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VOCI A MISURA
Nr. 1
02.01.04

Nr. 2
02.02.01.03

Nr. 3
05.06

Nr. 4
05.09

Nr. 5
05.13

Nr. 6
05.17.01

Nr. 7
07.01.04

Nr. 8
08.03.08

Nr. 9
08.04.03.01

Nr. 10
10.01.02

Muratura in blocchi di laterizi forati dati in opera con malta cementizia a 400 kg di cemento tipo 32.5 R a qualsiasi
altezza o profondità di qualunque spessore ma non inferiore a 25 cm, compresi i magisteri d’ammorsatura, spigoli
e riseghe, la spianatura dei letti, il taglio per la formazione degli squarci negli stipiti dei vani ed ogni altra rientranza
e incassatura per la collocazione d’infissi di qualsiasi dimensione, e quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte, esclusa la formazione di architravi e/o cerchiature.
euro (duecentonove/90)

al m³

209,90

Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m³ di sabbia, compreso l'onere per la
formazione degli architravi per i vani porta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
- spessore di 12 cm per le province di AG-CL-CT-EN-PA-RG-SR-TP
euro (trentadue/00)

al m²

32,00

Pavimento in piastrelle in monocottura di 1a scelta con superficie smaltata a tinta unica o decorato a macchina,
in opera con collanti o malta cementizia dosata in parti uguali di cemento e sabbia e/o spianata di malta fine
tirata a regolo, escluso il solo massetto di sottofondo compensato a parte, e compreso l'onere per la boiaccatura,
per la stuccatura e la sigillatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta
regola d'arte.
euro (quarantasei/80)

al m²

46,80

Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1a scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in
opera con collanti o malta bastarda compreso i pezzi speciali, l'allettamento, la stuccatura, la completa pulitura
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.
euro (cinquanta/70)

al m²

50,70

Massetto di sottofondo isolante per pavimentazioni, confezionato in conglomerato cementizio per strutture non
armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d’esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza
gelo classe d’esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20, e con 0,80
m³ d’argilla espansa, di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza compreso additivi
aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per
dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
euro (venti/70)

al m²

20,70

Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali in grès porcellanato di 1° scelta, classificabili nel gruppo B1
conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 176, costituite da
una massa unica, omogenea e compatta, non smaltata o trattata superficialmente, ottenuta per pressatura a
secco d’impasto atomizzato derivante da miscele di minerali caolinici, feldspati e inerti a bassissimo tenore di
ferro. Le piastrelle debbono avere una resistenza a flessione superiore a 45 N/mm², assorbimento d'acqua non
superiore al 0,05%, resistenza all'attacco chimico conforme alla norma UNI EN 106, resistenza all’abrasione non
superiore a 120 ÷ 150 mm³, durezza superficiale pari a 7 ÷ 9 Mohs, resistenza allo scivolamento da R9 a R12
(secondo le norme DIN 51130), resistenza al gelo secondo la norma UNI EN 202, resistenza a sbalzi termici
conforme alla norma UNI EN 104, stabilità colori alla luce conforme alla norma DIN 51094. E' compresa nel prezzo
la messa in opera con adesivo in polvere a base cementizia per piastrelle ceramiche; la suggellatura dei giunti,
nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, ad esclusione del solo
massetto di sottofondo da compensarsi a parte. Le caratteristiche tecniche debbono essere accertate e
documentate dalla D.L. per piastrelle 40x40 cm s = 9,5 mm
euro (cinquantadue/80)

al m²

52,80

Fornitura e posa in opere di opere in acciaio INOX tipo AISI 316 di qualsiasi sezione e forma, composti completi di
ogni accessorio, cerniere, zanche, ecc. comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere,
comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a
perfetta regola d’arte.
euro (tredici/90)

al kg

13,90

Fornitura e collocazione di porta interna cieca o con riquadri a vetri, ad uno o due battenti, costituita da telaio
maestro in mogano di sezione minima 9x4 cm fissato con viti in ottone al contro-telaio in abete dello spessore di
2,5 cm, ancorato con zanche alle murature, parti mobili con intelaiature di abete della sezione minima di 6x4 cm,
struttura cellulare con listelli di abete formanti riquadri con lato non superiore a 8 cm, rivestita sulle due facce
mediante fogli di compensato di mogano dello spessore non inferiore a 4 mm, il tutto in opera con listelli copri filo
e completa di tre cerniere in ottone di lunghezza non inferiore a 8 cm, compreso vetro stampato, se prescritto,
idonea serratura ad incasso con chiave, accessori, maniglie di ottone compresa ferramenta di trattenuta, opere
murarie, lucidatura delle parti in vista ed ogni altro onere per dare l'infisso in opera a perfetta regola d'arte.
euro (duecentocinquantauno/90)

al m²

251,90

Fornitura e posa in opera, secondo quanto indicato dalla UNI 6534, di due lastre di vetro con intercalati fogli di
polivinilbutirrale, che seguono le norme di sicurezza dettate dalla UNI 7697, compresi distanziatori e tutto quanto
altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Stratificato 33.1 (6/7)
euro (cinquantacinque/30)

al m²

55,30

Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 cm, con superfici a coste in vista
levigate, poste in opera con malta bastarda su superfici orizzontali e verticali escluse le pavimentazioni, comprese
zanche di ancoraggio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola
d'arte: - per le province di AG-CL-CT-EN-ME-PA-RG-SR Perlato di Sicilia e simili
euro (novantaotto/60)

al m²

98,60
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Nr. 11
10.03.01

Nr. 12
11.01.01

Nr. 13
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Nr. 14
14.01.08

Nr. 15
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Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 3 cm, con superfici a coste in vista
levigate, poste in opera con malta bastarda su superfici orizzontali e verticali escluse le pavimentazioni, comprese
zanche di ancoraggio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola
d'arte: - per le province di AG-CL-CT-EN-ME-PA-RG-SR Botticino, travertino e simili
euro (centoventisei/00)

al m²

126,00

Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere
coprente. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani,
previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
euro (cinque/48)

al m²

5,48

Punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante, realizzato con linea in tubazione
sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, in tubi di materiale termoplastico
autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 20; cassetta di derivazione ad incasso di
dimensioni adeguate e completa di coperchio in materiale termoplastico autoestinguente, fili conduttori in rame
con rivestimento termoplastico tipo N07V-K, apparecchio di comando di serie civile modulare completo di
supporto, copri foro, placca in materiale termoplastico di colore a scelta della D.L. (tra almeno 5 colori), montato
entro scatola rettangolare ad incasso per tre moduli di serie civile. Comprese le tracce ed il loro successivo
ricoprimento con malta cementizia, la morsetteria, i collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro onere.
Conduttori sezione 2,5 mm²
euro (trentaotto/50)

cad.

38,50

Installazione di relè interruttore/commutatore di tipo elettromeccanico, tensione bobina da 24 a 230 V c.a.,
portata dei contatti 16 A, entro cassetta di derivazione esistente e collegamento dello stesso ai cavi già
predisposti. Inclusa la minuteria ed ogni altro onere.
euro (dodici/20)

cad.

12,20

Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 A, realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di
derivazione del locale, questa inclusa, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del
diametro esterno pari a mm 25; cassetta di derivazione ad incasso di dimensioni adeguate e completa di
coperchio in materiale termoplastico autoestinguente, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo
N07V-K, presa di corrente di sicurezza bipasso 2x10/16 A con un polo di terra e alveoli di fase schermati, standard
italiano tipo P17/11, completo di supporto, copri foro, placca in materiale termoplastico di colore a scelta della
D.L. (tra almeno 5 colori), installata entro scatola rettangolare ad incasso per tre moduli di serie civile. Comprese le
tracce ed il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, la morsetteria, la minuteria, i collegamenti elettrici
ed ogni altro onere. Conduttori sezione 4,0 mm²
euro (quarantatre/10)

cad.

43,10

Presa telefonica per impianti interni non a centralino tratta da presa telefonica di consegna del segnale dell’Ente
gestore e costituita da: linea telefonica in permuta normalizzata di colore bianco rosso entro canalizzazioni
sottotraccia in tubo di materiale termoplastico autoestinguente del tipo flessibile ad anelli rigidi del diametro
esterno non inferiore a 16 mm, completa di cassette di infilaggio con coperchio; presa telefonica modulare di
serie civile del tipo RJ11 completa di supporto a placca nonché di scatola rettangolare da incasso a tre moduli di
serie civile; compreso l’apertura delle tracce, la successiva copertura con malta cementizia, e comunque per uno
sviluppo massimo non superiore a m 20, ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta
regola d'arte.
euro (settantasette/60)

cad.

77,60

Punto presa d’antenna televisiva di attestamento con linea sotto traccia in tubi di materiale termoplastico
autoestinguente, compresa aliquota colonna discendente completa di derivatori e partitori, cassette di
derivazione ad incasso di tipo modulare rettangolare con coperchio in plastica quadrato o rettangolare di
adeguate dimensioni, presa coassiale televisiva del tipo modulare di serie civile completa di supporto, placca e
scatole d’incasso a tre moduli, compreso il cavo televisivo da 75 OHM, le opere murarie ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
euro (settantadue/40)

cad.

72,40

Punto presa d’antenna televisiva successiva alla prima di attestamento, con linea sotto traccia in tubi di materiale
termoplastico autoestinguente, completa di derivatori e partitori, cassette di derivazione ad incasso di tipo
modulare rettangolare con coperchio in plastica quadrato o rettangolare di adeguate dimensioni, presa
coassiale televisiva del tipo modulare di serie civile completa di supporto, placca e scatole d’incasso a tre
moduli, compreso il cavo televisivo da 75 OHM, compreso l’apertura delle tracce la successiva copertura con
malta cementizia, e comunque per uno sviluppo massimo non superiore a m 20, ed ogni altro onere e magistero
per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
euro (novanta/20)

cad.

90,20

Fornitura e posa in opera di tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole posti sottotraccia
in tutto conformi alle norme CEI serie pesante, resistenza allo schiacciamento minimo di 750 N, compresa
l'aperture delle tracce, il fissaggio provvisorio con chiodi, la ricopertura delle tracce con malta cementizia,
compreso altresì l'onere delle cassette di derivazione, complete di coperchio ed eventuale separatore, e di ogni
altro onere. Diametro esterno 25,0 mm²
euro (quattro/60)

al m

4,60

Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di cavo unipolare isolato in PVC, senza guaina, non propagante
l'incendio, non propagante la fiamma, a contenuta emissione di gas corrosivi, conduttori in rame tipo flessibili, a
norma CEI 20-22 II e CEI 20-35, marchio IMQ, posato su passerella porta cavi o entro tubazioni a vista e/o
sottotraccia, compresi i collegamenti, i capicorda le fascette di fissaggio, i segna cavo e ogni altro onere.
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Conduttori sezione 2,5 mm²
euro (uno/23)

al m

1,23

Nr. 21
14.03.03.03

idem c.s. ...Conduttori sezione 4,0 mm²
euro (uno/70)

al m

1,70

Nr. 22
14.03.03.04

idem c.s. ...Conduttori sezione 6,0 mm²
euro (due/25)

al m

2,25

Nr. 23
14.03.07.03

Cassetta di derivazione in materiale termoplastico, completa di coperchio con grado di protezione IP55, in opera
a parete, compresi gli accessori di fissaggio e quelli necessari per mantenere il grado di protezione, nonché ogni
altro onere. Dimensione 190x140x70 mm
euro (diciannove/68)

cad.

19,68

Quadro elettrico da parete in materiale isolante, conforme alla norma CEI 23-51, grado di protezione IP55,
completo di portello trasparente/fumè, guide DIN, pannelli ciechi e forati, copri foro, barra equipotenziale e
morsettiera. Completo di certificazione e schemi elettrici. Sono compresi gli accessori di montaggio, le targhette
di identificazione dei circuiti e ogni altro onere o accessorio. Dimensione 54 moduli DIN
euro (centoottantadue/80)

cad.

182,80

Nr. 25
14.04.03.02

idem c.s. ...In da 6 a 32 A
euro (sessantaotto/10)

cad.

68,10

Nr. 26
14.04.03.03

Interruttore automatico magnetotermico, potere di interruzione pari a 4,5 kA, curva C, idoneo all'installazione su
guida DIN, conforme alla norma CEI EN 60898, marchio IMQ, in opera all'interno di quadro elettrico già
predisposto, completo di tutti gli accessori necessari per il cablaggio dello stesso nel rispetto delle norme CEI,
fornito di tutte le relative certificazioni e dello schema elettrico. Inclusi i morsetti elettrici di collegamento, la
minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante. 3P In da 40 a
63 A
euro (ottantasette/90)

cad.

87,90

Interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione pari a 4,5 kA, curva C, Id= 0,030 A,
istantaneo, classe AC, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme alla norma CEI EN 60898, marchio IMQ, in
opera all'interno di quadro elettrico già predisposto, completo di tutti gli accessori necessari per il cablaggio dello
stesso nel rispetto delle norme CEI, fornito di tutte le relative certificazioni e dello schema elettrico. Inclusi i morsetti
elettrici di collegamento, la minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente
funzionante. 1P+N In da 6 a 32 A
euro (ottantasette/30)

cad.

87,30

Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna IP66, per fissaggio a soffitto o parete, realizzata con corpo in
policarbonato infrangibile ed autoestinguente, stabilizzati ai raggi UV, diffusore in policarbonato trasparente con
finitura esterna liscia, riflettore in acciaio zincato preverniciato con resina poliestere, equipaggiata con fusibile di
protezione, pressa cavo e passacavo in gomma, guarnizione in poliuretano espanso antinvecchiamento, ganci di
chiusura, idonea anche per installazione su superfici normalmente infiammabili. Apparecchio provvisto di Marchio
CE e di qualità IMQ o equivalente. In opera completa di lampada fluorescente lineare FL dotata di reattore
elettronico, degli allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte. Con lampada FL 1x18 W
euro (cinquantasei/60)

cad.

56,60

Nr. 29
14.05.02.05

idem c.s. ...d'arte. Con lampade FL 2x36 W
euro (settantaotto/30)

cad.

78,30

Nr. 30
14.05.06.04

Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza IP65, per fissaggio a parete, realizzata con corpo in
policarbonato infrangibile ed autoestinguente, stabilizzata ai raggi UV, diffusore in policarbonato trasparente con
finitura esterna liscia, riflettore in policarbonato bianco, idonea anche per installazione su superfici normalmente
infiammabili, doppio isolamento. Apparecchio idoneo per il funzionamento Solo Emergenza (S.E.), dotato di
circuito di auto diagnosi, autonomia 1 h, tempo di ricarica completo in 12 ore, provvisto di Marchio CE e di
qualità IMQ o equivalente. In opera completa di lampada fluorescente lineare FL o compatta FLC, degli
allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte. Con lampada FLC 24 W
euro (centoventisei/60)

cad.

126,60

Campanello elettrico per porta d'ingresso costituito da suoneria e trasformatore da 10V/A – 230/12V, cassetta di
derivazione ad incasso, pulsante tipo a parete ad incasso di tipo modulare con linea sotto traccia in tubi di
materiale termoplastico autoestinguente del tipo flessibile ed anelli rigidi del diametro interno di 16 mm, fili
conduttori in rame con rivestimento termoplastico non propagante l'incendio di sezione 1,5 mm², comprese le
tracce e loro ricoprimento con malta cementizia, morsetteria ed ogni altro onere.
euro (centoventidue/70)

cad.

122,70

Fornitura e collocazione di buttatoio in fire-clay delle dimensioni di 40x40 cm, poggiato su muratura di mattoni,
completo di tappo e catenella, apparecchiatura di erogazione costituita da rubinetto in ottone cromato Ø ½" ,
pilettone di scarico da 1" ¼, tubo di scarico in PVC, sifone a scatola Ø 100 mm con coperchio in ottone,
compreso rosoni, accessori, opere murarie, gli allacciamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di
scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a
perfetta regola d'arte.
euro (duecentoquindici/50)

cad.

215,50

Nr. 24
14.04.02.06

Nr. 27
14.04.06.01

Nr. 28
14.05.02.01

Nr. 31
14.06.01

Nr. 32
15.01.01
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Fornitura e collocazione di lavello da cucina in fire-clay delle dimensioni di 90x45 cm circa con tavola scolapiatti
incorporata, completo di pilettone a griglia in ottone cromato da 1” ¼ con tappo e catenella, i flessibili, sifone a
bottiglia, gruppo miscelatore in ottone cromato, le mensole in acciaio smaltato o le spallette in mattoni pieni
intonacate, le opere murarie, gli allacciamenti ai punti di adduzione d’acqua (calda e fredda) e di scarico e
ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola
d'arte.
euro (trecentotrentacinque/30)

cad.

335,30

Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con
troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, di sifone completo di piletta, tappo a
pistone e saltarello, compreso i rosoni, i flessibili, opere murarie, gli allacciamenti ai punti di adduzione d'acqua
(calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa
e funzionante a perfetta regola d'arte.
euro (trecentoquattordici/50)

cad.

314,50

Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm
circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di sedile in bachelite con coperchio, compresa la
fornitura e collocazione di cassetta di scarico in PVC a zaino con comando a doppio pulsante da 5 e 10 litri
compreso il pezzo da incasso, i rosoni, l'attacco al pavimento con viti e bulloni cromati, le opere murarie,
l'allacciamento al punto di adduzione d'acqua (fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro
occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte.
euro (duecentoquarantatre/30)

cad.

243,30

Fornitura e collocazione di mobile WC attrezzato monoblocco per disabili comprensivo di: a) cassetta di scarico
avente pulsante di scarico manuale; b) tazza sanitaria con pulsante d'emergenza manuale per scarico cassetta;
c) doccetta funzione bidè con miscelatore termostatico per la regolazione della temperatura. Comprensivo di
allacciamento alle linee principali degli impianti elettrici ed ai punti idrici di adduzione e di scarico già
predisposti, di ventilazione, i rosoni, l'attacco alla parete con viti e bulloni cromati, le opere murarie e quanto altro
occorre per dare l'opera completa e funzionante a regola d'arte.
euro (milleottocentonovantadue/00)

cad.

1´892,00

Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in ceramica bianca delle dimensioni minime di 66x52
cm circa con troppo pieno corredato di rubinetto elettronico, e mensola idraulica che permette la regolazione
dell'inclinazione del lavabo, sifone flessibile e trasformatore. Il tutto compreso di allacciamento alle linee principali
degli impianti elettrici ed ai punti idrici di adduzione e di scarico già predisposti, di ventilazione, compreso altresì
le cannotte, i rosoni, le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante
a perfetta regola d'arte.
euro (milleottocentododici/00)

cad.

1´812,00

Fornitura e collocazione di specchio reclinabile per disabili di dimensioni minime 60x60 cm in ABS di colore a
scelta della D.L., con dispositivo a frizione per consentirne l'inclinazione e l'uso e superficie riflettente in vetro
temperato di spessore 5 mm, compreso le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
euro (quattrocentoquarantauno/00)

cad.

441,00

Fornitura e collocazione di piantana per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta
della D.L. e della lunghezza di 180 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare
l'opera completa e funzionante a perfetta regola e fissato alla parete e al pavimento.
euro (centosettantasei/20)

cad.

176,20

Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con distribuzione a collettore del tipo a
passatore, comprensivo di valvola di sezionamento a volantino, targhetta per l'identificazione utenza e
raccorderia di connessione alla tubazione e di pezzi speciali, minuteria ed accessori, opere murarie ed ogni altro
onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo
della quota parte del collettore, e del rubinetto passatore in ottone cromato da 3/4". Per costo unitario a punto
d'acqua: con tubazioni in multistrato coibentato Ø 16 mm
euro (sessantatre/80)

cad.

63,80

Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico realizzato dal punto di allaccio del
sanitario e fino all'innesto nella colonna di scarico e della colonna di ventilazione (queste escluse). Realizzato in
tubi di polietilene alta densità installato per saldatura di testa o per elettrofusione, compreso di attrezzature per il
taglio e la saldatura del polietilene, minuteria ed accessori, opere murarie e quanto altro occorrente per dare
l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte, nei diametri minimi indicati dalla norma UNI EN 12056-1/
5. - per punto di scarico
euro (novantasette/20)

cad.

97,20

Nr. 42
15.04.04

Fornitura e collocazione di rubinetto di arresto in ottone cromato da ½” compreso ogni onere e magistero.
euro (ventitre/40)

cad.

23,40

Nr. 43
15.04.05

Fornitura e collocazione di passatore in ottone cromato da ¾" compreso ogni onere e magistero.
euro (trentatre/90)

ad.

33,90

Nr. 44
15.04.08.04

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

Nr. 34
15.01.05

Nr. 35
15.01.08

Nr. 36
15.03.02

Nr. 37
15.03.04

Nr. 38
15.03.06

Nr. 39
15.03.09

Nr. 40
15.04.01.02

Nr. 41
15.04.03
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Nr. 45
15.04.09.02

Nr. 46
15.04.12.02

Nr. 47
15.04.15.01

Nr. 48
16.05.02

Nr. 49
21.01.04

Nr. 50
21.01.06

Nr. 51
21.01.07

Nr. 52
21.01.09

Nr. 53
21.01.11

Nr. 54
21.01.17

Nr. 55
21.01.24

Nr. 56
21.01.25

Nr. 57
21.01.26
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funzionante a perfetta regola d'arte. per diametro DN 32x23.2 mm
euro (dodici/40)

al m

12,40

Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da tubo interno in polietilene reticolato (PEXb), strato intermedio in alluminio saldato longitudinalmente di testa e strato esterno in polietilene ad alta densità
(PEAD), per fluidi in pressione, impianti idrosanitari, di riscaldamento e condizionamento idonei per trasporto di
acqua destinata al consumo umano, conforme alle norme UNI 10954 - classe 1 tipo A. Le caratteristiche del tubo
sono le seguenti: conduttività termica 0,43 W/m K, coefficiente di dilatazione termica 0,026 mm/m K, temperatura
d'esercizio 0 - 70 °C, pressione d'esercizio consentita 10 bar. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista CE.
Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni, l'esecuzione delle stesse mediante attrezzo con sistema di
pressatura e/o blocco automatico, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. per diametro DN
20x15 mm
euro (dodici/90)

al m

12,90

Fornitura e collocazione di pluviale in rame, compreso collari in rame per il fissaggio, eventuali saldature o opere
di lattoneria, opere murarie, malta occorrente, pezzi speciali quali curve, angoli ecc., ogni altro onere magistero
per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. per diametro da 100 mm
euro (cinquantaotto/50)

al m

58,50

Fornitura e collocazione di colonne di scarico e/o ventilazione in polietilene alta densità installati per
elettrofusione o saldatura testa a testa, compresi i pezzi speciali, escluse le opere murarie di apertura tracce, gli
scavi e compresi i collari, i punti fissi, le aperture di fori nei solai, le prove di tenuta e la pulizia, e quanto altro
occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. per diametro DN 50 mm
euro (otto/95)

al m

8,95

Fornitura e collocazione di sistema di messa a terra per neutro di linea B.T. costituito da: n. 1 spandente di messa a
terra in profilato di acciaio zincato a T della lunghezza di 1,60 m completo di capicorda di rame a compressione,
di bulloni di fissaggio in acciaio zincato e treccia di rame da 35 mm² per il collegamento tra spandente e cavo;
cavo unipolare di rame isolato con gomma etilenpropilenica sotto guaina di PVC, tipo G7R/4 della sezione di 50
mm² per collegamento tra il neutro della linea e la treccia di rame; tubo di PVC tipo pesante lungo 3,00 m e fissato
a palo con nastro band-it per la protezione del cavo, morsetto a perforazione di isolante, compreso inoltre tutti i
collegamenti e quanto altro necessario per dare l'opera finita e funzionante a regola d'arte; escluso l'onere dello
scavo per l’interramento dello spandente fino ad una profondità tale che la testa dello spandente risulti a non
meno di 60 cm dal piano di campagna, nonché la scanalatura sul blocco di sostegno e i conseguenti ripristini.
euro (centosette/60)

cad.

107,60

Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore non superiore a 15 cm. compresi gli
eventuali rivestimenti e intonaci con l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il
trasporto a rifiuto.- per ogni m² e per ogni cm di spessore
euro (zero/97)

m2*cm

0,97

Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili,
compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad
uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il
trasporto a rifiuto.
euro (dieci/60)

al m²

10,60

Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed alzate di gradini e simili, compresi
la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2,
nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
euro (diciassette/30)

al m²

17,30

Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del
materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. - per ogni m² e per ogni cm di spessore
euro (uno/74)

1,74

Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm, eseguito con qualsiasi mezzo,
compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
euro (dieci/50)

al m²

10,50

Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del
materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.
euro (quattordici/20)

al m²

14,20

Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico
del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino
connesse.
euro (quattro/01)

al m

4,01

Rimozione di apparecchi igienico - sanitari e di riscaldamento compreso il carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.
euro (venti/50)

cad.

20,50

Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di
cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti
provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone
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Nr. 58
21.02.19

Nr. 59
21.02.20

Nr. 60
21.07.01

Nr. 61
21.09.07

Nr. 62
21.10.01.02

Nr. 63
24.02.03.01

Nr. 64
A.P.01

Nr. 65
A.P.02

Nr. 66
A.P.03

Nr. 67
A.P.04
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scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. - per ogni m³ di materiale
trasportato misurato sul mezzo
euro (ventiquattro/70)

al m³

24,70

Raschiatura di carta da parati o vecchie pitture o tinte a calce o a colla, tinte lavabili, vernici, ecc. anche a più
strati, stuccatura di eventuali fori con gesso scagliola, scartavetratura, spolveratura, ripulitura, lo sgombero, il
carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta e quanto altro necessario per dare la superficie pronta per il
nuovo trattamento, escluso il trasporto a rifiuto.
euro (quattro/42)

al m²

4,42

Preparazione alla tinteggiatura di superfici interne intonacate, rifinite mediante rasatura totale con gesso dolce e
successiva scartavetratura e spolveratura per dare le stesse perfettamente piane e lisce, compreso il fissativo
impregnante, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
euro (dodici/00)

al m²

12,00

Perforazione a rotazione, eseguita sia orizzontalmente che comunque inclinata, a qualsiasi altezza o profondità,
compreso il noleggio del macchinario ed ogni onere e magistero, per lunghezza complessiva della perforazione
fino a 2,00 m e diametro fino a 36 mm in muratura di tufo.
euro (zero/44)

al cm

0,44

Fornitura e posa in opera di intonaco deumidificante macroporoso traspirante realizzato, su murature soggette a
umidità di risalita per capillarità, con malta a base di calce idraulica con aggreganti pozzolanici, sabbie
carbonatiche e silicee pure e selezionate, silici reattive, priva di cemento e resistente ai solfati, per superfici interne
o esterne in pietra o mattoni, previa preparazione del supporto mediante raschiatura dei sali cristallizzati e delle
impurità presenti e successivo lavaggio con acqua a bassa pressione. Realizzato da un primo strato (rinzaffo) dello
spessore minimo di 2,5 mm da applicare a cazzuola; un secondo strato dello spessore variabile da 1 a 2 cm, a
seconda della quantità di sali presenti, da applicare a fratazzo con predisposti sesti; un terzo strato (arricciato
deumidificante) dello spessore non inferiore a 1,5 cm da applicare a fratazzo; un quarto strato (finitura) dello
spessore non inferiore a 3 mm, da applicare a fratazzo, con finitura e colore a scelta della Direzione Lavori.
Comunque lavorato a qualunque altezza, e qualsiasi altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola
d'arte.
euro (novantasei/60)

al m²

96,60

Formazione di tracce su muri per l’alloggiamento di tubazioni per impianti tecnologici di dimensione massima di
cm 5x5, con l’uso di idonei utensili, compreso la discesa e il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, il
successivo riempimento delle stesse con malta ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera compiuta a
perfetta regola d’arte, escluso lo strato di finitura. su muratura in tufo
euro (diciannove/00)

al m

19,00

Fornitura e posa in opera di elemento scaldante in ghisa compreso le opere murarie per il fissaggio, quota parte
dei tappi, nipless, scaricatore manuale d'aria, raccorderia e mensole di fissaggio e quanto altro occorra per dare
l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. n. 3 colonne, interasse mozzi 620 mm, potenza emessa
secondo UNI-EN 442 87 W
euro (ventinove/40)

cad.

29,40

euro (tre/69)

m2

3,69

Rimozione di controparete in cartongesso compreso l'eventuale strato di coibentazione costituito da foglio di
di sostegno, compreso il caric del materiale di risulta sul cassone di raccolta ed escluso il trasporto a rifiuto
polistirolo o polistirene per uno spessore complessivo non superiore i 4 cm, compreso gli eventuali listelli di
fissaggio a parete, intermedi e di chiusura, il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta ed escluso solo il
trasporto a rifiuto.
euro (quattro/35)

m2

4,35

Fornitura e collocazione di pavimentazione per impianti sportivi indoor, calandrata e vulcanizzata, a base di
gomma naturale e sintetica, cariche minerali, vulcanizzati, stabilizzati e pigmenti colorati. Formata da uno strato di
usura con superficie liscia goffrata a vista opaca, antisdrucciolevole, antiriflesso, tonalità semiunita, vulcanizzato
ad un sottostrato portante resiliente, così da formare uno strato unico a spessore costante di mm. 3 minimo, in teli
di larghezza di almeno cm. 150. Tale pavimento deve essere incollato, con collanti a base di resine poliuretaniche
bicomponenti (consumo in c.a. 450 gr/mq) ed a giunzioni non corrispondenti, ad una lamina stabilizzante
costituita da resine viniliche e fibra di vetro con una serie di peduncoli in resina espansa nella parte sottostante
dello spessore di mm 1,2, in teli di larghezza minima di cm. 200, compresa nel prezzo, da appoggiare su un
sottofondo liscio, consistente, privo di crepe e pulito; qualora il sottofondo cementizio tenda a spolverare si dovrà
sprovvedere ad una stesura di idoneo primer anchesso compreso nel prezzo. Il tutto deve formare un unico
pavimento autoposante dello spessore minimo di mm 4,2, mentre lo spessore reale del prodotto finito compreso
collante è di mm. 4,5 minimo, con un peso complessivo di almeno 5,50 kg/mq. La pavimentazione deve essere
provvista di marcatura CE, ed essere conforme alla normativa EN 14041 e alla normativa EN13501-1 (classe di
fuoco Cfl-S1).
euro (settantaotto/08)

m2

78,08

Rimozione rivestimento tipo perlinato, faesite o similare, di qualsiasi forma e spessore, eslcusa la eventuale orditura

Lavori di modifica del portone esterno esistente in legno a due battenti, previo trattamento di sverniciatura,
mediante l'inserimento di fascia di allungamento nella parte inferiore con pannelli in legno listellare di castagno o
equivalente di pari spessore opportunamente incastrata e incollata come da disegno e indicazioni della D.L.,
stuccatura carteggiatura e levigatura di tutta la superficie del portone su entrambe le facce, trattamento con
mordente finalizzato a uniformarne la colorazione, verniciatura con due mani di vernice trasparente a base
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acquosa data a mano o a spruzzo, placca in ottone con funzione coprigiunto su entrambe le facce ed entrambe
le ante opportunamente fissata con bulloni/chiodi con teste borchiate sempre in ottone.
Il costo comprende anche gli oneri per lo smontaggio, il trasporto dal cantiere al luogo della lavorazione e
viceversa, gli onere per il carico e lo scarico, per la ricollocazione e quant'altro per dare il lavoro finito a regola
d'arte secondo quanto previsto dal disegno esecutivo.
euro (novecentoventisette/79)
Nr. 68
A.P.05

Nr. 69
A.P.06

Nr. 70
A.P.07

Nr. 71
A.P.08

Nr. 72
A.P.09

Nr. 73
A.P.10

Nr. 74
A.P.11

Nr. 75
A.P.12

Nr. 76
A.P.13

Nr. 77
A.P.14

Nr. 78
A.P.15

Nr. 79
A.P.16

unità
di
misura
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a corpo

927,79

cadauno

145,78

Fornitura e collocazione di porta interna cieca in legno massello tipo castagno o altro tecnicamente equivalente,
avente uno spessore minimo finito di mm 50 e comunque secondo i disegni forniti dalla D. L., con pannelli a
bugne incorniciate e sopraluce ove occorre, bordure, cornicette coprifili e telaio in legno dello stesso tipo ad
imbotte di larghezza pari allo spessore delle pareti, verniciati al naturale, compreso ferramenta e maniglie in
ottone, controtelaio in abete murato con adeguate zanche di ancoraggio, serratura con chiave, e quant'altro
occorrente in opera compresi i lavori di falegnameria e murari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Escluso solo il vetro compensato a parte.
euro (trecentoottantacinque/27)

m2

385,27

Fornitura e posa in opera kit maniglione antipanico tipo "PUSH BAR"per porta a una anta, compensivo di maniglia
e serratura esterna
euro (centonovantaquattro/93)

cadauno

194,93

Fornitura e collocazione di sportelli interni, a una o a due ante battenti, per la chiusura delle nicchie incassate
nella muratura perimetrale, come da disegno e indicazioni forniti dalla D.L., costituiti da telaio in legno massello di
sezione 40x60 mm e pannello di tamponamento in compensato di spessore non inferiore a 10 mm, entrambi in
toulipier o altro tecnicamente equivalente. Telaio, bordure, cornicette coprifili e telaio in legno dello stesso tipo,
verniciati al naturale, compreso ferramenta e maniglie in ottone, e quant'altro occorrente in opera, compresi i
lavori di falegnameria e murari, per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Escluso solo l'eventuale vetro
compensato a parte.
euro (trecentoventisette/77)

m2

327,77

Fornitura e posa di scalda acqua elettrico, capacità 20L, alimentato a 220V - 50Hz, pot. 100W per la produzione di
acqua calda sanitaria. Compreso: valvola di sicurezza, valvole di intercettazione, tubi flessibili, staffe per
l'ancoraggio; connessioni elettriche ed idrauliche e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte
euro (centoventitre/88)

cadauno

123,88

Fornitura e collocazione di pulsante convenzionale a pressione per allarme antincendio, con riarmo a chiave. Da
mettere in opera fissato a parete, compresi la morsetteria ed ogni oltre onere per dare l'opera completa a regola
d'arte e perfettamaente funzionante.
euro (centodue/77)

cadauno

102,77

Fornitura e collocazione di pannello ottico-acustico bi-faciale, con livello sonoro di 95 dB a 1 m., con scritte
intercambiabili, completo di modulo di uscita mod. CMX - 2 e scatola di contenimento mod. SMB 500. In opera a
bandiera posta a qualunque altezza con fissaggio a muro, con l'onere per il collegamento alla rete di
alimentazione, compreso le scritte, proposte dalla D.L., da porsi sul lato, ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa a regola d'arte e perfettamente funzionante.
euro (centoquattordici/54)

cadauno

114,54

Fornitura e posa in opera di pozzetto di scarico a pavimento, dotato di sistema di sifonatura idoneo per locali
inteni, completo di griglietta, foglio di impermeabilizzazione del raccordo al massetto e le opere murarie
necessarie per rendere il alvoro finito a perfetta regola d'arte.
euro (centoquarantacinque/78)

Barriera al vapore costituita da un foglio di polietilene di almeno 200 gr./mq. , posato a secco con 10 cm di
sovrapposizione, risvolti sulle pareti verticali non inferiore a 10 cm, sigillatura dei sormonti. Stesa su supporto
idoneamente preparato, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
euro (tre/92)

m2

3,92

Nolo di autocarro di medie dimensioni leggero 40-50 q.li con cestello o autoscala aerea per raggiungere quote
sino a 10 mt di altezza compreso gli oneri dell'operatore.
euro (quaranta/63)

h

40,63

Fornitura e posa di zoccolino in materiale plastico rigido rinforzato, con bordi morbidi e sagomati per raccordo tra
pavimento e parete con altezza 10 cm.
euro (sette/36)

m

7,36

Fornitura e collocazione di cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce riportanti indicazioni
standardizzate di segnali di informazione, antincendio e sicurezza, realizzata mediante cartelli in alluminio di
dimensioni minime 230x230 mm.
euro (dodici/18)

cadauno

12,18

Fornitura e collocazione di estintori a polvere polivalente idoneo all'estinzione di fuochi di classe A-B-C con
capacità di estinzione 34A-144B compreso di staffa da collocare a parete. Gli estintori dovranno essere del tipo
omologati da Ministero degli Interni secondo il D.M. del 20/12/1982 e P.E.D. 97/23/CE e a quanto riportato nella
nuova norma UNI 9994- 1 2013.
euro (novantadue/72)

cadauno

92,72

Data, __________
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Il Progettista
Arch. Marco Tilaro
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