio, le 

sigillature e qualsiasi altra operazione necessaria per dare 

l'opera finita, con le seguenti caratteristiche

1C.12.610.0110.a
pozzetto con fondo più un anello di prolunga e chiusino, 

altezza cm 73 circa
nr. 1 5,00 € 50,84 € 254,20 € 0,82 € 4,10

10 1C.02.350.0010.e

Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto 

e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a 

strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi con 

fornitura di sabbia viva di cava

m
3 1 35,00 € 29,24 € 1 023,40 € 0,94 € 32,90

1C.08.300.0010

Pavimento in battuto di cemento costituito da sottofondo in 

calcestruzzo a 200 kg di cemento, spessore fino a 8 cm, 

compresa formazione di giunti a grandi riquadri, cappa 

superiore in malta a 500 kg di cemento spessore 2

cm e spolvero di puro cemento, lisciata e bocciardata.

m
2 1 71,45 € 29,73 € 2 124,21 € 0,12 € 8,57

Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei 

seguenti rifiuti

1C.27.050.0100.a macerie inerti provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi t 1 50,00 € 10,57 € 528,50

9
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1C.08.050.0050

Massetto in calcestruzzo per formazione pendenze su 

lastrici, con impasto a 250 kg di cemento 32,5 R per m³ di 

sabbia, con superficie tirata a frattazzo fine, spessore medio 

cm 6

m
2 1 71,48 € 16,06 € 1 147,97 € 0,06 € 4,29

14 1C.04.450.0020
Rete di acciaio elettrosaldata in opera compreso sormonti, 

tagli, sfridi, legature
kg 1 4999,00 € 1,21 € 6 048,79 € 0,01 € 49,99

15 1C.13.050.0010

Imprimitura a base bituminosa, da applicare 

preventivamente ai piani di posa da impermeabilizzare, in 

ragione di 200 ÷ 300 g/m²

m
2 1 71,48 € 1,45 € 103,65 € 0,05 € 3,57

1C.16.050.0050.a

Fornitura e posa di pavimento in beola, in lastre a spacco 

naturale di cava di forma rettangolare, spessore 4 - 6 cm, 

dimensioni fino a 70 x 35 cm se consentite dal materiale, 

coste refilate di fresa. Posato a disegno o ad opus

incertum, compresa la fornitura della malta di allettamento, 

la sigillatura dei giunti, la pulizia finale e tutte le assistenze 

murarie; esclusa la formazione del sottofondo, nei tipi

beola grigia x zoccolatura m
2 1 50,00 € 96,15 € 4 807,50 € 0,39 € 19,50

1C.16.050.0050.b

Fornitura e posa di pavimento in beola, in lastre a spacco 

naturale di cava di forma rettangolare, spessore 4 - 6 cm, 

dimensioni fino a 70 x 35 cm se consentite dal materiale, 

coste refilate di fresa. Posato a disegno o ad opus

incertum, compresa la fornitura della malta di allettamento, 

la sigillatura dei giunti, la pulizia finale e tutte le assistenze 

murarie; esclusa la formazione del sottofondo, nei tipi

beola bianca m
2 1 110,00 € 112,66 € 12 392,60 € 0,45 € 49,50

13
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18 1C.01.090.0020.a

Scrostamento di intonaco interno od esterno, di qualsiasi 

tipo, sia rustico che civile. Compresi i piani di lavoro, 

l'umidificazione, la scrostatura fino al

vivo della muratura; la spazzolatura finale, il lavaggio e la 

pulizia della superficie scrostata; la movimentazione delle 

macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli 

impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli 

oneri di smaltimento

m
2 1 680,00 € 12,96 € 8 812,80 € 0,42 € 285,60

1C.07.120.0020.a

Intonaco rustico per esterni su superfici verticali ed 

orizzontali, con malta bastarda o a base di leganti aerei o 

idraulici, compreso rinzaffo, esclusi i ponteggi esterni

tirato in piano a frattazzo m
2 1 680,00 € 14,55 € 9 894,00 € 0,23 € 156,40

Isolamento termico con sistema a cappotto realizzato con 

lastre in polistirene espanso sinterizzato, senza pelle, 

prodotte con materie prime vergini esenti da rigenerato; 

reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla

norma UNI EN 13163, con marcatura CE, Classe 100, 

conduttività termica W/mK 0,036, resistenza alla 

compressione kPa 100. Comprese le lastre

fissate con adesivo a base di cemento e dispersioni 

sintetiche privo di solventi; la rete di armatura in 

vetroresina assicurata alle lastre con rasatura a due mani di 

adesivo; la chiodatura con tasselli ad espansione. Esclusiµ i 

ponteggi esterni, gli intonaci di finitura. Per spessore di 

isolante

1C.10.300.0010.a 20 mm m
2 1 680 € 40,29 € 27 397,20 € 0,65 € 442,00

1C.10.300.0010.b per ogni 10 mm in più di isolante m
2 12 680 € 0,98 € 7 996,80 € 0,02 € 13,60

19
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1C.15.310.0010.a

Cemento decorativo, gettato fuori opera, ad imitazione di 

pietra naturale, eseguito con impasto a 350 kg di cemento 

32,5 R, gettato entro forme di gesso, con armatura in ferro, 

compresa la posa in opera, l'assistenza

muraria e i piani di lavoro. La valutazione è riferita a serie 

di almeno 10 pezzi, ciascuno di volume non inferiore a m³ 

0,10, misurato sul minimo parallelepipedo circoscritto, con 

superficie

in graniglia raschiata m
3 1 30,00 € 1 357,95 € 40 738,50 € 10,92 € 327,60

22 1C.24.140.0010.b

Pitturazione a due riprese, su superfici esterne già preparate 

ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. 

Con pitture a base di resine acriliche con inerti di quarzo 

finissimi

m
2 1 680 € 6,98 € 4 746,40 € 0,06 € 40,80

1C.22.400.0250

Frangisole in PVC scorrevole.

A due ante (dimensioni cm 100 x 170 h) costituito daµ

- traversi orizzontali in tubolari di acciaio zincato z = 275 

g/m², con sezione di mm 35 x 35 spessore 15/10, rivestito 

con profilati in PVC inseriti a scatto;

- pannello di completamento con profilati lamellari 

orizzontali in PVC (264 PA Solvic GA rigido di prima 

qualità, antiurtizzato, resistenza al fuoco classe

I) con sezione a Z di mm 35 x 50 - distanziatura profilati = 

mm 10, assemlaggio con tubolari in acciaio zincato Ø mm 

20, ricoperto con tubi distanziatori in PVC Ø mm 23, fissati 

con inserti filettati e viti M8. Staffe di fissaggio guide al 

corrimano/parapetto e al soffitto in acciaio

zincato e verniciatura a polveri termoindurenti, corrimano 

tipo PL in acciaio zincato e verniciatura a polveri 

termoindurenti. Bulloneria zincata.

Tasselli meccanici mm 10 x 80.

21

23



f) a due battenti 100x225 (<2,40 mq) m
2 1 320,00 € 109,73 € 35 113,60 € 0,88 € 281,60

24 1E.14.010.0040

Ascensore ad azionamento elettrico per disabili in edificio 

non residenziale con le seguenti caratteristiche: impianto 

installato in vano proprio, ad azionamento elettrico, di tipo 

automatico, portata 825 kg, 11 persone, 6 fermate, corsa 

utile 15 m, velocità 0.63/0.15 m/s, rapporto di intermittenza

0.40, macchinario posto in alto, motore elettrico trifase in 

corto circuito di adatta potenza, guide di scorrimento per la 

cabina in profilato di acciaio a T trafilato o fresato, 

contrappeso con blocchi di ghisa o altro materiale, guidato

con guide di scorrimento in profilato di acciaio a T trafilato 

o fresato; cabina in lamiera di ferro rivestita in materiale 

plastico superficie utile massima 2,05

mq, pavimento ricoperto in gomma, porte di cabina e di 

piano automatiche e scorrevoli orizzontalmente di tipo 

centrale o telescopico, azionate da un

operatore elettrico, con luce netta non inferiore a 0.90 m, 

dispositivo di protezione di chiusura con cellula 

fotoelettrica, pannelli in lamiera di ferro verniciata con 

antiruggine, serrature elettromeccaniche di sicurezza, 

quadro

di manovra comprendente tutte le apparecchiature per la 

manovra e le segnalazioni luminose, bottoniera di cabina e 

di piano con caratteri Braille, luce di emergenza, citofono, 

segnalazioni luminose di allarme ricevuto, segnalazioni 

acustiche di arrivo al piano, bottoniera ai piani con pulsante 

di chiamata e segnalazioni luminose di allarme, linee 

elettriche nel vano in adatte canalizzazioni e cavo flessibile 

per la cabina, funi di trazione, staffe per le guide e 

accessori diversi per dare l’impianto completo e 

cad 1 1 € 37 546,56 € 37 546,56 € 301,82 € 301,82



1C.14.100.0010.c

Pezzi speciali per canali di gronda e tubi pluviali, costruiti 

con fascette saldate, curve, controcurve, saltafascia e simili; 

in opera, comprese assistenze murarie in

lamiera zincata preverniciata spess. 0,8 mm (peso = 6,50 

kg/m²)
kg 1 934,10 € 14,24 € 13 301,58 € 0,46 € 429,69

TOTALE D) - OPERE ESTERNE € 217 726,70 € 2 133,23

OPERE PROVVISIONALI (PONTEGGI DI FACCIATA)

NC.10.350.0010.a

Nolo ponteggio di facciata in struttura metallica tubolare. 

Compresi il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la 

messa a terra, i parapetti, gli

ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed accorgimenti 

atti a garantire la sicurezza degli operai e pubblica. Esclusi 

i piani di lavoro, i paraschegge. Misurazione in proiezione 

di facciata:per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, 

compreso montaggio e smontaggio.      

m
2 1 1000,00 € 7,81 € 7 810,00

NC.10.350.0010.b
per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o 

frazione
m

2 8 1000,00 € 0,73 € 5 840,00

NC.10.350.0040.a

Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 

mm di spessore o in pianali metallici, corredati di 

fermapiede e parapetto regolamentari, compreso 

approntamento e smontaggioper i primi 30 giorni 

consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio 

per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso 

montaggio e

smontaggio

m
2 1 300,00 € 11,99 € 3 597,00
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NC.10.350.0040.b
per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o 

frazione
m

2 8 300,00 € 0,55 € 1 320,00

NC.10.350.0060

Schermatura dei ponteggi di facciata con teli in fibra 

sintetica, compresi accessori di fissaggio, montaggio, 

manutenzione e smontaggio, per l'intero

periodo di utilizzo.

m
2 1 1000,00 € 2,41 € 2 410,00

TOTALE E) - OPERE PROVVISIONALI

TOTALE LAVORI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE

TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA

Revisione 1 Milano, Novembre 2018

€ 20 977,00

€ 1 060 877,69

€ 17 291,57

il Progettista

(Ing. Umberto Simone Andreani)

il Revisore 

(Arch. Rho Ludovica Maria )


