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Nr. 1 Scavo in trincea a pareti verticali di materie di qualunque natura purche' rimovibili senza l'uso di mazze e scalpelli,
01.A01.A90.0 compresa ogni armatura occorrente per assicurare la stabilita' delle pareti, con sbadacchiature leggere, compresa
15 l'estrazione con qualsiasi mezzo delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo Con mezzo

meccanico ed eventuale intervento manuale ove necessario, per una profondita' superiore a m 3.

euro (trentaquattro/50) m³ 34,50

Nr. 2 Scavo di materiali di qualsiasi natura in ambito urbano, fino ad una profondità massima di cm 60, compreso
01.A01.B10.0 l'eventuale dissodamento e/o disfacimento della pavimentazione bituminosa, l'accumulo, il carico ed il trasporto
20 ad impianto di trattamento autorizzato del materiale per profondità fino a Cm 30 eseguito a macchina

euro (tredici/59) m² 13,59

Nr. 3 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del
01.A01.B87.0 cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico
20 euro (nove/66) m³ 9,66

Nr. 4 Demolizione parziale di strutture di fabbricati fuori terra, con mezzi meccanici, valutata per la cubatura effettiva,
01.A02.A08.0 compreso abbassamento, carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato, escluse eventuali opere di
30 presidio e oneri di conferimento Muratura in calcestruzzo

euro (duecentodiciotto/91) m³ 218,91

Nr. 5 Demolizione di caldane, sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la
01.A02.A40.0 salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti; i volumi si intendono computati prima della
05 demolizione Con carico e trasporto dei detriti ad impianto di trattamento autorizzato

euro (novantauno/32) m³ 91,32

Nr. 6 Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita
01.A02.A50.0 a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione Con carico e trasporto
05 dei detriti ad impianto di trattamento autorizzato

euro (duecentotredici/88) m³ 213,88

Nr. 7 Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei
01.A02.B00.0 materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, per superfici di m² 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da computarsi a
10 parte In ceramica

euro (dieci/39) m² 10,39

Nr. 8 Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione di vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni
01.A02.B20.0 per persiane avvolgibili e serrande etc in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei
05 materiali, lo sgombero dei detriti, il loro trasporto ad impianto di trattamento autorizzato, computando i volumi

prima della demolizione Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni non inferiori a m² 0,25

euro (quattrocentosessantasette/86) m³ 467,86

Nr. 9 Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione di vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni
01.A02.B20.0 per persiane avvolgibili e serrande etc in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei
15 materiali, lo sgombero dei detriti, il loro trasporto ad impianto di trattamento autorizzato, computando i volumi

prima della demolizione Eseguito su calcestruzzo armato, per sezioni non inferiori a m² 0,25

euro (novecentotrentaotto/52) m³ 938,52

Nr. 10 Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di componenti
01.A02.B85.0 d'impianti tecnologici e relativi elementi provvisionali metallici di fissaggio, di quadri elettrici e schermature di
05 protezione alle apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei detriti Con carico e trasporto ad impianto di

trattamento autorizzato

euro (due/20) kg 2,20

Nr. 11 Allestimento di cantiere comprendente la collocazione di una unita' di decontaminazione provvista di almeno tre
01.A02.E10.0 aree quali locale spogliatoio, locale doccia con acqua calda e fredda, locale equipaggiamento e di una unita' di
05 filtraggio acqua oltre a tutto quanto richiesto dalla legislazione vigente in materia Compreso il trasporto e il

noleggio per tutta la durata dei lavori

euro (milleseicentosettantaquattro/47) cad 1´674,47

Nr. 12 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio,
01.A04.B15.0 diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. Escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio,
10 la cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito con 150 kg/m³

euro (centosette/20) m³ 107,20

Nr. 13 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per strutture interrate (platee, muri perimetrali,
01.A04.B45.0 pareti di corpi scala e nuclei ascensore) sotto il livello di falda o elementi permanentemente immersi di strutture a
05 tenuta idraulica a contatto con acque potabili. Classe di esposizione ambientale XC2 (UNI 11104), classi di

consistenza S4 e S5, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4, Profondità media della penetrazione di acqua (UNI-EN
12390-8): 20 mm. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a compressione minima
C28/35

euro (centotrentaotto/73) m³ 138,73

Nr. 14 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con apposita canaletta Per
01.A04.C03.0 sottofondi di marciapiedi
05 euro (venticinque/27) m³ 25,27
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Nr. 15 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con apposita canaletta In
01.A04.C03.0 strutture di fondazione
10 euro (otto/38) m³ 8,38

Nr. 16 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con apposita canaletta In
01.A04.C03.0 strutture armate
20 euro (trentacinque/85) m³ 35,85

Nr. 17 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in
01.A04.F10.0 accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 17/01/2018, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione
05 del progettista strutturista, compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni

e lo sfrido In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm

euro (due/49) kg 2,49

Nr. 18 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi,
01.A04.H30.0 caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei
05 getti In legname di qualunque forma

euro (trentaquattro/08) m² 34,08

Nr. 19 Formazione di casseforme per getti in calcestruzzo semplice od armato per un'altezza fino a 3.00 m dal piano di
01.A04.M00. appoggio delle armature di sostegno. nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura al
010 piano, le opere di banchinaggio, le armature di sostegno e controventamento, i distanziatori metallici completi di

staffaggio, il taglio, lo sfrido, il materiale accessorio, le chiodature, il disarmo e la pulizia, l'abbassamento, lo
sgombero e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. la misurazione verrà effettuata sulla
superficie effettivamente a contatto con il conglomerato cementizio. Realizzate con tavole in legname di abete e
pino

euro (trentasei/11) m² 36,11

Nr. 20 Esecuzione di tramezzi mediante fornitura e posa in opera di parete divisoria in cartongesso conforme alla norma
01.A06.A60.0 UNI 11424/2011, costituita da una struttura modulare metallica in lamiera di acciaio zincata di spessore 6 mm
05 composta da guide orizzontali superiori e inferiori e montanti verticali collocati ad un interasse di 600 mm e da due

lastre di gesso protetto, una per faccia, conformi alla norma UNI 520/2009, con reazione al fuoco in Euroclasse
A2-s1,d0. Sono compresi nastro, viti, tasselli di fissaggio, bande armate (paraspigoli), stuccatura e rasatura dei
giunti e montante singolo da 50 mm. lastra in cartongesso dello spessore di 12.5 mm

euro (quarantaquattro/86) m² 44,86

Nr. 21 Esecuzione di controsoffitti mediante fornitura e posa in opera di lastre in cartongesso, conformi alla norma UNI
01.A06.C30.0 11424/2011, appoggiate su una orditura in profilati metallici in lamiera di acciaio zincata di spessore 6 mm
05 sospesa con pendinatura d'acciaio; conformità delle lastre alla norma UNI 520/2009, con reazione al fuoco in

Euroclasse A2-s1,d0. Sono compresi viti, tasselli di fissaggio, stuccatura e rasatura dei giunti. lastra in
cartongesso dello spessore di 10 mm

euro (quarantacinque/43) m² 45,43

Nr. 22 Rimozione di pannellatura fonoisolante e fonoassorbente per rivestimento di cui all'art. 01.P09.M30.010,
01.A09.Q05. compresa la salita e discesa dei materiali, il trasporto ad impianto di trattamento autorizzato, il nolo dell'elevatore
005 fino a quota 4,5 m dal piano di calpestio ed ogni altra eventuale opera accessoria. Esclusi gli oneri e le

maestranze per l'apertura e chiusura della carreggiata. N.b.: prezzi validi per quantita' minima di 50 m².

euro (ottantacinque/12) m² 85,12

Nr. 23 Rimozione di pannellatura fonoisolante e fonoassorbente di cui all'art. 01.P09.M40.010, compresa la salita e
01.A09.Q10. discesa dei materiali, il trasporto ad impianto di trattamento autorizzato, i costi di smaltimento e tributi se dovuti, il
005 nolo dell'elevatore fino a quota 4,5 m dal piano di calpestio ed ogni altra eventuale opera accessoria. Esclusi gli

oneri e le maestranze per l'apertura e chiusura della carreggiata. N.b.: prezzi validi per quantita' minima di 50 m².

euro (centoquattro/86) m² 104,86

Nr. 24 Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 Formato con calcestruzzo cementizio avente resistenza
01.A11.A40.0 caratteristica di kg/cm² 150, per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m² 0,20
05 euro (tre/78) m² 3,78

Nr. 25 Posa in opera di pavimento eseguito in piastrelle di gres ceramico anche con fascia lungo il perimetro e anche
01.A12.B70.0 disposto a disegni, dato in opera con malta cementizia; escluso il sottofondo o il rinzaffo Per una superficie di
05 almeno m² 0,20

euro (trenta/68) m² 30,68

Nr. 26 Posa in opera di rivestimento di pareti con piastrelle rettangolari o quadrate, con o senza bisello dato in opera con
01.A12.G00. malta cementizia, con giunti sigillati a cemento bianco; escluso il rinzaffo In caolino, maiolica smaltata o gres
005 ceramico, per superfici di almeno m² 0,20

euro (trentacinque/76) m² 35,76

Nr. 27 Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali, centine,
01.A18.A25.0 archi, capriatelle, pilastri composti, compresa la verniciatura ad una ripresa antiruggine A lavorazione saldata
10 euro (quattro/87) kg 4,87

Nr. 28 Fornitura e posa in opera di serramenti metallici esterni, con apertura a vasistas o ad anta e ribalta con fermo
01.A18.B10.0 normale, completi di telaio a taglio termico e vetro montato tipo camera basso emissivo, per finestre, e
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70 portefinestre con marcatura CE (UNI EN 14351-1), con profili fermavetro, gocciolatoio, serratura, ferramenta e
maniglia. Con trasmittanza termica complessiva Uw= =<2,0 e =>1,6 W/m²K (UNI EN ISO 10077-1. Esclusa la
fornitura al piano.
[Note: Per le voci del presente articolo si è ipotizzato l'impiego di una vetrata di cui al codice 01.P20.B04.025]
In alluminio, a più ante, aventi superficie compresa tra m² 2.00 e m² 3,5

euro (seicentoventicinque/80) m² 625,80

Nr. 29 Cancelli metallici, incluso il compenso per zoccoli in lamiera, cerniere in ghisa od in ferro, bronzine accessori di
01.A18.B50.0 assicurazione e chiusura, serratura a due giri e mezzo con due chiavi e una ripresa di antiruggine In ferro in
15 profilati tubolari, con disegno semplice a linee diritte

euro (quindici/54) kg 15,54

Nr. 30 Ringhiere in elementi metallici per balconi, terrazze ecc, compresa una ripresa di antiruggine In ferro con disegno
01.A18.B70.0 semplice a linee diritte, in profilati tubolari
15 euro (dodici/65) kg 12,65

Nr. 31 Opere in lamiera metallica liscia, ondulata, striata ed operata,anche montata su telaio, per sportelli, portine,
01.A18.B90.0 rivestimenti, foderature,pannelli e simili, comprese eventuali cerniere ed accessori di assicurazione e chiusura In
15 ferro zincato

euro (dieci/80) kg 10,80

Nr. 32 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di
01.A19.G10. adduzione e lo scarico P.O. Lavabo completo di accessori, compresa la posa di batteria a miscela formato da due
040 rubinetti, bocca di erogazione al centro, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico, curva tecnica di

raccordo al muro e mensole

euro (settantaotto/21) cad 78,21

Nr. 33 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di
01.A19.G10. adduzione e lo scarico P.O.Combinazione w.c./ bidet per disabili in ceramica per installazione a pavimento,
220 compresa la posa degli accessori ed effetti acqua della vaschetta di cacciata, batteria, comando di scarico a muro

laterale, miscelatore termoscopico, comando a leva, doccia a telefono e regolatore automatico di portata

euro (centoundici/67) cad 111,67

Nr. 34 Formazione di punto di adduzione acqua calda e/o fredda eseguito con impiego di tubazioni in metalplastico
01.A19.H05.0 multistrato tipo geberit e raccorderia in ottone, per alimentazione punti acqua isolati o apparecchi igienico sanitari
05 di qualsiasi natura e dimensione ivi compreso le vaschette di cacciata. Il prezzo considera uno sviluppo reale

della tubazione di alimentazione del punto di adduzione non superiore a m 5 a partire dalla saracinesca posta a
valle della tubazione principale ed inclusa nell'analisi, o dal boiler in caso di alimentazione diretta. Per distanze
superiori a m 5 verra' compensato a parte il tratto di tubazione eccedente. L'impianto dovra' essere dato ultimato,
perfettamente funzionante e pronto all'allacciamento all'apparecchiatura igienico sanitaria di riferimento. Il prezzo
comprende le seguenti lavorazioni: esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti ivi compreso le tracce a muro e
relativi ripristini murari, incluse le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere da idraulico, incluse tutte le
provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; prova idraulica di tenuta prima del ripristino della muratura; sgombero e
trasporto del materiale di risulta ad impianto di trattamento autorizzato .

euro (duecentoquarantanove/22) cad 249,22

Nr. 35 Formazione di rete di scarico per apparecchi igienico sanitari tipo lavelli, lavandini, lavabo, pilozzi, lavatoi, bidet e
01.A19.H25.0 similari, comprensivo di tutte le forniture e i mezzi d'opera occorrenti sia relativamente alle opere da idraulico che
05 quelle edili. la tubazione dovra' essere realizzata con impiego di manufatti tipo Geberit - PE diametri mm 40/46 -

50/56, incluse le occorrenti saldature ed i collari di fissaggio alla struttura di ancoraggio ed ogni prestazione
d'opera occorrente per dare l'impianto perfettamente funzionante e pronto all'allacciamento all'apparecchio
sanitario di riferimento. il prezzo comprende le seguenti lavorazioni: esecuzione di tutte le opere murarie
occorrenti, ivi compreso le tracce a muro e relativi ripristini murari o il fissaggio delle tubazioni a pavimento,
incluse le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere da idraulico, incluse tutte le provviste ed i mezzi d'opera
occorrenti. Distanza massima tra il collegamento dell'apparecchio igienico sanitario e la colonna o rete principale
di scarico non superiore a m 5. Per allacciamenti aventi distanza superiore si procedera' a parte al compenso del
tratto eccedente tale lunghezza. Prova idraulica di tenuta prima del ripristino della muratura; sgombero e trasporto
del materiale di risulta ad impianto di trattamento autorizzato

euro (duecentoventiquattro/66) cad 224,66

Nr. 36 Formazione di rete di scarico per vasi a sedile o alla turca,comprensivo di cucchiaia, braga, tubo, giunto a T con
01.A19.H35.0 tappo a vite per ispezione, curva aperta per innesto nella colonna di discesa, manicotti, riduzioni, ecc., in
05 polietilene tipo Geberit - PE, comprensivo di tutte le lavorazioni, forniture e mezzi d'opera occorrenti, sia relativi

alle opere da muratore che da idraulico per dare l'impianto perfettamente funzionante e pronto alla posa del vaso
a sedile. Il prezzo comprende le seguenti lavorazioni: esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti, ivi compreso
le rotture e relativi ripristini murari, incluse le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere da idraulico, incluse
tutte le lavorazioni, provviste ed i mezzi d'opera occorrenti. distanza massima tra il collegamento dell'apparecchio
igienico sanitario e la colonna o rete principale di scarico non superiore a m 3. per allacciamenti aventi distanza
superiore si procedera' a parte al compenso del tratto eccedente tale lunghezza. Prova idraulica di tenuta prima
del ripristino della muratura; sgombero e trasporto del materiale di risulta ad impianto di trattamento autorizzato.

euro (duecentosettantasette/24) cad 277,24

Nr. 37 Formazione di servizio igienico per disabili eseguito secondo la normativa vigente, eseguito secondo gli schemi di
01.A19.H45.0 progetto. il prezzo e' comprensivo delle seguenti lavorazioni e forniture: specchio, porta sapone, porta carta;
05 mancorrenti in tubi di nylon diametro mm 40 e spessore mm 5, con anima interna in tubo di acciaio zincato (sia

internamente che esternamente) diametro mm 30 e spessore mm 2, compreso supporti, piastre e tasselli di
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fissaggio a muro; impianto di adduzione e scarico come descritto all'art. 01.A19.H05; vaso a sedile serie speciale,
completo di coperchio e vaschetta di cacciata; lavabo speciale per disabili; miscelatori con comandi differenziati a
ginocchio, a pedale, a leva; doccetta a telefono con asta e comando a leva; boiler elettrico istantaneo da l 10;
posa tubazioni ed apparecchiature; opere murarie per il fissaggio e assistenza alla posa di apparecchiature idrico
sanitarie, pulizia, sgombero, carico e trasporto della risulta ad impianto autorizzato; escluso impianto elettrico.
Prezzo comprensivo di tutte le lavorazioni occorrenti, le provviste ed i mezzi d'opera per dare il servizio
perfettamente funzionante in ogni opera e fornitura impiantistica. Prove idrauliche ed elettriche prima del ripristino
della muratura. Sgombero e trasporto del materiale di risulta ad impianto di trattamento autorizzato.

euro (quattromiladuecentotrentacinque/86) cad 4´235,86

Nr. 38 Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici metalliche Di manufatti esterni, ad una ripresa
01.A20.F70.0 euro (nove/52) m² 9,52
05
Nr. 39 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione
01.A21.A20.0 di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante la
15 cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati Ghiaia vagliata, pietrisco e ciottoli

sparsi con mezzo meccanico

euro (dieci/00) m³ 10,00

Nr. 40 Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di calcestruzzo pressato e vibrato, comprendente la provvista
01.A23.C80.0 e lo stendimento della sabbia per il sottofondo dello spessore da cm 4 a cm 6, la compattazione con piastra
10 vibrante dei blocchetti e la chiusura degli interstizi tra un elemento e l'altro mediante lavatura e scopatura Dello

spessore di cm 7 e 8

euro (tredici/91) m² 13,91

Nr. 41 Ascensore per edifici non residenziali e pubblici con vano corsa proprio (escluso dal prezzo), con motore,
01.A30.A02.0 puleggia di frizione e speciali funi traenti. Cabina in lamiera di ferro rivestita in materiale plastico, pavimento
05 ricoperto in gomma e corrimano, corpi illuminanti incassati, luce d'emergenza con autonomia di 3 ore. Porte di

cabina e di piano automatiche scorrevoli orizzontalmente di tipo centrale o telescopico, azionate da un operatore
elettrico, rivestite in acciaio inossidabile satinato, con fotocellula verticale a tutta altezza. S'intendono compresi nel
prezzo i supporti delle guide, il fissaggio delle guide con mensole a muro poste a distanza di progetto i supporti
delle soglie, la posa ed il fissaggio delle apparecchiature nel locale macchinario, i comandi elettrici, l'illuminazione
del vano corsa, l'impianto di allarme e telefonico e tutto quanto necessario per avere l'impianto perfettamente
funzionante e collaudato con la sola esclusione della linea di allacciamento elettrico Ascensore ad azionamento
elettrico. Portata 630 kg - Persone n. 8 - Fermate n. 6 compresa la prima - Corsa m 17,50 - Velocità 1m/sec
nominale. Dimensione vano corsa: profondità m 1,8 - larghezza m 1,65. Macchinario posto in alto ( in vano
separato), guide di scorrimento per cabina e per il contrappeso in profilato di acciaio a T trafilato e fresato e
contrappeso. Motore elettrico trifase 5,5 kW 380 V velocità regolata in VVVF installato in apposito vano su telaio
metallico con isolamento antivibrante. Tolleranza allineamento +/- 10mm. Cabina con superficie utile almeno 1,50
m² e porte con luce netta non inferiore a 0,980x2,10 (H) m. Bottoniera di cabina (ad accessibilità semplificata) con
numerazione in rilievo e traduzione in Braille, allarme e citofono. Bottoniere esterne (ad accessibilità semplificata)
in rilievo, scritte con traduzione in Braille e placca di riconoscimento di piano in caratteri Braille, con segnalazione
di posizione cabina.

euro (trentaquattromilaquattrocentoundici/66) cad 34´411,66

Nr. 42 Operaio specializzato Ore normali
01.P01.A10.0 euro (trentasei/91) h 36,91
05
Nr. 43 Misto granulare di cava o di fiume, anidro, conforme alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti, composto di
01.P03.C60.0 grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori a cm12, assolutamente scevro di materie terrose ed organiche
05 con minime quantita' di materie limose o argillose sfuso

euro (diciotto/49) m³ 18,49

Nr. 44 Provvista di zoccolino battiscopa in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo
01.P07.B48.0 omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli
05 attacchi fisici e chimici, con bordi arrotondati o a squadra, compresi i pezzi speciali (angoli e spigoli) Nel formato

cm 10x20

euro (nove/97) m 9,97

Nr. 45 Porte interne complete di telaio, stipite e controstipite, n.3 cerniere, serratura, maniglie, pannello bilaminato
01.P08.B10.0 nobilitato dello spessore di mm 20, tamburato spessore mm 45 circa oppure con vetro interno stampato, nelle
05 misure standard in PVC antiurto

euro (duecentotre/45) m² 203,45

Nr. 46 Lastre piene in gesso protetto (cartongesso) per intonaco a secco, rivestimenti o pareti divisorie componibili su
01.P09.E60.0 strutture metalliche o in legno dello spessore di mm 12,5
10 euro (quattro/88) m² 4,88

Nr. 47 Pannellatura per rivestimento fonoassorbente costituita da pannelli scatolati in lamiera di acciaio forato
01.P09.M30. adeguatamente protetta con procedimento per immersione in continuo e verniciata internamente ed esternamente
010 con prodotti a base poliestere applicati a polvere. All'interno del pannello scatolato sarà inserita la coibentazione

in fibre minerali (densità 40 kg/m³ min). La coibentazione sarà protetta a vista con tessuto antispolvero. spessore
minimo 66 mm

euro (settantaquattro/62) m² 74,62

Nr. 48 Marmette autobloccanti in calcestruzzo cementizio vibrato e pressato ad alta resistenza (resistenza caratteristica
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01.P11.B42.0 500 kg/cm²) per pavimentazioni esterne, con disegno a scelta della citta' Spessore cm 7-8 colore grigio
35 euro (quindici/38) m² 15,38

Nr. 49 Canali di gronda e tubi pluviali con tutte le lavorazioni occorrenti in lamiera zincata preverniciata
01.P13.F00.0 euro (tre/62) kg 3,62
07
Nr. 50 Pannelli in grigliato di ferro elettrosaldato con relative piantane per il fissaggio al suolo Zincato a caldo
01.P13.M00. euro (cinque/67) kg 5,67
005
Nr. 51 Lavello in gres ceramico smaltato, con troppo pieno, per montaggio singolo cm 60x45x21-a un bacino
01.P22.A20.0 euro (centoventi/59) cad 120,59
05
Nr. 52 Gruppetto miscelatore a parete in ottone cromato per scaldabagno; bocca girevole ad s Da 3/8" completo di
01.P22.C36.0 cannucce-in ottone cromato
05 euro (quarantaquattro/43) cad 44,43

Nr. 53 Rubinetti di arresto da incasso in ottone cromato, con cappuccio chiuso, a due pezzi Da 1/2" diritto
01.P22.C78.0 euro (dieci/80) cad 10,80
10
Nr. 54 Riduttore di pressione comprensivo di membrana in gomma, attacchi a manicotto, operante con pressione
01.P22.C98.0 massima a monte di 20 bar e costante regolabile a valle da 2 a 6 bar Con corpo in bronzo fuso
05 euro (centododici/56) cad 112,56

Nr. 55 Vaso igienico (combinazione wc/bidet) in ceramica con sifone incorporato, catino allungato, sedile speciale
01.P22.T00.0 rimuovibile in plastica antiscivolo, apertura anteriore, altezza 500 mm e lunghezza 800 mm dalla parete, completo
10 di cassetta, batteria, comando di scarico di tipo agevolato Installazione a parete

euro (quattrocento/08) cad 400,08

Nr. 56 Lavabo in ceramica per disabili, frontale concavo, bordi arrotondati, appoggio per gomiti, sparti acqua antispruzzo,
01.P22.T05.0 miscelatore meccanico a leva lunga con bocchello estraibile, sifone con scarico flessibile dimensioni
15 700x570x180 mm mensole reclinabili con sistema pneumatico

euro (trecentoottantaquattro/70) cad 384,70

Nr. 57 Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto, compreso trasporto, montaggio, smontaggio,
01.P25.A60.0 nonchè ogni dispositivo necessario per la conformita' alle norme di sicurezza vigenti, comprensivo della
05 documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura prevista dalle norme, escluso i piani di

lavoro e sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale). Per i primi 30
giorni

euro (diciannove/05) m² 19,05

Nr. 58 Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto, compreso trasporto, montaggio, smontaggio,
01.P25.A60.0 nonchè ogni dispositivo necessario per la conformita' alle norme di sicurezza vigenti, comprensivo della
10 documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura prevista dalle norme, escluso i piani di

lavoro e sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale). Per ogni mese
oltre al primo

euro (tre/26) m² 3,26

Nr. 59 Nolo di piano di lavoro costituito da assito realizzato con tavoloni dello spessore di cm 5, sottopiano formato da
01.P25.C15.0 struttura in tubo - giunto di qualsiasi forma e progetto, appoggiata su strade veicolari, ferrate, piani campagna o
05 all'interno di manufatti stradali, compreso ogni onere per il trasporto, montaggio e smontaggio. la misurazione

viene effettuata in proiezione orizzontale per l'effettiva superficie del piano di lavoro Fino a m 5 di altezza per i
primi 30 giorni

euro (trenta/02) m² 30,02

Nr. 60 Nolo di piano di lavoro costituito da assito realizzato con tavoloni dello spessore di cm 5, sottopiano formato da
01.P25.C15.0 struttura in tubo - giunto di qualsiasi forma e progetto, appoggiata su strade veicolari, ferrate, piani campagna o
10 all'interno di manufatti stradali, compreso ogni onere per il trasporto, montaggio e smontaggio. la misurazione

viene effettuata in proiezione orizzontale per l'effettiva superficie del piano di lavoro Fino a m 5 di alt. per ogni
mese oltre il primo

euro (tre/47) m² 3,47

Nr. 61 Trasporto di materiali di scavo o di rifiuto agli scarichi compreso il carico con paleggio manuale
01.P26.A10.0 euro (ventiotto/22) m³ 28,22
05
Nr. 62 Demolizione di controsoffitto in cannicciato, rete metallica o tavelle
02.P02.A26.0 euro (diciannove/46) m² 19,46
10
Nr. 63 Rimozione di infisso esterno in legno o in ferro di qualsiasi specie e dimensione, compreso accatastamento al
02.P02.A52.0 piano cortile (misura minima 1) m²
10 euro (ventiuno/83) m² 21,83

Nr. 64 Rimozione di infisso interno in legno di qualsiasi specie e dimensione, compreso accatastamento al piano cortile
02.P02.A54.0 (misura minima 1)m²
10 euro (quattordici/59) m² 14,59

Nr. 65 Rimozione manto di copertura compresa la cernita e l'accatastamento in cantiere del materiale riutilizzabile: in
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02.P02.A58.0 lastre ondulate
40 euro (sedici/99) m² 16,99

Nr. 66 Rimozione di media e grossa orditura in legno con deposito al piano cortile del materiale di risulta
02.P02.A62.0 euro (centosettantacinque/03) m³ 175,03
10
Nr. 67 Membrane bentonitiche. Posa in opera di membrane impermeabilizzanti laminate sotto vuoto in adesione a due
03.A08.B01.0 geotessili sintetici, in rotoli, spessore 0,5 cm, per fondazioni e strutture interrate, compreso il trasporto e tutte le
05 opere necessarie per una posa a regola d'arte . . .

euro (ventiotto/45) m² 28,45

Nr. 68 Tinteggiatura ed imbiancatura. Di pareti, soffitti, volte, ecc, con pittura a base di olio, uovo, latte e caseina.
03.A10.C01.0 Applicazione del prodotto a pennello su fondo stabile, asciutto, pulito e privo di polvere. Compreso ogni mezzo
05 d'opera ed ogni opera accessoria per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusa la preparazione delle pareti con

stuccatura e rasatura. 2 mani per interni

euro (tredici/21) m² 13,21

Nr. 69 Tinteggiatura ed imbiancatura. Di pareti, soffitti, volte, ecc, con pittura a base di silicati di potassio. Applicazione
03.A10.C02.0 del prodotto a pennello o a rullo su fondo stabile, asciutto, pulito e privo di polvere. Compreso ogni mezzo d'opera
10 ed ogni opera accessoria per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusa la preparazione delle pareti con

stuccatura e rasatura. 2 mani per esterni

euro (sedici/51) m² 16,51

Nr. 70 Posa in opera di unità esterna di pompa di calore aria-aria sistema split ad altissima efficienza,elettrica, COP
03.A12.F02.0 nominale > 3,8, gas refrigerante R410A data funzionante in ogni sua parte, inclusi la posa su basamento di
05 supporto antivibrante, gli allacciamenti alle tubazioni del gas refrigerante, gli allacciamenti elettrici alle linee di

alimentazione e di regolazione, tutte le operazioni di settaggio necessarie alla messa in funzione; eslcuso il
sollevamento delle unità per il posizionamento a tetto o su coperture Per art. 03.P13.L06.005

euro (duecentodue/88) cad 202,88

Nr. 71 Posa in opera di unità interna di pompa di calore aria-aria elettrica ad altissima efficienza a parete, pavimento, da
03.A12.F03.0 controsoffitto o canalizzabile data funzionante in ogni sua parte, inclusi lo staffaggio dell'unità, gli allacciamenti
05 alle tubazioni del gas refrigerante, gli allacciamenti elettrici alle linee di alimentazione e di regolazione, tutte le

operazioni di settaggio necessarie alla messa in funzione Per art. 03.P13.L07

euro (duecentodue/88) cad 202,88

Nr. 72 Unità esterna di pompa di calore aria-aria sistema split ad altissima efficienza, elettrica, COP nominale non
03.P13.L06.0 inferiore a 3,8, gas refrigerante R410A Potenza termica resa 18 kW
05 euro (quattromilacinquecentodiciotto/63) cad 4´518,63

Nr. 73 Unità interna di pompa di calore aria-aria sistema split ad altissima efficienza, gas refrigerante R410A a parete,
03.P13.L07.0 potenza termica resa 2,5 kW
05 euro (settecentonovantasette/41) cad 797,41

Nr. 74 Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della serie modulare, tensione
035073A nominale 230/400 V c.a.sensibilità 0,3 A, tipo B tetrapolare, per magnetotermici con portata fino a 63 A

euro (settecentoottantauno/40) cadauno 781,40

Nr. 75 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti,
06.A01.E03.0 capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari). F.O. di
10 cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 3 x 2,5

euro (quattro/21) m 4,21

Nr. 76 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti,
06.A01.E03.0 capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari). F.O. di
15 cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 3 x 4

euro (cinque/92) m 5,92

Nr. 77 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo pentapolare compresi i collegamenti elettrici,
06.A01.G05. morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo
025 FG160M16 0,6/1 kV 5 x 10

euro (diciannove/74) m 19,74

Nr. 78 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo pentapolare compresi i collegamenti elettrici,
06.A01.G05. morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo
030 FG160M16 0,6/1 kV 5 x 16

euro (ventisette/95) m 27,95

Nr. 79 F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, di cavi per la trasmissione dati in rame a 4 coppie
06.A02.B01.0 twistate, non schermato (UTP) o schermato (FTP) per reti locali Ethernet CAT 5E e CAT 6, (tipo UTP 4x2x24
15 AWG). F.O. di cavo UTP cat 6

euro (due/11) m 2,11

Nr. 80 F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico magnetotermico (MT),
06.A07.A02.0 tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 6 kA secondo norme CEI EN 60898. compreso ogni accessorio per
25 la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di MT 6 kA curva C - 2P - da 10 a 32 A
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euro (sessanta/54) cad 60,54

Nr. 81 F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico magnetotermico (MT),
06.A07.A02.0 tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 6 kA secondo norme CEI EN 60898. compreso ogni accessorio per
60 la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di MT 6 kA curva C - 4P - da 40 a 63 A

euro (centosessanta/12) cad 160,12

Nr. 82 F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico magnetotermico (MT),
06.A07.A03.0 tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 10 kA secondo norme CEI EN 60898. compreso ogni accessorio
15 per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di MT 10 kA curva C - 1P - da 40 a 63 A

euro (cinquantauno/25) cad 51,25

Nr. 83 F. O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare, classe AC
06.A07.B01.0 (per correnti di guasto alternate sinusoidali), compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O.
10 di Bl.diff. 2P In <= 25A cl.AC - 30 mA

euro (novantauno/20) cad 91,20

Nr. 84 F. O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare, classe AC
06.A07.B01.0 (per correnti di guasto alternate sinusoidali), compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O.
85 di Bl.diff. 4P In >= 32A cl.AC - 300/500 mA

euro (centotrenta/86) cad 130,86

Nr. 85 F.O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare, classe A
06.A07.B05.0 SELETTIVO, (per correnti di guasto alternate sinusoidali e pulsanti), insensibile alle perturbazioni, elevata
55 resistenza ai disturbi, protetto contro gli scatti intempestivi, capacità di sopportare correnti impulsive fino a 5kA

con onda 8/20 us compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di Bl.diff. 4P In <= 32A
cl.A [S] immuniz - 300/500 mA

euro (duecentotrentaotto/04) cad 238,04

Nr. 86 F.O. Fornitura in opera di ausiliari per interruttori e differenziali tipo modulare, compreso ogni accessorio per la
06.A07.D01.0 posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di sganciatore a lancio di corrente
10 euro (ventidue/30) cad 22,30

Nr. 87 F.O. Fornitura in opera di centralini di emergenza F.O. di centralino per emergenza con portella a chiave e
06.A09.M07. pulsante di sgancio.
005 euro (sessantacinque/82) cad 65,82

Nr. 88 F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC rigido, serie pesante, autoesinguente, resistente alla
06.A10.A01.0 propagazione della fiamma, resistenza alla compressione =>1250N, resistenza all'urto =>2J, curvabili a freddo
10 fino a D. 25 mm. Normativa di riferimento: EN 50086 (CEI 23-39, CEI 23-54), IEC EN 61386, con grado di

protezione IP 44 / IP 55, completa di curve, manicotti, raccordi tubo-tubo, rigidi o con guaine flessibili, supporti ed
ogni altro accessorio per la posa in opera. Con la sola esclusione delle scatole portafrutti e cassette di
derivazione. F.O. di tubo PVC rigido D. 20 mm

euro (tre/41) m 3,41

Nr. 89 F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC rigido, serie pesante, autoesinguente, resistente alla
06.A10.A01.0 propagazione della fiamma, resistenza alla compressione =>1250N, resistenza all'urto =>2J, curvabili a freddo
15 fino a D. 25 mm. Normativa di riferimento: EN 50086 (CEI 23-39, CEI 23-54), IEC EN 61386, con grado di

protezione IP 44 / IP 55, completa di curve, manicotti, raccordi tubo-tubo, rigidi o con guaine flessibili, supporti ed
ogni altro accessorio per la posa in opera. Con la sola esclusione delle scatole portafrutti e cassette di
derivazione. F.O. di tubo PVC rigido D. 25 mm

euro (quattro/11) m 4,11

Nr. 90 F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC rigido, serie pesante, autoesinguente, resistente alla
06.A10.A01.0 propagazione della fiamma, resistenza alla compressione =>1250N, resistenza all'urto =>2J, curvabili a freddo
35 fino a D. 25 mm. Normativa di riferimento: EN 50086 (CEI 23-39, CEI 23-54), IEC EN 61386, con grado di

protezione IP 44 / IP 55, completa di curve, manicotti, raccordi tubo-tubo, rigidi o con guaine flessibili, supporti ed
ogni altro accessorio per la posa in opera. Con la sola esclusione delle scatole portafrutti e cassette di
derivazione. F.O. di tubo PVC rigido D. 63 mm

euro (undici/30) m 11,30

Nr. 91 F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia parete per cavidotto interrato, resistenza alla
06.A10.B04.0 compressione =>350N, completa di raccordi ed ogni accessorio per la posa in opera, escluso la formazione e il
10 ripristino degli scavi. F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.50

euro (quattro/44) m 4,44

Nr. 92 F.O. Fornitura in opera di scatola di derivazione da esterno in PVC con coperchio basso, grado di protezione
06.A12.B01.0 minimo IP 55, compreso l'esecuzione dei fori, dei raccordi per le tubazioni ed ogni ulteriore accessorio per la posa
30 in opera. F.O. di cassetta da parete 240x190x90

euro (trentadue/62) cad 32,62

Nr. 93 F.o. di pozzetto Realizzato in muratura di mattoni pieni o in getto di calcestruzzo, completo di bordino e di chiusino
06.A12.E04.0 in ghisa a tenuta ermetica carrabile profondità fino a 90 cm. Compreso scavo, ripristino e smaltimento materiale di
05 risulta. F.O. di pozzetto 40x40x90 cm con chiusino 90 kg carr.

euro (trecentoottantanove/59) cad 389,59
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Nr. 94 F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di prese elettriche componibili, compresi i collegamenti
06.A13.A02.0 elettrici. F.O. di presa italiano 2P+T 10/16A
10 euro (quattordici/27) cad 14,27

Nr. 95 F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di connettori modulari per i segnali TV, telefono, dati, ecc.,
06.A13.A04.0 compresi i collegamenti elettrici. F.O. di presa dati RJ45 cat 6 UTP
35 euro (sessantacinque/32) cad 65,32

Nr. 96 F.o. impianto luce interrotto. Sistema per il comando e l'alimentazione di un corpo illuminante, a partire dalla
06.A13.F01.0 dorsale di alimentazione sino alla cassetta terminale dalla quale sarà derivata l'alimentazione al corpo illuminante
05 incluso quindi canalizzazioni, cassette, telaio portafrutti, interruttore unipolare 10 A, placca e collegamento al

corpo iluminante (escluso). - ( vengono considerati i sistemi distributivi completi, che comprendono quindi
canalizzazioni, cassette, organi di comando nonche' i collegamenti elettrici (inclusa incidenza della derivazione da
dorsale) all'interno di locali con superficie massima di 50 m² . Per situazioni non comprese nei limiti suddetti si
dovra' procedere per composizione delle voci elementari. Sono previsti conduttori flessibili h07v-k di adeguata
sezione in relazione alla potenza prelevabile, con il minimo di 1.5 mm² per i sistemi luce e 2.5 mm² per i sistemi
f.m. compresi gli scassi, le tracce in mattoni forati, il ripristino dell'intonaco alle condizioni originali del manufatto e
lo smaltimento dei materiali di risulta.) F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce interrotto

euro (novantasei/85) cad 96,85

Nr. 97 F.O. Fornitura in opera di sistema per l'alimentazione di un corpo illuminante in parallelo ad un punto luce già
06.A13.F02.0 alimentato. F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce in parallelo
05 euro (cinquantauno/76) cad 51,76

Nr. 98 F.O. Fornitura in opera di sistema come il punto luce interrotto, ma con due deviatori per il comando di un singolo
06.A13.F03.0 corpo illuminante da due punti diversi F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce con 2 deviatori
05 euro (centoventisei/79) cad 126,79

Nr. 99 F.O. Fornitura in opera di sistema come il punto luce interrotto, ma con un pulsante di comando ed un relè 10A.
06.A13.F04.0 F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce con relè
05 euro (centocinquantanove/03) cad 159,03

Nr. 100 F.O. Fornitura in opera di sistema come il punto luce interrotto, ma con un pulsante di comando ed un relè 10A.
06.A13.F04.0 F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto luce con relè
10 euro (duecentoventiotto/13) cad 228,13

Nr. 101 F.o. di comandi a relè successivi al primo F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto di comando successivo al
06.A13.F05.0 primo
05 euro (cinquantanove/76) cad 59,76

Nr. 102 F.o. Fornitura in opera di impianti per comando piccoli utilizzatori -( vengono considerati i sistemi distributivi
06.A13.G01. completi, che comprendono quindi canalizzazioni, cassette, organi di comando nonche' i collegamenti elettrici
005 (inclusa incidenza della derivazione da dorsale) all'interno di locali con superficie massima di 50 m² . Per

situazioni non comprese nei limiti suddetti si dovra' procedere per composizione delle voci elementari. Sono
previsti conduttori flessibili h07v-k di adeguata sezione in relazione alla potenza prelevabile, con il minimo di 1.5
mm² per i sistemi luce e 2.5 mm² per i sistemi f.m. compresi gli scassi, le tracce in mattoni forati, il ripristino
dell'intonaco alle condizioni originali del manufatto e lo smaltimento dei materiali di risulta.) F.O. di Imp. in tubo
PVC a vista punto di comando con int. 2P 16A

euro (centododici/90) cad 112,90

Nr. 103 F.O. Impianto per presa civile di qualsiasi tipo F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto presa civile
06.A13.H01.0 euro (centoquattordici/78) cad 114,78
05
Nr. 104 F.O. Fornitura in opera di impianto (esterno o in tracce predisposte) di chiamata con pulsante a tirante e pulsante
06.A15.E02.0 di tacitazione a 12-24V, segnalazione acustica a 12-24V,segnalazione ottica di ripetizione,comprese
05 canalizzazioni scatole portafrutti, cassette di derivazione, linea cavo di sez. 1,5 mm2 trasformatore 230/12-24V

F.O. di impianto di chiamata con pulsante a tirante

euro (duecentoquarantaotto/52) cad 248,52

Nr. 105 P.O. Posa in opera di pulsantiera e posto interno citofonico P.O. di collegamento a ogni singolo pulsante
06.A16.A11.5 euro (due/79) cad 2,79
05
Nr. 106 P.O. Posa in opera di pulsantiera e posto interno citofonico P.O. di pulsantiera per impianti citofonici
06.A16.A11.5 euro (quarantasei/43) cad 46,43
10
Nr. 107 P.O. Posa in opera di pulsantiera e posto interno citofonico P.O. di di posto interno bicanale
06.A16.A11.5 euro (ventisette/38) cad 27,38
15
Nr. 108 P.O. Posa in opera di corpi illuminanti da interno, sporgenti ed incassati, di tipo civile o industriale. P.O. di corpo
06.A24.T01.7 illuminante civile/ind. a LED
60 euro (cento/00) cad 100,00

Nr. 109 Plafoniere di emergenza a LED. F.O - Apparecchio per illuminazione di emergenza a tecnologia LED con corpo in
06.A25.B05.0 policarbonato che può essere installato a parete, a plafone, a bandiera e a incasso. Schermo metacrillato
05 trasparente. Qualsiasi grado di protezione. Versione SE tipologia Standard. Autonomia 1 ora. Potenza indicativa

per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente 18 - 24 W e flusso medio SE 200 - 300 lm. Compresa
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eventuale targhetta di identificazione adesiva.

euro (centonove/59) cad 109,59

Nr. 110 F.O. Fornitura in opera di scalda acqua elettrici verticali ed orrizzontali potenza 1.2 kW alimentazione 220 V,
06.A27.A01.0 spessore 35/10 mm caldaia in acciaio zincato provata a 15 bar resistenza corazzata, termostato, valvole di
05 sicurezza e ritenuta, lampada spia, completi di raccordi di alimentazione e scarico costruzione a norme cei

garanzia 7 anni e 10 anni F.O. di scalda acqua vert. 220 V 50 l garanzia 7 anni

euro (trecentoventiuno/45) cad 321,45

Nr. 111 P.O. Posa in opera di estrattori elettrici da muro o da finestra, serie civile alimentazione monofase 220 v, 50 hz (
06.A27.B01.7 la posa in opera include opere di muratura, di falegnameria e di vetreria ed eventuali tubazioni di lunghezza non
05 superiore ad 1 metro) P.O. di estrattori elettrici da muro

euro (ventitre/20) cad 23,20

Nr. 112 Smantellamento completo di impianto elettrico interno (luce , FM, e impianti speciali) a servizio di edifici di
06.A30.A04.0 qualsiasi tipo, compreso il trasporto dei materiali di risulta ed il ripristino delle pareti, solette o pavimenti
05 eventualmente danneggiati. smantellamento impianti completi

euro (due/67) m² 2,67

Nr. 113 Modifica dei collegamenti elettrici nelle apparecchiature compresa l'apertura e chiusura delle apparecchiature e
06.A30.D01.0 delle scatole di connessione. modifica collegamenti in apparecchi illuminati
10 euro (dieci/22) cad 10,22

Nr. 114 Quadro elettrico di manovra PER ASCENSORI ELETTRICI [ tipo elettronico a microprocessori; kit di diagnostica
06.A35.A05.0 (compreso eventuale tastierino di programmazione); teleruttori di tipo industriale; armadio di contenimento chiuso
10 regolarmente con sportello munito di serratura conforme alla normativa vigente, compresi allacciamenti elettrici e

alimentazione allarme con batteria tampone; adatto per una o due velocità. E' compresa l'installazione delle
apparecchiature destinate al controllo, al dialogo ed al comando del quadro medesimo (impulsori magnetici;
interruttori fine corsa; extracorsa; controllo corsa; dispositivi di rifasamento, posti sul tetto cabina e lungo il vano
corsa); adeguamento emendamento A3 UNI EN 81-1 (comprensivo di collegamenti) con velocità fino a 0,80 m/s
ed apertura automatica porte piano e cabina; manovra universale. Fino a 5 fermate

euro (quattromilacentoottantacinque/33) cad 4´185,33

Nr. 115 Linee ed impianti elettrici linee elettriche fisse del vano corsa 12/ 24/ 48 V (commutatori, bistabili, bottoniere,
06.A35.A45.0 serrature, allarme, extracorsa, stop in fossa, citofono, allarme ecc.,); compresi i conduttori del tipo "non
10 propagante l'incendio" protetti da tubazioni o canaline in PVC tipo pesante,accessori di fissaggio e quanto altro

necessario a dare l'opera completa, con esclusione dei cavi flessibili e degli impianti illuminazione vano e di terra:
fino a 5 fermate

euro (millequattrocentoottantauno/67) cad 1´481,67

Nr. 116 Linee ed impianti elettrici impianto luce VANO CORSA, con punti luce costituiti da plafoniere con supporto
06.A35.A45.0 metallico atte a garantire l'illuminamento previsto dalla normativa vigente,fori passatori, compreso smontaggio del
20 vecchio impianto, chiusura tracce e fori, comprensivo di presa in fossa e devio-luce: impianto fino a 5 fermate

euro (settecentonovantaotto/92) cad 798,92

Nr. 117 Linee ed impianti elettrici cavo flessibile 12 conduttori dal quadro di manovra fino ai collegamenti cabina (per
06.A35.A45.0 ascensori con corsa fino a 15 m).
30 euro (duecentotre/27) cad 203,27

Nr. 118 Linee ed impianti elettrici interruttore elettrico di tipo regolamentare di STOP e relativa linea di collegamento in
06.A35.A45.0 fondo fossa / loc.rinvio.
50 euro (centodiciassette/09) cad 117,09

Nr. 119 Linee ed impianti elettrici impianto di terra ascensore completo, comprensivo di conduttore di terra e conduttori di
06.A35.A45.0 protezione (PE), con sezioni ed esecuzione in ottemperanza alle prescrizioni della norma CEI 64-8. E' compreso
60 in tale voce il collegamento all'impianto di terra generale del condominio qualora non disponibile.

euro (ottocentotredici/09) cad 813,09

Nr. 120 Linee ed impianti elettrici interruttore sotto vetro fino a 50 A (compresa custodia) da installare al piano terreno per
06.A35.A45.0 attività soggette CPI .
65 euro (duecentotrentaquattro/18) cad 234,18

Nr. 121 Estrattori elettrici serie civile estrattore da muro 300 m³/ora 40 W
06.P27.B01.0 euro (duecentonovantatre/73) cad 293,73
15
Nr. 122 Rimozione di perline o pannelli di legno di rivestimento, lavagne a muro e similari: - con recupero mediante
1C.01.140.00 accurato smontaggio ed accatastamento nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito (riferimento Listino Opere
50.a Pubbliche Regione Lombardia 2022)

euro (tre/78) m² 3,78

Nr. 123 Confinamento statico di ambienti per la bonifica di materiali friabili contenenti amianto realizzato con almeno due
1C.01.800.00 strati di polietilene di adeguato spessore, posati a pavimento e fissati alle pareti, sigillati ai  bordi con schiuma
50 poliuretanica. Comprese le prove di collaudo degli ambienti confinati. Misurazione: superfici orizzontali e verticali

confinate con polietilene (riferimento Listino Opere Pubbliche Regione Lombardia 2022)

euro (cinque/92) m² 5,92
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Nr. 124 Rimozione di murature interne ed esterne, realizzate con materiali contenenti fibre di amianto, compresi:
1C.01.800.00 l'incapsulamento realizzato mediante applicazione in due mani di diverso colore, a pennello o a spruzzo a bassa
60 pressione, di idoneo prodotto fissativo in dispersione acquosa ad elevata penetrazione e potere legante, su tutte

le superfici esposte;  l'imballaggio con teli di polietilene, l'abbassamento, lo stoccaggio provvisorio in apposita
area del cantiere, il carico e trasporto alle discariche. Sono esclusi gli oneri di smaltimento. (riferimento Listino
Opere Pubbliche Regione Lombardia 2022)

euro (trecentonovantaotto/16) m³ 398,16

Nr. 125 Incapsulamento di rivestimenti in amianto spruzzato realizzato mediante preliminare aspirazione delle polveri,
1C.01.800.00 lavaggio con getto diffuso a bassa pressione, applicazione a spruzzo di mano di fondo con primer impregnante e
80.b consolidante a base di resine in emulsione acquosa e due mani a finire di prodotto colorato a base elastomerica

acquosa ad elevata tenacità, elasticità, impermeabilità: - su superfici murarie (riferimento Listino Opere Pubbliche
Regione Lombardia 2022)

euro (quindici/14) m² 15,14

Nr. 126 Decontaminazione finale degli ambienti confinati e rimozione dei confinamenti. Compresa la nebulizzazione di
1C.01.800.01 soluzione diluita di incapsulante su tutte le superfici; la pulizia con aspiratori muniti di filtri; la pulizia dei pavimenti
30 con segatura bagnata; lo smontaggio dei teli di polietilene; l'imballaggio di tutti i rifiuti in sacchi, lo stoccaggio in

apposita area di cantiere, il carico e trasporto a discarica. Escluso l'onere di smaltimento. Misurazione: superfici
orizzontali e verticali confinate (riferimento Listino Opere Pubbliche Regione Lombardia 2022)

euro (tre/80) m² 3,80

Nr. 127 Controparete in lastre di gesso a bordi assottigliati, idrorepellenti, a basso grado di assorbimento, per bagni e
1C.06.550.01 cucine, spessore 13 mm, applicata direttamente alla parete con incollaggi in gesso, compresa la rasatura dei
00 giunti, i piani di lavoro interni  e l'assistenza muraria fornita dall'impresa: (riferimento Listino Opere Pubbliche

Regione Lombardia 2022)

euro (diciannove/39) m² 19,39

Nr. 128 Verniciatura di finitura di superfici in ferro già preparate, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, con due
1C.24.340.00 mani di: - smalto ferromicaceo a base di pigmenti e ossidi di ferro micaceo, per ferro in esterno e interno (p.s.1,35
10.i kg/l - resa 0,11-0,15 l/m² per due mani)  (riferimento Listino Opere Pubbliche Regione Lombardia 2022)

euro (undici/63) m² 11,63

Nr. 129 Telo in PEAD dato in opera, per un periodo fino a 6 mesi, per contenimento materiali minuti e per protezione di
28.A05.A07.0 ponteggi di facciata, continuo, opportunamente legato al ponteggio (almeno una legatura al m² di telo) almeno
05 una legatura al m² di telo

euro (cinque/18) m² 5,18

Nr. 130 TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi:
28.A05.A10.0 altezza fino a 6,00 m: trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione di mese
05 euro (centosessantasette/16) cad 167,16

Nr. 131 TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi: solo
28.A05.A10.0 nolo per ogni mese successivo
10 euro (diciotto/37) cad 18,37

Nr. 132 BOX DI CANTIERE USO SERVIZIO IGIENICO SANITARIO realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e
28.A05.D15.0 elevato in profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera
05 interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio,

pavimento in legno idrofugo rivestito in pvc,eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico (acqua
calda e fredda) e fognario, termico elettrico interni, dotato di tre docce, tre WC, un lavabo a quattro rubinetti, boiler
elettrico ed accessori. Compreso, trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di
appoggio Dimensioni orientative 2,40x5,40x2,40m Costo primo mese o frazione di mese

euro (trecentocinquantaotto/66) cad 358,66

Nr. 133 RECINZIONE provvisoria realizzata con pannelli in lamiera zincata ondulata, fornita e posta in opera. Sono
28.A05.E15.0 compresi: l'uso per la durata dei lavori; i montanti di sostegno dei pannelli delle dimensioni minime di 10x10 cm;
05 l'infissione dei montanti nel terreno o incastrati in adeguata base di appoggio; le tavole sottomisure poste sul

basso, in sommità ed al centro del pannello, inchiodate o avvitate al pannello medesimo e ai montanti di sostegno
comprese le saette di controventatura; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o
riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera per
sviluppo a metro quadrato per il primo mese

euro (nove/03) m² 9,03

Nr. 134 FORMAZIONE DI TAMPONAMENTO PROVVISORIO verticale di cantiere in ambienti interni di altezza fino a 3,50
28.A05.E35.0 m, idonea a delimitare l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei ai lavori, realizzato mediante
05 assemblaggio di lastre in gesso rivestito fissate con viti autoperforanti alla struttura portante costituita da profili

verticali a C, posti ad un interasse massimo di 0,60 m, inseriti in profili orizzontali ad U fissati a pavimento con
banda biadesiva ed a soffitto con tappi ad espansione. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio zincato e
nervato. Sono compresi: il nolo dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, il taglio, lo
sfrido, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, ogni tipo di ancoraggio o fissaggio, la
manutenzione periodica, la demolizione a fine cantiere, il ritiro a fine lavori del materiale di risulta, il puntuale e
scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica e quanto altro necessario per dare l'opera
finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere. Misurato a metro quadrato in proiezione
verticale per l'intero sviluppo della parete Lastra singola

euro (ventiotto/01) m² 28,01
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Nr. 135 cuffia antirumore con attacchi per elmetto conforme alla norma UNI EN 352-3
28.A10.D10.0 euro (quattordici/70) cad 14,70
05
Nr. 136 occhiali a mascherina in policarbonato. Ventilazione indiretta, lente antigraffio. Resistenza all'aggressione di
28.A10.D10.0 gocce e spruzzi di sostanze chimiche. Conformi alla norma UNI EN 166.
20 euro (uno/43) cad 1,43

Nr. 137 contro le aggressioni meccaniche, conforme alla norma UNI EN 388, al paio
28.A10.D15.0 euro (undici/94) cad 11,94
05
Nr. 138 IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE PICCOLO (6 kW) - apparecchi utilizzatori ipotizzati: betoniera, sega
28.A15.A05.0 circolare, puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco premiscelato e apparecchi portatili, costituito da
05 conduttore di terra in rame isolato direttamente interrato da 16 mm² e n. 1 picchetti di acciaio zincato da 1,50 m.

temporaneo per la durata del cantiere

euro (centocinquantauno/55) cad 151,55

Nr. 139 Realizzazione di IMPIANTO di PROTEZIONE contro le SCARICHE ATMOSFERICHE per gru, ponteggio o altra
28.A15.B05.0 massa metallica, eseguito con corda nuda di rame da 35 mm², collegata a dispersori in acciaio zincato di
05 lunghezza 2,50 m infissi nel terreno, compresi gli accessori per i collegamenti. Per ogni calata.

euro (centosessanta/74) cad 160,74

Nr. 140 CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione
28.A20.A05.0 incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni. di dimensione media (fino a 50x50 cm)
10 euro (undici/03) cad 11,03

Nr. 141 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01) cemento (rif. codice CER 17 01 01)
29.P15.A05.0 euro (diciotto/34) t 18,34
05
Nr. 142 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01) mattoni (rif.codice CER 17 01 02)
29.P15.A05.0 euro (quattordici/33) t 14,33
10
Nr. 143 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01) mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01
29.P15.A05.0 03)
15 euro (diciotto/00) t 18,00

Nr. 144 legno, vetro e plastica (rif. codice CER 17 02) legno (rif. codice CER 17 02 01)
29.P15.A10.0 euro (centododici/00) t 112,00
05
Nr. 145 metalli (incluse le loro leghe) (rif.codice CER 17 04) ferro e acciaio (rif.codice CER 17 04 05)
29.P15.A20.0 euro (otto/67) t 8,67
15
Nr. 146 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di dragaggio (rif.codice CER 17 05)
29.P15.A25.0 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 che rispettino i limiti imposti dalla colonna B tab.1
11 all'Allegato V, Titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/06 (rif.codice CER 17 05 04)

euro (venti/00) t 20,00

Nr. 147 materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto (rif.codice CER 17 06) materiali da costruzione
29.P15.A30.0 contenenti amianto (rif.codice CER 17 06 05): lastre e manufatti su pallet
20 euro (centosessanta/00) t 160,00

Nr. 148 Rete generale di distribuzione acqua calda/fredda con tubazioni e raccordi a saldare in polipropilene copolimero
A01.5.19.075 "random" (PP-R) PN 20-25, temperatura massima 85 °C, per due bagni e cucina, compreso il collegamento alla

caldaia per la produzione rapida di acqua sanitaria, con esclusione delle opere murarie, del montaggio sanitari e
rubinetteria

euro (millecinquecentotredici/73) cadauno 1´513,73

Nr. 149 Colonna di scarico realizzata con tubazioni in pvc a norma UNI EN 1329, Ø 110 mm, spessore 3 mm, completa di
A01.5.19.082 ventilazione primaria e secondaria (Ø 63 mm), ancorati alle parti mediante collarini a stop del tipo pesante,
.b escluso le opere murarie, il pozzetto di raccolta liquami, l'allaccio in fogna e le opere provvisionali, possibilità di

convogliare liquidi sino ad una temperatura massima di 90 °C: costo per appartamento

euro (centocinquantasette/86) cadauno 157,86

Nr. 150 Scalda acqua a pompa di calore aria-acqua per la produzione di acqua calda sanitaria, in acciaio smaltato, per
A01.5.21.090 installazione murale (classe A+ di efficienza energetica secondo Erp), con coibentazione in poliuretano espanso,
.a alimentazione elettrica 230 V - 50 Hz, posto in opera allacciato alla rete idrica con esclusione dei collegamenti

elettrici, della capacità di: 80 l

euro (milleseicentosettantanove/02) cadauno 1´679,02

Nr. 151 Bagno completo composto da: rete di scarico realizzata con tubazioni in pvc tipo 302 a norma UNI 1329; rete di
A01.5.40.198 distribuzione acqua calda/fredda con tubazioni in polietilene reticolato Ø 20 mm con giunzioni saldate per

polifusione; colonna di scarico con tubazioni in pvc di Ø 110 mm, spessore 3 mm, completa di ventilazione
primaria e secondaria; un vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca fissato con cemento
bianco e viti e borchie, completo di batteria con comando a pulsante incassato e sedile in plastica; un lavabo in
porcellana vetrificata, dimensioni 70 x 55 cm, completo di gruppo rubinetti con maniglie del tipo classico, su
colonna in vetrochina compresa; una vasca da bagno del tipo da rivestire in acciaio porcellanato delle dimensioni
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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

di 105 ÷ 170 x 65 ÷ 70 cm, completa di gruppo miscelatore da esterno cromato con bocca di erogazione,
deviatore, doccia con corpo in plastica bianca, maniglie del tipo classico, flessibile da 1500 mm e appendidoccia
con forcella orientabile a parete, piletta con tappo a catenella e troppopieno; un bidet in porcellana vetrificata,
dimensioni 58 x 36 cm, monoforo completo di gruppo miscelatore monocomando con erogazione acqua dalla
doccetta orientabile; rubinetto per attacco lavatrice con bocchettone portagomma cromato; il tutto posto in opera a
perfetta regola d'arte compresi gli accessori per la posa e il collegamento alla rete idrica e di scarico con la sola
esclusione delle opere murarie e della colonna di adduzione

euro (tremilacentosei/60) cadauno 3´106,60

Nr. 152 Noleggio di unità di decontaminazione regolamentare costituita da locale equipaggiamento, locale doccia, chiusa
NC.10.250.0 d'aria, compresa incidenza montaggio e smontaggio. (riferimento Listino Opere Pubbliche Regione Lombardia
110 2022)

euro (settantacinque/49) giorno 75,49

Nr. 153 Noleggio estrattori d'aria per confinamento dinamico di ambienti da bonificare e da mantenere in depressione. Il
NC.10.300.0 prezzo comprende e compensa il ricambio periodico dei filtri ed il loro smaltimento. Valutazione: per ogni
130 estrattore e per ogni giorno di funzionamento (riferimento Listino Opere Pubbliche Regione Lombardia 2022)

euro (uno/61) giorno 1,61

Il Tecnico
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