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    Voci Finite senza Analisi      

          

1  1.1.1.1  Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito 

extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante 

non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e di muri a 

secco comunque calcolati come volume di scavo, alberi e ceppaie di dimensioni 

inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, eseguito secondo le sagome prescritte 

anche a gradoni, compresi gli interventi anche a mano per la regolarizzazione del 

fondo, delle superfici dei tagli e la profilatura delle pareti, nonché il paleggiamento, 

il carico su mezzo di trasporto, il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del 

cantiere fino alla distanza di 1000 m, il ritorno a vuoto, compreso l'onere per il 

prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa), il 

confezionamento dei cubetti, questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo 

(capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare 

l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche 

tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del 

D.M.n. 145 del 19 aprile 2000, sono a carico dell'Amministrazione. 

in terreni costituiti da argille, limi, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti 

elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m3, sabbie e 

ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza 

con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm 

attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 

kW.  

    

    EURO QUATTRO/02  €/metro cubo  4,02  

          

2  1.1.5.1  Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito 

extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano 

di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione 

uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, 

alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le 

armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi il 

paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto delle materie nell'ambito del cantiere 

fino alla distanza di 1000 m o l'accatastamento delle materie riutilizzabili lungo il 

bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita 

con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in 

contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da 

compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di 

schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. 

che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M.n. 145 del 19/04/2000, sono a carico 

dell'Amministrazione. 

in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti 

elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m3, sabbie e 

ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza 

con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm 

attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 

kW.  

    

    EURO QUATTRO/56  €/metro cubo  4,56  

          

3  1.2.4.1  Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del 

Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il 

Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree 

preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per 

il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi 

a parte. 

per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.1. -1.1.2 - 

1.1.3 - 1.1.5 - 1.1.8 - 1.3.4, eseguiti in ambito extraurbano. 

- Per ogni m3 di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro.  

    

    EURO ZERO/54  €/metro cubo  0,54  

          

4  1.2.4.2  Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del 

Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il 

Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree 

preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate  
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    dagli organi competenti, e per il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso 

alla discarica, da compensarsi a parte. 

per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 -1.1.6 - 

1.1.7 - 1.3.4, eseguiti in ambito urbano. 

- Per ogni m3 di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro.  

    

    EURO ZERO/63  €/metro cubo  0,63  

          

5  2.1.3  Muratura in blocchi realizzati con calcestruzzo leggero di argilla espansa, la cui 

densità non deve superare i 1.000 kg per m3 e la sua conduttività termica non 

superiore a 0,29 W/mK, data in opera con malta bastarda dosata con una parte di 

cemento, otto parti di sabbia e due parti di calce a qualsiasi altezza o profondità di 

qualunque spessore ma non inferiore a 22 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 DUECENTOQUINDICI/40  €/metro cubo  215,40  

          

6  2.1.4  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  €/metro cubo  209,90  

          

7  2.2.1.1  Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m3 di 

sabbia, compreso l'onere per la formazione degli architravi per i vani porta e quanto 

altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 

spessore di 8 cm per le province di AG-CL-CT-EN-PA-RG-SR-TP.  

    

    EURO VENTISEI/60  €/metro  26,60  

      quadrato    

8  3.1.1.4  Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso 

la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali 

(queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura 

delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per 

dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa 

l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le 

casseforme e le barre di armatura. 

per opere in fondazione con C 16/20.  

    

    EURO CENTOVENTISETTE/20  €/metro cubo  127,20  

          

9  3.1.2.2  Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe 

d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione 

XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, compreso la 

preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali 

(queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura 

delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per 

dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa 

l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le 

casseforme e le barre di armatura. 

- Per opere in fondazione per lavori edili : 

C 28/35.  

    

    EURO CENTOCINQUANTATRE/20  €/metro cubo  153,20  

          

10  3.2.1.1  Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in 

stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in 

opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature 

per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito a 

perfetta regola d'arte, compreso l'onere per la formazione dei provini ed il 

conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico 

dell'Amministrazione): 

per strutture in cemento armato intelaiate.  
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    EURO UNO/90  €/chilogrammo  1,90  

          

11  3.2.2  Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e 

dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di 

controventatura, compreso altresì ogni onere per la chiodatura, il disarmo, la 

pulitura, l'accatastamento del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, misurate per 

la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.  

    

    EURO TRENTA/80  €/metro  30,80  

      quadrato    

12  3.2.4  Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza 

migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non 

superiore a 8 mm, di caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, comprese 

le saldature ed il posizionamento in opera, gli eventuali tagli a misura, legature di 

filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi, eventuali sovrapposizioni anche se non 

prescritte nei disegni esecutivi, compreso l'onere per la formazione dei provini ed il 

conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in 

materia (queste ultime a carico dell'Amministrazione).  

    

    EURO DUE/04  €/chilogrammo  2,04  

          

13  5.9  Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1a scelta, a tinta unica 

o decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda compreso i pezzi 

speciali, l'allettamento, la stuccatura, la completa pulitura ed ogni altro onere e 

magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.  

    

    EURO CINQUANTA/70  €/metro  50,70  

      quadrato    

14  5.12.1  Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture 

non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 

11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), 

classe di consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20; di spessore variabile da 4 cm a 

6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il 

carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero 

per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 

collocato all'interno degli edifici.  

    

    EURO DICIASSETTE/80  €/metro  17,80  

      quadrato    

15  5.17.3  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 20x20 cm s = 8 mm.  

    

    EURO QUARANTAOTTO/90  €/metro  48,90  

      quadrato    

16  6.1.1.1  Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali 

rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per 

portarlo all'umidità ottima, nonché il costipamento fino a raggiungere il 95% della 

densità AASHO modificata, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro 

completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo 

costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km. 

per strade in ambito extraurbano.  

    

    EURO VENTITRE/00  €/metro cubo  23,00  
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17  6.1.4.2  Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di 

pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F 

extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), 

confezionata caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP 

compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di 

rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione 

riportati nella Tabella 5 Traffico Tipo M e P (extraurbana) e nella Tabella 5 Traffico 

Tipo M (urbana), della norma C.N.R.B.U. n.° 139/1992. La granulometria 

dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di 

collegamento previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La 

percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 4 

- 5,5 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali 

devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel corso dello studio 

Marshall la miscela ottimale dovrà presentare le seguenti caratteristiche:stabilità non 

inferiore a 1000 kg, rigidezza non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni 

compresi tra 3 e 7 %. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione della 

superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di 

mano di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a rapida rottura (con 

dosaggio di bitume residuo pari a 0,35-0,40 kg/m2), la stesa del conglomerato 

mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano interventi in strade di 

larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo tandem 

vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e 

difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della 

superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione). La 

densità in opera dovrà risultare non inferiore al 98% di quella determinata nello 

studio Marshall. 

per strade in ambito urbano 

- per ogni m2 e per ogni cm di spessore.  

    

    EURO UNO/70  €/metro  1,70  

      quadrato    

18  6.2.6  Pavimentazione di marciapiedi in battuto cementizio dello spessore complessivo di 

10 cm, di cui 8,5 cm di conglomerato cementizio di classe C 8/10 e 1,5 cm di malta 

cementizia dosata a 400 kg di cemento, compresi ogni onere per la regolarizzazione 

del piano di posa, la lisciatura con cemento in polvere, la rigatura, la bocciardatura 

ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  

    

    EURO VENTISEI/70  €/metro  26,70  

      quadrato    

19  6.2.15.1  Fornitura e collocazione di orlatura retta o curva in conglomerato cementizio 

vibrocompresso, di classe C 20/25, con elementi di diversa sezione, con fronte sub 

verticale, spigolo superiore esterno smussato con curvatura di raggio non inferiore a 

2 cm e con finitura della faccia superiore antiscivolo rigata conforme alle norme UNI 

EN 1340 : 2004; in opera a regola d'arte su fondazione in conglomerato cementizio, 

da compensarsi a parte. 

per elementi di formato 20x30 cm con faccia superiore rigata.  

    

    EURO TRENTASETTE/10  €/metro  37,10  

          

20  6.4.2.1  Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme 

alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di 

rottura, marchiata a rilievo con: norme di riferimento, classe di resistenza, marchio 

fabbricante e sigla dell'ente di certificazione; rivestito con vernice bituminosa, 

munito di relativa guarnizione di tenuta in elastomero ad alta resistenza, compreso le 

opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. 

classe B 125 (carico di rottura 125 kN).  

    

    EURO TRE/96  €/chilogrammo  3,96  

          

21  7.2.4.1  Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica pesante , esclusi impalcati da ponte, 

costituita da profili aperti laminati a caldo tipo HE, IPE, UNP, angolari, piatti, oltre 

mm 160, realizzata in stabilimento secondo i disegni esecutivi di progetto e pronta 

per l'assemblaggio, in opera tramite giunti bullonati o saldati, compresi i bulloni a 

media ed alta resistenza classe 8.8, completa di forature, saldature con elettrodi 

omologati, piegature e quanto altro necessario per la realizzazione dei singoli 

elementi, il trasporto ed il tiro in alto. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche 

tecniche obbligatorie previste dal C.S.A. che ai  
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    sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19 aprile 2000, sono a carico 

dell'Amministrazione; il trattamento anticorrosivo, l'assemblaggio ed il montaggio in 

opera. 

In acciaio S235J o S275J.  

    

    EURO TRE/25  €/chilogrammo  3,25  

          

22  7.2.6  Montaggio in opera di carpenteria metallica, di cui agli articoli precedenti fino ad 

altezza di m 12,00, compreso l'onere dei mezzi di sollevamento, i presidi provvisori, 

l'ancoraggio degli elementi alle fondazioni mediante tirafondi ed il successivo 

inghisaggio delle piastre di base con malta espansiva, compreso serraggio dei bulloni 

con chiave dinamometrica, secondo le indicazioni di progetto, comprese eventuali 

saldature in opera da effettuare con elettrodi omologati. Sono esclusi gli 

accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previste ai sensi del comma 7 

dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19 aprile 2000, a carico dell'Amministrazione, il 

trattamento anticorrosivo.  

    

    EURO UNO/84  €/chilogrammo  1,84  

          

23  7.2.16.1  Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento a caldo 

mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di 450°C 

previa preparazione delle superfici mediante decapaggio, sciacquatura, ecc. 

per carpenteria pesante  

    

    EURO ZERO/71  €/chilogrammo  0,71  

          

24  8.1.5.1  Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi 

d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 60 ÷ 70, 

verniciati a polvere, colore standard RAL 1013. La verniciatura dovrà possedere le 

proprietà previste dalla norma UNI EN 12206-1. Altri tipi di vernicianti saranno 

ammessi purché lo spessore del film di vernice sia idoneo al tipo prodotto scelto e 

alla tecnologia d'applicazione in accordo con la norma UNI 3952. Il sistema di tenuta 

dell'acqua dovrà essere a giunto aperto. I profili dovranno avere sezioni adeguate a 

garantire al serramento le seguenti prestazioni: classe di permeabilità all'aria 3 (UNI 

EN 12207); classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al 

vento 4 (UNI EN 12210); trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il 

procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite 

imposti per zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i ; 

marcatura CE secondo UNI EN 14351-1. Inoltre dovrà garantire un isolamento 

acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97. I 

serramenti dovranno essere completi di: guarnizioni in EPDM o neoprene; tutti gli 

accessori di movimentazione come indicato per ogni tipologia di serramento; 

controtelai in profilo d'acciaio zincato (compresa posa). Sono inclusi la fornitura e 

posa in opera dei vetri. A uno o più battenti (accessori: maniglia tipo cremonese o 

maniglione e cerniere); a vasistas (accessori: cricchetto, cerniere e aste d'arresto); 

scorrevole (accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più un carrello regolabile 

per ogni anta): 

- Superficie minima di misurazione m2 0,90 per singolo battente o anta anche 

scorrevole. 

Con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,0 W/(m²/K).  

    

    EURO TRECENTONOVANTACINQUE/40  €/metro  395,40  

      quadrato    

25  8.3.9  Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato, con 

spessore finito di 45 ÷ 50 mm, rivestite in laminato plastico di colore a scelta della 

D.L. da ambo gli aspetti, con bordure in legno duro, cornicette copri filo e telaio in 

legno ponentino ad imbotte di larghezza pari allo spessore delle pareti e comunque 

fino a 25 cm, verniciati al naturale, compreso ferramenta del tipo normale, maniglia 

di ottone, contro- telaio in abete murato con adeguate zanche di ancoraggio, serratura 

con chiave ovvero, a scelta della D.L., chiavistello azionabile indifferentemente 

dall'interno o dall'esterno con apposita chiave.  

    

    EURO DUECENTOSESSANTAQUATTRO/10  €/metro  264,10  

      quadrato    

26  9.1.2  Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, 

costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei 

selezionati (diametro massimo dell'inerte 1,4 mm), applicato con macchina 

intonacatrice tra predisposti sesti, dato su pareti verticali od orizzontali,  
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    compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il 

lavoro finito a perfetta regola d'arte.  

    

    EURO DICIOTTO/40  €/metro  18,40  

      quadrato    

27  9.1.4  Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a 

base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell'inerte 0,6 mm), dato 

su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli, angoli, ed ogni altro 

onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  

    

    EURO DODICI/60  €/metro  12,60  

      quadrato    

28  9.1.8  Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, 

costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei 

selezionati (diametro massimo dell'inerte 1,4 mm) additivata con idrofugo, applicato 

con macchina intonacatrice tra predisposti sesti, dato su pareti verticali od 

orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per 

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  

    

    EURO VENTIDUE/30  €/metro  22,30  

      quadrato    

29  9.1.9.1  Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo Li Vigni 

Terranova e simili, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per 

spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta 

regola d'arte. 

nei colori bianco e tenui;.  

    

    EURO DICIANNOVE/00  €/metro  19,00  

      quadrato    

30  11.2.2  Tinteggiatura per esterni con pittura acril-silossanica a base di farina di quarzo, 

altamente coprente, di elevata permeabilità al vapore acqueo e resistenza agli agenti 

atmosferici, a superficie opaca. 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 DIECI/40  €/metro  10,40  

      quadrato    

31  13.3.7.3  Fornitura e posa di tubazioni di polietilene alta densità, conformi ai requisiti della 

norma UNI EN 12666, Serie SN 2 destinati al convogliamento di reflui non in 

pressione per reti e/o fognature interrate e scarichi a mare. I reflui convogliati a pelo 

libero potranno raggiungere 40°C di temperatura massima permanente. Le tubazioni 

riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, il diametro 

nominale, il marchio di qualità rilasciato secondo UNI-CEIEN 45011 Società di 

Certificazione riconosciuta. Sono compresi: la formazione delle giunzioni e 

l'esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, 

la esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere 

e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione 

del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. 

D esterno 355 mm 

- D interno 333 mm.  

    

    EURO CINQUANTASEI/80  €/metro  56,80  

          

32  13.3.11.3  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in polietilene 

strutturato ad alta densità a doppia parete, interna liscia ed esterna corrugata, non in 

pressione, interrati, con classe di rigidità anulare SN 4 kN/m2, con giunti a bicchiere 

e guarnizione elastomerica. I tubi dovranno recare le marcature previste dal pr. EN 

13476, dovrà essere assicurata la tenuta idraulica del sistema di giunzione collaudata 

a 0,5 bar in pressione e 0,3 bar in depressione (EN 1277), compresi la fornitura dei 

materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, i tagli e gli sfridi, 

l'esecuzione delle prove idrauliche nonché ogni altro onere e magistero per dare 

l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del 

rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. 

D esterno di 315 mm 

- D interno di 272 mm.  

    

    EURO TRENTAUNO/90  €/metro  31,90  
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33  13.8  Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi 

genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto), 

proveniente da cava, con elementi di pezzatura non superiori a 30 mm, compresa la 

fornitura, lo spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il 

costipamento.  

    

    EURO VENTIDUE/30  €/metro cubo  22,30  

          

34  13.9.5.3  Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per 

fognatura, per acque nere, in calcestruzzo vibrato realizzato secondo norme UNI EN 

1917:2004 e provvisto di marcatura CE, con luce utile di 800, 1200, 1500 mm, con 

classe di resistenza 50 kN, rivestito nel fondo con vasca in PRFV, o PE, PP, o in 

poliuretano rinforzato, provvisto di canale di scorrimento atto a garantire la 

continuità idraulica e l'assenza di fenomeni di accumulo, compreso di manicotti di 

innesto per tubi in PE, PRFV, CLS, GRES, PVC, predisposti alle angolazioni 

necessarie e dotati di guarnizione di tenuta a norma UNI EN 681, in grado di 

garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar, con sopralzi di diversa altezza, in grado di 

garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli antiscivolo a norma UNI 

EN 13101, elemento di copertura idoneo al transito di mezzi pesanti con classe di 

resistenza verticale 150 kN, eventuale elemento raggiungi quota, fornito e posto in 

opera, previa verifica di progetto secondo la classe di resistenza determinata in 

funzione della profondità. Sono comprese le prove previste dalla normativa vigente e 

tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte con la sola esclusione 

degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a parte. 

- Elemento di fondo : 

DN 800 mm, innesto linea/salto DN300 mm  

    

    EURO NOVECENTONOVANTATRE/80  €/cadauno  993,80  

          

35  14.1.1.1  Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, realizzata con linea in 

tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale fino al centro 

del locale o dal punto luce esistente, in tubi di materiale termoplastico 

autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 20; fili 

conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K .Comprese le tracce 

ed il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, compreso il conduttore di 

protezione dai contatti indiretti, l'eventuale gancio a soffitto, la morsetteria, la 

minuteria ed ogni altro onere. 

Conduttori sezione 1,5 mm2  

    

    EURO VENTITRE/80  €/cad.  23,80  

          

36  14.1.1.2  Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, realizzata con linea in 

tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale fino al centro 

del locale o dal punto luce esistente, in tubi di materiale termoplastico 

autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 20; fili 

conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K .Comprese le tracce 

ed il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, compreso il conduttore di 

protezione dai contatti indiretti, l'eventuale gancio a soffitto, la morsetteria, la 

minuteria ed ogni altro onere. 

Conduttori sezione 2,5 mm2  

    

    EURO VENTICINQUE/80  €/cad.  25,80  

          

37  14.1.3.1  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 1,5 mm²  

    

    EURO TRENTATRE/50  €/cadauno  33,50  

          

38  14.1.3.2  Punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante,      
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    realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione 

del locale, questa inclusa, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo 

pieghevole del diametro esterno pari a mm 20; cassetta di derivazione ad incasso di 

dimensioni adeguate e completa di coperchio in materiale termoplastico 

autoestinguente, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K, 

apparecchio di comando di serie civile modulare completo di supporto, copri foro, 

placca in materiale termoplastico di colore a scelta della D.L. (tra almeno 5 colori), 

montato entro scatola rettangolare ad incasso per tre moduli di serie civile. Comprese 

le tracce ed il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, la morsetteria, i 

collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro onere. 

Conduttori sezione 2,5 mm²  

    

    EURO TRENTAOTTO/50  €/cadauno  38,50  

          

39  14.1.7  Maggiorazione per la realizzazione di punto di comando e/o punto presa con grado 

di protezione minimo IP55, da realizzare tramite l'installazione di placca in materiale 

termoplastico dotata di membrana anti-UV da installare su scatola da incasso 

esistente. Incluso il collegamento dell'apparecchio modulare e ogni altro onere.  

    

    EURO CINQUE/68  €/cadauno  5,68  

          

40  14.1.11.1  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 2,5 mm²  

    

    EURO QUARANTA/10  €/cadauno  40,10  

          

41  14.1.14  Maggiorazione di cui all'articolo 14.1.11, 14.1.12, 14.1.13 per l'installazione di presa 

di corrente tipo universale 2x10/16 A + T con poli di terra laterali e centrale e alveoli 

di fase schermati.  

    

    EURO TRE/45  €/cadauno  3,45  

          

42  14.2.1.1  Collegamento equipotenziale principale di massa estranea, da realizzare entro un 

raggio di 3 m tramite filo conduttore in rame con rivestimento termoplastico di 

colore giallo/verde del tipo N07V-K posato entro tubi di materiale termoplastico 

autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno non inferiore a mm 25. 

Comprese le tracce e il loro successivo ricoprimento con malta cementizia. Inclusi i 

capicorda, i morsetti, i collari per tubazioni ed ogni altro onere. 

Conduttori sezione 6,0 mm²  

    

    EURO VENTIUNO/70  €/cadauno  21,70  

          

43  14.2.2.1  Collegamento equipotenziale supplementare di massa estranea, da realizzare entro 

un raggio di 3 m tramite filo conduttore in rame con rivestimento termoplastico di 

colore giallo/verde del tipo N07V-K posato entro tubi di materiale termoplastico 

autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno non inferiore a mm 20. 

Comprese le tracce e il loro successivo ricoprimento con malta cementizia. Inclusi i 

capicorda, i morsetti, i collari per tubazioni ed ogni altro onere. 

Conduttori sezione 2,5 mm²  

    

    EURO TREDICI/50  €/cadauno  13,50  

          

44  14.3.1.2  Fornitura e posa in opera di tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo 

pieghevole posti sottotraccia in tutto conformi alle norme CEI serie pesante, 

resistenza allo schiacciamento minimo di 750 N, compresa l'aperture delle tracce, il 

fissaggio provvisorio con chiodi, la ricopertura delle tracce con  
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    malta cementizia, compreso altresì l'onere delle cassette di derivazione, complete di 

coperchio ed eventuale separatore, e di ogni altro onere. 

Diametro esterno 25,0 mm².  

    

    EURO QUATTRO/60  €/metro  4,60  

          

45  14.3.1.3  Fornitura e posa in opera di tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo 

pieghevole posti sottotraccia in tutto conformi alle norme CEI serie pesante, 

resistenza allo schiacciamento minimo di 750 N, compresa l'aperture delle tracce, il 

fissaggio provvisorio con chiodi, la ricopertura delle tracce con malta cementizia, 

compreso altresì l'onere delle cassette di derivazione, complete di coperchio ed 

eventuale separatore, e di ogni altro onere. 

Diametro esterno 32,0 mm².  

    

    EURO CINQUE/43  €/metro  5,43  

          

46  14.3.2.3  Fornitura e posa in opera di tubi di materiale termoplastico autoestinguente a base di 

PVC, del tipo rigido piegabile a freddo, posti a vista, in tutto conformi alle norme 

CEI serie media, resistenza allo schiacciamento minimo di 750 N, compresi gli 

accessori di fissaggio, le curve, i raccordi, le cassette di derivazione a vista, complete 

di coperchio ed eventuale setto separatore, e di ogni altro onere. Grado di protezione 

minimo IP 44. 

Diametro esterno 32,0 mm².  

    

    EURO SETTE/37  €/metro  7,37  

          

47  14.3.3.2  Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di cavo unipolare isolato in PVC, senza 

guaina, non propagante l'incendio, non propagante la fiamma, a contenuta emissione 

di gas corrosivi, conduttori in rame tipo flessibili, a norma CEI 20-22 II e CEI 20-35, 

marchio IMQ, posato su passerella porta cavi o entro tubazioni a vista e/o 

sottotraccia, compresi i collegamenti, i capicorda le fascette di fissaggio, i segna 

cavo e ogni altro onere. 

Conduttori sezione 2,5 mm².  

    

    EURO UNO/23  €/metro  1,23  

          

48  14.3.3.4  Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di cavo unipolare isolato in PVC, senza 

guaina, non propagante l'incendio, non propagante la fiamma, a contenuta emissione 

di gas corrosivi, conduttori in rame tipo flessibili, a norma CEI 20-22 II e CEI 20-35, 

marchio IMQ, posato su passerella porta cavi o entro tubazioni a vista e/o 

sottotraccia, compresi i collegamenti, i capicorda le fascette di fissaggio, i segna 

cavo e ogni altro onere. 

Conduttori sezione 6,0 mm².  

    

    EURO DUE/25  €/metro  2,25  

          

49  14.3.3.8  Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di cavo unipolare isolato in PVC, senza 

guaina, non propagante l'incendio, non propagante la fiamma, a contenuta emissione 

di gas corrosivi, conduttori in rame tipo flessibili, a norma CEI 20-22 II e CEI 20-35, 

marchio IMQ, posato su passerella porta cavi o entro tubazioni a vista e/o 

sottotraccia, compresi i collegamenti, i capicorda le fascette di fissaggio, i segna 

cavo e ogni altro onere. 

Conduttori sezione 35,0 mm².  

    

    EURO OTTO/36  €/metro  8,36  

          

50  14.3.4.1  Fornitura e posa in opera di cavo unipolare isolato in elastomero reticolato di qualità 

G9, senza guaina, non propagante l'incendio, non propagante la fiamma, a bassissima 

emissione di gas tossici, conduttori in rame tipo flessibili, a norma CEI 20-22 II e 

CEI 20-35, marchio IMQ, posato su passerella porta cavi o entro tubazioni a vista 

e/o sottotraccia, compresi i collegamenti, i capicorda le fascette di fissaggio, i segna 

cavo e ogni altro onere. 

Conduttori sezione 1,5 mm².  

    

    EURO UNO/09  €/metro  1,09  

          

51  14.3.4.3  Fornitura e posa in opera di cavo unipolare isolato in elastomero reticolato di qualità 

G9, senza guaina, non propagante l'incendio, non propagante la fiamma, a bassissima 

emissione di gas tossici, 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  
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    onere. 

Conduttori sezione 4,0 mm².  

    

    EURO DUE/16  €/metro  2,16  

          

52  14.3.7.1  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 100x100x50 mm  

    

    EURO NOVE/18  €/cadauno  9,18  

          

53  14.5.1.2  Fornitura e posa in opera di plafoniera compatta stagna IP65, per fissaggio a soffitto 

o parete, realizzata con corpo e diffusore in policarbonato infrangibili ed 

autoestinguenti, stabilizzati ai raggi UV, antiabbagliamento, riflettore in 

policarbonato bianco. Apparecchio provvisto di Marchio CE e di qualità IMQ o 

equivalente. In opera completa di lampada fluorescente compatta FLC con reattore 

standard, rifasata, gli 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 2x18 W  

    

    EURO SESSANTASETTE/00  €/cadauno  67,00  

          

54  14.5.2.6  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 lampade FL 2x58 W  

    

    EURO NOVANTAUNO/00  €/cadauno  91,00  

          

55  14.5.3.5  Fornitura e posa in opera di plafoniera prismatizzata IP40, per fissaggio a soffitto o 

parete, realizzata con corpo in lamiera di acciaio stampato, diffusore in policarbonato 

prismatizzato internamente, antiabbagliamento, infrangibile ed autoestinguente V2, 

stabilizzato ai raggi UV, riflettore in acciaio verniciato bianco, idonea anche per 

installazione su superfici normalmente infiammabili.Apparecchio provvisto di 

Marchio CE e di qualità IMQ o equivalente. In opera completa di lampada 

fluorescente lineare FL dotata di reattore elettronico, degli allacciamenti elettrici, gli 

accessori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta 

regola d'arte. 

Con lampade FL 2x58 W  

    

    EURO CENTODIECI/00  €/cadauno  110,00  

          

56  14.5.6.2  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 11 W  

    

    EURO CENTODODICI/80  €/cadauno  112,80  

          

57  14.5.6.4  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  
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    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  €/cadauno  126,60  

          

58  14.5.8.4  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 "Sempre 

Acceso (S.A.)", 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, 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 CENTOCINQUANTACINQUE/60  €/cadauno  155,60  

          

59  14.5.10.5  Fornitura e posa in opera di proiettore IP65, realizzata con corpo in alluminio presso 

fuso, con alettature di raffreddamento, verniciato con polvere poliestere resistente 

alla corrosione, completo di staffa zincata e verniciata, riflettore in alluminio 

ossidato e brillantato, diffusore in vetro temperato sp. 5 mm resistente agli shock 

termici, idoneo anche per installazione su superfici normalmente infiammabili. 

Apparecchio provvisto di Marchio CE e di qualità IMQ o equivalente. In opera 

completo di lampada, degli allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio, del 

puntamento, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola 

d'arte. 

Con lampada JM 

-TS 400 W  

    

    EURO CENTOOTTANTASETTE/00  €/cadauno  187,00  

          

60  15.1.5  Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle 

dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per 

acqua calda e fredda, di sifone completo di piletta, tappo a pistone e saltarello, 

compreso i rosoni, i flessibili, opere murarie, gli allacciamenti ai punti di adduzione 

d'acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro 

occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

    

    EURO TRECENTOQUATTORDICI/50  €/cadauno  314,50  

          

61  15.1.8  Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle 

dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di 

sedile in bachelite con coperchio, compresa la fornitura e collocazione di cassetta di 

scarico in PVC a zaino con comando a doppio pulsante da 5 e 10 litri compreso il 

pezzo da incasso, i rosoni, l'attacco al pavimento con viti e bulloni cromati, le opere 

murarie, l'allacciamento al punto di adduzione d'acqua (fredda) e di scarico e 

ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e 

funzionante a perfetta d'arte.  

    

    EURO DUECENTOQUARANTATRE/30  €/cadauno  243,30  

          

62  15.2.4.2  Fornitura e posa in opera di serbatoi per acqua potabile in Polietilene adatto 

all'interramento diretto, struttura nervata ad alta resistenza, occhielli per il 

sollevamento, boccaporto 500 mm., completi di erogatore con galleggiante, valvola 

di chiusura, rubinetti passatori per le condotte di entrata e uscita, tubo di 

troppopieno, compreso l'allacciamento alle colonne principali degli impianti di 

adduzione e scarico e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a 

perfetta regola d'arte. 

per capienza di 5.000 l  

    

    EURO MILLEOTTOCENTOSESSANTAUNO/00  €/cadauno  1.861,00  

          

63  15.3.5  Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza ribaltabile per disabili      
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    costruita in tubo di acciaio da 1” con rivestimento termoplastico ignifugo e antiusura 

di colore a scelta della D.L. con porta rotolo. Compreso le opere murarie ed ogni 

altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola 

d'arte.  

    

    EURO TRECENTOSETTANTASETTE/40  €/cadauno  377,40  

          

64  15.3.7  Fornitura e collocazione di corrimani angolari per disabili in tubo di acciaio con 

opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e delle dimensioni di 100x100 

cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera 

completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

    

    EURO DUECENTOSESSANTANOVE/90  €/cadauno  269,90  

          

65  15.4.1.2  Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con 

distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di 

sezionamento a volantino, targhetta per l'identificazione utenza e raccorderia di 

connessione alla tubazione e di pezzi speciali, minuteria ed accessori, opere murarie 

ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta 

regola d'arte. Il prezzo è comprensivo della quota parte del collettore, e del rubinetto 

passatore in ottone cromato da 3/4”. Per costo unitario a punto d'acqua: 

con tubazioni in multistrato coibentato Ø 16 mm  

    

    EURO SESSANTATRE/80  €/cadauno  63,80  

          

66  15.4.2  Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico 

realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all'innesto nella colonna di scarico 

e della colonna di ventilazione (queste escluse). Realizzato in tubi di PVC conforme 

alle norme UNI EN 1329-1, compreso di pezzi speciali, curve e raccorderia, 

minuteria ed accessori, opere murarie e quanto altro occorrente per dare l'opera 

completa e funzionante a perfetta regola d'arte, nei diametri minimi indicati dalla 

norma UNI EN 12056-1/5. 

- per punto di scarico  

    

    EURO OTTANTATRE/40  €/cadauno  83,40  

          

67  15.4.4  Fornitura e collocazione di rubinetto di arresto in ottone cromato da 1/2” compreso 

ogni onere e magistero.  

    

    EURO VENTITRE/40  €/cadauno  23,40  

          

68  15.4.7.3  Fornitura e collocazione in cavedio di tubi in polietilene PEAD 80 - PN 8 - a norma 

UNI 12201 rispondente alle prescrizioni igienico sanitarie del Ministero Sanità 

compresi i pezzi speciali, i materiali di tenuta, le eventuali opere murarie, ed ogni 

altro onere e magistero. 

per diametro esterno da 63 mm.  

    

    EURO CINQUE/59  €/metro  5,59  

          

69  15.4.9.2  Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da tubo interno 

in polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio in alluminio saldato 

longitudinalmente di testa e strato esterno in polietilene ad alta densità (PEAD), per 

fluidi in pressione, impianti idrosanitari, di riscaldamento e condizionamento idonei 

per trasporto di acqua destinata al consumo umano, conforme alle norme UNI 10954 

- classe 1 tipo A. Le caratteristiche del tubo sono le seguenti: conduttività termica 

0,43 W/m K, coefficiente di dilatazione termica 0,026 mm/m K, temperatura 

d'esercizio 0 - 70 °C, pressione d'esercizio consentita 10 bar. Le tubazioni 

riporteranno la marcatura prevista CE. Sono altresì compresi: la formazione delle 

giunzioni, l'esecuzione delle stesse mediante attrezzo con sistema di pressatura e/o 

blocco automatico, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio 

e la disinfezione, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta 

regola d'arte. 

per diametro DN 20x15 mm.  

    

    EURO DODICI/90  €/metro  12,90  

          

70  15.4.9.3  Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da tubo interno 

in polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio in alluminio saldato 

longitudinalmente di testa e strato esterno in polietilene ad alta densità (PEAD), per 

fluidi in pressione, impianti idrosanitari, di riscaldamento e condizionamento idonei 

per trasporto di acqua destinata al consumo umano, conforme alle norme UNI 10954 

- classe 1 tipo A. Le caratteristiche del tubo  
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    sono le seguenti: conduttività termica 0,43 W/m K, coefficiente di dilatazione 

termica 0,026 mm/m K, temperatura d'esercizio 0 - 70 °C, pressione d'esercizio 

consentita 10 bar. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista CE. Sono altresì 

compresi: la formazione delle giunzioni, l'esecuzione delle stesse mediante attrezzo 

con sistema di pressatura e/o blocco automatico, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle 

prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ed ogni altro onere e magistero per 

dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

per diametro DN 26x20 mm.  

    

    EURO QUINDICI/50  €/metro  15,50  

          

71  15.4.9.4  Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da tubo interno 

in polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio in alluminio saldato 

longitudinalmente di testa e strato esterno in polietilene ad alta densità (PEAD), per 

fluidi in pressione, impianti idrosanitari, di riscaldamento e condizionamento idonei 

per trasporto di acqua destinata al consumo umano, conforme alle norme UNI 10954 

- classe 1 tipo A. Le caratteristiche del tubo sono le seguenti: conduttività termica 

0,43 W/m K, coefficiente di dilatazione termica 0,026 mm/m K, temperatura 

d'esercizio 0 - 70 °C, pressione d'esercizio consentita 10 bar. Le tubazioni 

riporteranno la marcatura prevista CE. Sono altresì compresi: la formazione delle 

giunzioni, l'esecuzione delle stesse mediante attrezzo con sistema di pressatura e/o 

blocco automatico, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio 

e la disinfezione, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta 

regola d'arte. 

per diametro DN 32x26 mm.  

    

    EURO VENTIUNO/10  €/metro  21,10  

          

72  15.4.10  Fornitura e collocazione di contatore per acqua a turbina, con quadrante bagnato a 

norma UNI 1064 e 1067 del diametro nominale minimo di 1/2” corredato di 

rubinetto a saracinesca in ottone OT 58 con premistoppa in tubetto algoflonato.  

    

    EURO QUARANTAUNO/10  €/cadauno  41,10  

          

73  15.4.14.7  Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 

1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi 

speciali occorrenti, i collari di ferro per ancoraggio con malta cementizia, la 

saldatura dei giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a 

perfetta regola d'arte.. 

per diametro di 125 mm.  

    

    EURO VENTI/30  €/metro  20,30  

          

74  15.4.19.2   Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PN25, del tipo filettato a 

passaggio totale avente corpo in ottone, sfera cromata, tenute in PTFE, premistoppa 

in ottone e leva in acciaio, adatta per l'uso con acqua (T 0-150°C) e aria compreso il 

materiale di consumo per la posa a regola d'arte. 

per valvola da ¾” di diametro  

    

    EURO QUINDICI/30  €/cadauno  15,30  

          

75  15.4.22.2  Fornitura e collocazione di vaso d'espansione chiuso saldato a membrana omologato 

CE (direttiva 97/23/CE) per impianti di riscaldamento, pressione massima di 

funzionamento 4 bar fino a 50 l, e pressione massima di funzionamento 6 bar oltre 

50 l, temperatura massima di funzionamento 99 °C, completo di tubazione in acciaio 

zincato tipo Mannesmann fino a 3 m, e ogni accessorio e di quanto altro occorre per 

dare il lavoro completo e funzionante a perfetta regola d'arte. 

per capacità fino a 50 l  

    

    EURO CENTOQUARANTATRE/80  €/cadauno  143,80  

          

76  15.4.22.3  Fornitura e collocazione di vaso d'espansione chiuso saldato a membrana omologato 

CE (direttiva 97/23/CE) per impianti di riscaldamento, pressione massima di 

funzionamento 4 bar fino a 50 l, e pressione massima di funzionamento 6 bar oltre 

50 l, temperatura massima di funzionamento 99 °C, completo di tubazione in acciaio 

zincato tipo Mannesmann fino a 3 m, e ogni accessorio e di quanto altro occorre per 

dare il lavoro completo e funzionante a perfetta regola d'arte. 

per capacità fino a 80 l  

    

    EURO CENTONOVANTACINQUE/20  €/cadauno  195,20  
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77  15.4.24  Fornitura e collocazione di pozzetto per pluviale del tipo prefabbricato in cemento 

vibrato con curva al piede e sifone incorporato, dimensioni esterne minime 

50x50x50 cm, compreso lo scavo occorrente e il successivo ricolmamento, il 

calcestruzzo di sottofondo con classe di resistenza C12/15 dello spessore minimo di 

10 cm, compreso sigillature, coperchio ed ogni altro onere e magistero per dare 

l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

    

    EURO SESSANTADUE/00  €/cadauno  62,00  

          

78  18.1.1.1  Scavo a sezione obbligata per blocco di fondazioni pali, eseguito con mezzo 

meccanico, compresa la configurazione dello scavo, fino alla profondità di 2,00 m 

dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, anche in 

presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni 

inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, comprese le armature di qualsiasi tipo, 

tranne che a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi inoltre il paleggio, il 

sollevamento, il carico, il trasporto delle materie nell'ambito del cantiere fino alla 

distanza di 1.000 m o l'accatastamento delle materie riutilizzabili lungo il bordo del 

cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita con 

qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in 

contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da 

compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di 

schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. 

che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico 

dell'Amministrazione. 

in terreni costituiti da limi, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate, argille, 

detriti alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume 

non superiore a 0,5 m3, e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con 

superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm 

attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza.  

    

    EURO CINQUANTASEI/30  €/metro cubo  56,30  

          

79  18.1.3.1  Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a prestazione 

garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20, spessore pareti 15 cm, 

escluso lo scavo a sezione obbligata da compensarsi a parte con le voce 18.1.1, 

compreso il sottofondo perdente formato con misto granulometrico per uno spessore 

di 20 cm, formazione di fori di passaggio cavidotti e successiva sigillatura degli 

stessi con malta cementizia, esclusa la fornitura del chiusino in ghisa per transito 

incontrollato, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta 

regola d'arte 

per pozzetti da 40x40x50 cm  

    

    EURO CENTOVENTITRE/30  €/cadauno  123,30  

          

80  18.1.4.1  Fornitura e posa in opera di blocco di fondazione prefabbricato in calcestruzzo con 

pozzetto incorporato per il sostegno dei pali di illuminazione con cavo di inghisaggio 

palo e pozzetto di distribuzione elettrica con fori di passaggio, esclusa la fornitura 

del chiusino in ghisa per transito incontrollato, lo scavo, ed ogni altro onere e 

magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

per pozzetti da 110 x 65 x 60 cm per pali fino a 8 m d'altezza  

    

    EURO TRECENTOCINQUANTASEI/50  €/cadauno  356,50  

          

81  18.2.5.1  Fornitura e posa in opera, in blocco di fondazione già predisposto e compensato a 

parte, di palo tronco conico a stelo diritto in resina poliestere rinforzata con fibra di 

vetro. Compresi forature, eventuale manicotto di riduzione per attacco apparecchio 

di illuminazione, asola per alloggiamento cassetta di derivazione, ed ogni altro onere 

e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. D = diametro alla base 

in mm d = diametro in testa in mm Sm = spessore medio del palo in mm h = altezza 

totale 

D = 139 mm; d = 60 mm; Sm = 5 mm; h = 4,0 m  

    

    EURO DUECENTOCINQUANTAOTTO/80  €/cadauno  258,80  

          

82  18.5.2.3  Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico 

etilempropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE e di qualità IMQ o equivalente 

tipo unipolare FG7(O)R 0,6/1 kV in opera entro cavidotti in scavi  
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    o cunicoli, tubi interrati, pali ecc. già predisposti, compreso ogni onere e magistero 

per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

sez. 1 x 4 mm2.  

    

    EURO DUE/19  €/metro  2,19  

          

83  18.5.2.4  Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico 

etilempropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE e di qualità IMQ o equivalente 

tipo unipolare FG7(O)R 0,6/1 kV in opera entro cavidotti in scavi o cunicoli, tubi 

interrati, pali ecc. già predisposti, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera 

completa a perfetta regola d'arte. 

sez. 1 x 6 mm2.  

    

    EURO DUE/55  €/metro  2,55  

          

84  18.7.2.1  Esecuzione di giunzione derivata, con il metodo a resina colata, su cavi interrati 

unipolari tipo FG7R 0,6/1 kV di sezione 1×4 mm2 + 1×50 mm2 (stesse sezioni per i 

cavi derivati); compresi stampo preformato, resina, morsetto di giunzione ed ogni 

altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

sezione fino a 16 mm2  

    

    EURO CINQUANTA/80  €/cadauno  50,80  

          

85  18.7.5  Messa a terra per pali e montanti compresa fornitura e collocazione di dispersore a 

picchetto di lunghezza ³ a 1,50 m, di capicorda, di conduttore di collegamento, di 

sezione e lunghezza adeguata e compreso ogni altro onere ed accessorio per dare 

l'opera completa a perfetta regola d'arte secondo le vigenti norme.  

    

    EURO QUARANTACINQUE/20  €/cadauno  45,20  

          

86  18.7.6  Fornitura e posa in opera di dispersore di terra in corda di rame di sez. 35 mm2 

(diametro elementare 1,8 mm); in opera entro scavo già predisposto per la posa dei 

cavidotti, in intimo contatto con il terreno; compreso conduttore, di idonea sezione e 

lunghezza, ed accessori anticorrosivi necessari per il suo collegamento con parti 

metalliche da proteggere o interconnettere.  

    

    EURO SEI/16  €/metro  6,16  

          

87  18.8.2.1  Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio IMQ e CE costituito 

da tubo a doppia parete corrugato esternamente, liscia internamente, in polietilene 

tipo medio, con resistenza allo schiacciamento pari a 450 N, utilizzato per la 

protezione delle reti elettriche e telefoniche, comprese le giunzioni e quanto altro 

occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. 

diametro pari a 40 mm.  

    

    EURO QUATTRO/07  €/metro  4,07  

          

88  18.8.2.2  Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio IMQ e CE costituito 

da tubo a doppia parete corrugato esternamente, liscia internamente, in polietilene 

tipo medio, con resistenza allo schiacciamento pari a 450 N, utilizzato per la 

protezione delle reti elettriche e telefoniche, comprese le giunzioni e quanto altro 

occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. 

diametro pari a 50 mm.  

    

    EURO QUATTRO/22  €/metro  4,22  

          

89  18.8.2.3  Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio IMQ e CE costituito 

da tubo a doppia parete corrugato esternamente, liscia internamente, in polietilene 

tipo medio, con resistenza allo schiacciamento pari a 450 N, utilizzato per la 

protezione delle reti elettriche e telefoniche, comprese le giunzioni e quanto altro 

occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. 

diametro pari a 63 mm.  

    

    EURO QUATTRO/88  €/metro  4,88  

          

90  18.8.2.5  Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio IMQ e CE costituito 

da tubo a doppia parete corrugato esternamente, liscia internamente, in polietilene 

tipo medio, con resistenza allo schiacciamento pari a 450 N, utilizzato per la 

protezione delle reti elettriche e telefoniche, comprese le  

    

          

          



 

  Pag. 16  

N.E.P.  Codice Art.  D E S C R I Z I O N E  Unità Misura  Prezzo Unit  

    giunzioni e quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola 

d'arte. 

diametro pari a 110 mm.  

    

    EURO SEI/18  €/metro  6,18  

          

91  24.2.4.2  Fornitura e collocazione di elemento scaldante in alluminio pressofuso ad alta resa 

avente spessore mozzo pari a 100 mm 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. 

interasse mozzi 600mm, potenza emessa secondo UNI 

-EN 442 148 W  

    

    EURO VENTIDUE/20  €/cadauno  22,20  

          

92  24.2.4.4  Fornitura e collocazione di elemento scaldante in alluminio pressofuso ad alta resa 

avente spessore mozzo pari a 100 mm 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. 

interasse mozzi 800mm, potenza emessa secondo UNI 

-EN 442 182 W  

    

    EURO VENTICINQUE/50  €/cadauno  25,50  

          

93  24.2.5.1  Fornitura e posa in opera di punto collettore in ottone, compresa quota parte della 

cassetta di contenimento in lamiera verniciata RAL 9010, quota parte dello 

scaricatore manuale d'aria, dei tappi, dei raccordi a bloccare, l'apertura del vano a 

parete, la chiusura con malta cementizia e quanto altro occorra per dare l'opera 

completa e funzionante. 

Dimensione 3/4"  

    

    EURO VENTICINQUE/10  €/cadauno  25,10  

          

94  24.2.5.2  Fornitura e posa in opera di punto collettore in ottone, compresa quota parte della 

cassetta di contenimento in lamiera verniciata RAL 9010, quota parte dello 

scaricatore manuale d'aria, dei tappi, dei raccordi a bloccare, l'apertura del vano a 

parete, la chiusura con malta cementizia e quanto altro occorra per dare l'opera 

completa e funzionante. 

Dimensione 1"  

    

    EURO VENTICINQUE/80  €/cadauno  25,80  

          

95  24.2.6  Fornitura e posa in opera di comando termostatico per valvole radiatore avente le 

seguenti caratteristiche: 

- sensore incorporato con elemento sensibile a liquido; 

- Tmax ambiente 50°C; 

- pressione differenziale max; 

- scala graduata da 0 a 5 corrispondente ad un campo di temperatura da 0°C a 30°C, 

con possibilità di bloccaggio e limitazione di temperatura; 

- isteresi 0,3 K. Sono compresi i raccordi gli accessori e quanto altro occorra per dare 

l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

    

    EURO TRENTACINQUE/50  €/cadauno  35,50  

          

96  24.2.7  Fornitura e posa in opera di valvola termostatizzabile e detentore micrometrico da 

1/2" avente le seguenti caratteristiche: 

- corpo in ottone cromato UNI EN 1215; 

- asta di comando otturatore inox; 

- tenute idrauliche in EPDM; Compresi i collegamenti idraulici e quanto altro 

occorra per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.  

    

    EURO TRENTANOVE/90  €/cadauno  39,90  
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    Voci Finite con Analisi      

          

97  NP-01  Fornitura e posa in opera di scossalina prevernitiaca dello spessore 8/10, e quant'altro 

occorre compresi oneri e magisteri per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.  

    

    EURO TREDICI/48  €/metro  13,48  

          

98  NP-02  Fornitura e posa in opera di canalina per doccia della lunghezza di 1000mm, ideate 

per lo scarico in ambienti doccia di qualsiasi tipo, ad uso per palestre o impianti 

sportivi. 

Eseguite in pvo o pead spessore variabile, sono dotate di aletta perimetrale per 

permettere un ottimo sigillo con la guaina impermeabilizzante. La griglia in pvc o 

pead, con la possibilità di orientare lo scarico a 360° e altresì possibile nel caso si 

voglia ridurre la profondità nel punto di scarico farlo applicando solo il tubo 

eliminando il sifone. Dimensioni canalina in mm: 130 x 1000, nel prezzo sono altresì 

comprese le opere murarie, gli allacciamenti ai punti di scarico , già predisposti, e 

quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola 

d'arte.  

    

    EURO CENTOVENTIOTTO/54  €/cadauno  128,54  

          

99  NP-03  Fornitura e posa in opera di miscelatore per doccia compreso braccio e diffusore 

snodabile. 

Il prezzo di applicazione è comprensivo di opere murarie, gli allacci ai punti di 

adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e 

quant'altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.  

    

    EURO CENTOQUATTRO/07  €/cadauno  104,07  

          

100  NP-04  Fornitura e collocazione di pavimento sportivo vinilico composto da uno strato di 

usura in PVC omogeneo calandrato e pressato, opaco ed antisdrucciolevole, con 

finitura poliuretanica superficiale trasparente foto reticolata, di spessore mm. 2,0, 

accoppiato ad un sottofondo elastico espanso costituito da schiuma poliuretanica a 

celle aperte di mm.6,0 con densità e durezza appositamente modulate per garantire 

determinati valori di assorbimento degli urti, ritorno di energia, elasticità, isolamento 

acustico e capacità portante. Il prodotto finale si presenta con una superficie goffrata, 

opaca e antiriflesso dello spessore totale di mm. 8,0, nel formato teli di altezza cm. 

195 e lunghezza massima pari a ml.21,00 con un peso complessivo di 4,8 kg/mq.La 

pavimentazione è provvista di marcatura CE, ed è conforme alla normativa EN14904 

(tipo 1) e alla normativa EN13501-1 (classe al fuoco Bfl-S1); inoltre il manto viene 

riconosciuto idoneo e certificato dalle seguenti Federazioni Internazionali: 

- FIVB (Federazione pallavolo); 

- IHF (Federazione pallamano); 

- FIBA (Federazione pallacanestro) Level 2 e 3; 

- BWF (Federazione badminton). 

 

e quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.  

    

    EURO QUARANTA/02  €/metro  40,02  

      quadrato    

101  NP-05  formazione di segnature per delimitazione campi da gioco con idonea vernice.      

    EURO UNO/85  €/metro  1,85  

          

102  NP-06  Fornitura e posa in opera di porte in ferro classe 0 delle dimensioni 120*220 cm. 

Realizzate in profilato normale quadro, tondo, angolare ad uno o più battenti con o 

senza sopraluce fisso o apribile, fornito e posto in opera comprese il gocciolatoio, le 

staffe, le cerniere in acciaio con rondelle, le serrature tipo yale a tre chiavi; ogni altro 

accessorio necessario; le opere murarie; la verniciatura con una mano di antiruggine 

e due mani di vernice. 

Il tutto per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.  

    

    EURO SETTECENTO/34  €/cadauno  700,34  

          

103  NP-07  Fornitura e messa in opera di armadio elettrico generale realizzato e assemblato con i 

componenti di seguito indicati : 

Articolo Descrizione / Nota 

70000MO Mas - supporto per morsettiera orizzontale- Pezzi 1-  

    

          

          



 

  Pag. 18  

N.E.P.  Codice Art.  D E S C R I Z I O N E  Unità Misura  Prezzo Unit  

    70860N Mas - profilato DIN35 I=600mm    -Pezzi 1 

78860N/6N Mas - barra di terra l=600     -Pezzi 1 - 

82000G Mas MD - 2 golfari per sollevamento armadi - Pezzi 1  - 

92070C Mas MDX 800 - pannelli lat pieni h=1400 -  Pezzi 1 - 

92670P Mas MDX 800 - set profilati resina 600x1400 Pezzi 1 

92673 Mas MDX 800 - armadio 600x1400mm Pezzi 1 

93600/35 Mas - guida DIN 35 2 posizioni L=600 Pezzi 6 8 

9530 Mas - pannello cieco 600x200 Pezzi 

9531/24 Mas - pannello 24 din 600x200 Pezzi 6 

E80FP Btdin - stecca da 20 falso polo da 9mm Pezzi 1 

F1/500 Btdin - voltmetro analogico 500Vac Pezzi 1 

F10A/4 Btdin - scaricatore sovratens 15kA 4P 230V Pezzi 1 

F2/1000 Btdin - amperometro analogico su T.A. 5A - 1000A Pezzi 1 8 

F2/100S Btdin - scala 100A per amperometro F2/1000 Pezzi 1 

F6A/4 Btdin - commutatore amperometrico 4 posiz Pezzi 1 

F6V/7 Btdin - commutatore voltmetrico 7 posizioni Pezzi 1 

F8/100 Btdin - TA 100/5A diametro interno 21mm Pezzi 3 

F81N/16 Btdin60 - magnetot. 1 Polo+N curva C 16A 6kA Pezzi 2 

F81NH/20 Btdin100 - magnetot. 1 Polo+N curva C 20A 10kA Pezzi 2 

F81NH/25 Btdin100 - magnetot. 1 Polo+N curva C 25A 10kA Pezzi 1 

F81NH/6 Btdin100 - magnetot. 1 Polo+N curva C 6A 10kA Pezzi 1 

F84H/10 Btdin100 - magnetot. 4 Poli curva C 10A 10kA Pezzi 1 

F84H/100 Btdin100 - magnetot. 4 Poli curva C 100A 10kA Pezzi 1 

F84H/16 Btdin100 - magnetot. 4 Poli curva C 16A 10kA Pezzi 4 

F84H/20 Btdin100 - magnetot. 4 Poli curva C 20A 10kA Pezzi 1 

F84H/32 Btdin100 - magnetot. 4 Poli curva C 32A 10kA Pezzi 1 

F84H/63 Btdin100 - magnetot. 4 Poli curva C 63A 10kA Pezzi 1 

F84H/80 Btdin100 - magnetot. 4 Poli curva C 80A 10kA Pezzi 1 

F84HD/16 Btdin100 - magnetot. 4 Poli curva D 16A 10kA Pezzi 1 

F881N/10 Btdin60 - magnetot. 1 Polo+N curva C 10A 6kA Pezzi 5 

F881N/6 Btdin60 - magnetot. 1 Polo+N curva C 6A 6kA Pezzi 1 

G23/32AC Btdin - mod.diff.tipo AC 2 Poli 32A 30mA-2Mod Pezzi 1 

G24/32AC Btdin - mod.diff.tipo AC 2 Poli 32A 300mA-2Mod Pezzi 1 

G43/32AC/2 Btdin - mod.diff.tipo AC 4 Poli 32A 30mA-2Mod Pezzi 2 

G43/63AC Btdin - mod.diff.tipo AC 4 Poli 63A 30mA-4Mod Pezzi 1 

G8813/16AC Btdin60 - magn. diff. tipo AC 1 Polo+N 16A 30mA Pezzi 3  

    

    EURO MILLEOTTOCENTO/00  €/cadauno  1.800,00  

          

104  NP-08  Fornitura e messa in opera di centralina sottocontatore   realizzata e assemblato con 

i componenti di seguito indicati : 

Articolo Descrizione / Nota 

80FP Btdin - involucro e stecca da 20 falso polo da 9mm   -Pezzi 1- 

T7014A/100 Mega MA125 - magnetot 4 Poli 100A 16kA-  Pezzi 1 - 

T7042/125 Mega M125 - GS125 diff. lat. 0,03-3A 125A  - Pezzi 1 - 

Il tutto perfettamente assemblato ,perfettamente funzioannte e compreso di 

certificazione secondo normativa vigente .  

    

    EURO SEICENTODODICI/35  €/cadauno  612,35  

          

105  NP-09  Fornitura e messa in opera di quadro centrale termoidraulica  realizzato e 

assemblato con i componenti di seguito indicati : 

Articolo Descrizione / Nota                            U.M.- Q. tà - 

F311N Btdin - portafusibile sezionabile 1P+N 20A - Pezzi 1 - 

F40R Btdin - spia luminosa color rosso  - Pezzi 1 - 

F72/16N Btdin - sezionatore accessoriabile 2 Poli 16A - Pezzi 4 - 

F881NA/10 Btdin45 - magnetot. 1 Polo+N curva C 10A 4,5kA Pezzi 1 

F881NA/16 Btdin45 - magnetot. 1 Polo+N curva C 16A 4,5kA Pezzi 1 

F881NA/6 Btdin45 - magnetot. 1 Polo+N curva C 6A 4,5kA Pezzi 3 

G8813A/20AC Btdin45 - magn. diff. tipo AC 1 Polo+N 20A 30mA Pezzi 1  

T/4 Fusibili - tipo fusicolor T 8,5x31,5mm 4A Pezzi 1 

Il tutto perfettamente assemblato ,perfettamente funzioanante e compreso di 

certificazione secondo normativa vigente .  

    

    EURO TRECENTOCINQUE/01  €/cadauno  305,01  

          

106  NP-10  Fornitura e messa in opera di centralina alimentazione del generatore di calore 

,realizzata con i seguenti componenti sottoindicati :  
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    Articolo Descrizione / Nota                            U.M.- Q. tà - 

involucro e accessori                                       pezzi 1- 

G8843A/16AC Btdin45 - magn. diff. tipo AC 4 Poli 16A 30mA -Pezzi 1  - 

Il tutto perfettamente assemblato ,perfettamente funzioannte e compreso di 

certificazione secondo normativa  

    

    EURO DUECENTOCINQUANTADUE/38  €/cadauno  252,38  

          

107  NP-11  Fornitura e messa in opera di  pulsante  per interruzione di emergenza 

dell'alimentazione 

elettrica ,realizzato con  :Isolamento classe II Glow Wire Test: 650 °C ,Stabilità 

dimensionale in 

funzionamento continuo: da -20 °C a 85 °C  ,Resistente agli agenti chimici (acqua, 

soluzioni saline, 

acidi, basi e olii minerali) ed atmosferici. Elevata resistenza ai raggi UV. 

Portina frontale con vetro frangibile 0,75 J (IK05) 

Realizzazione in conformità alla Norma CEI 23-48 e IEC 670. 

Possibilità di installazione in ambienti a maggior rischio in caso di incendio (Norma 

CEI 64-8 parte 

7 sez. 751) e in ambienti AD-FT (Norma CEI 64-2 IV edizione). 

IL tutto completo e perfettamente funzionante  

    

    EURO CINQUANTANOVE/79  €/cadauno  59,79  

          

108  NP-12  Fornitura e messa in opera dicanalina portacavi in PVC ,del tipo fissabile a parete 

con tasselli già predisporti i fori di fissaggio ,canala  con coperchio fissaggio ad 

incastro, per 

installazioni cavi elettrici, coassiali, di rete ecc. ,a normative Cee ; di dimensioni 

40*25mm 

compreso di accessori quali ,giunti ,angoli, terminali , e scatola derivazione per 

allacciamento proiettore 

030110 DLP-MINICANALE 40X25 1 SCOMPARTO BIANCO -Metri 2 - 

030286 DLP-ANGOLO INT/EST XMINI 40X25 BIANCO-Pezzi 1- 

030288 DLP-ANGOLO PIANO XMINI 40X25 BIANCO - Pezzi 1- 

030898 DLP-ELEMENTO DI FISSAGGIO PER MINICANALI Pezzi 1 

031647 DLP-Adattatore in testa x minicanale 40x20 Pezzi 1 

033607 DLP-giunto coperchio minicanale 40x25 Pezzi 1 

030988 DLP-Scatola derivazione H.50 bianco Pezzi 1  

    

    EURO CINQUANTAUNO/69  €/cadauno  51,69  

          

109  NP-13  Fornitura e messa in opera dicanalina portacavi in PVC ,del tipo fissabile a parete 

con tasselli già predisporti i fori di fissaggio ,canala con  separatore, con coperchio 

fissaggio ad incastro, per installazioni cavi elettrici, coassiali, di rete ecc. ,a 

normative Cee ; di dimensioni 60*20mm compreso di accessori quali ,giunti ,angoli, 

terminali , e scatola derivazione 

030114 DLP-MINICANALE 60X20  MULTICOMPARTI BIANCO-Metri 2 - 

030291 DLP-ANGOLO INTERNO X MINI 60X20 BIANCO - Pezzi 1 - 

030292 DLP-ANGOLO ESTERNO X MINI 60X20 BIANCO- Pezzi 1 

030293 DLP-ANGOLO PIANO X MINI 60X20 BIANCO Pezzi 1 

030326 DLP-SCATOLA DI DERIV.110X110 BIANCO Pezzi 1 

030898 DLP-ELEMENTO DI FISSAGGIO PER MINICANALI Pezzi 1 

031645 DLP-Adattatore in testa x minicanale 60x20 Pezzi 1  

    

    EURO CINQUANTAQUATTRO/19  €/cadauno  54,19  

          

110  NP-14  Fornitura e posa in opera di  gabbia di protezione in tondino di acciaio plastificato 

per la protezione antiurto .  

    

    EURO TRENTAQUATTRO/00  €/cadauno  34,00  

          

111  NP-15  Realizzazione di Solaio Piano in Lamiera grecata e calcestruzzo collaborante 

Il solaio di altezza coplessiva di 10 cm sarà fornito e posto in opera su predisposta 

armatura portante in carpenteria metallica (da compensarsi a parte) e sarà costituito 

da: 

Lamiera grecata H=55mm s 8/10 mm 

soletta collaborante h =4.5 cm 

Armatura con rete metallica da 8mm passo 20 

Il prezzo di applicazione è comprensivo di agganci, saldature, tagli a misura, 

minuteria, rete elettrosaldata, conglomerato cementizio e spianata di malta e  
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    quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 

Sono esclusi eventuali connettori metallici da compensarsi a parte.  

    

    EURO QUARANTACINQUE/35  €/metro  45,35  

      quadrato    

112  NP-17  Fornitura e posa in opera di struttura per la copertura in legno lamellare (dimenzioni 

esterne campo 24,00 x 44,00 x 10,50) con manto di copertura in PVC composto da: 

- struttura principale costituita da  8 archi in legno lamellare, a 2 cerniere, di sezione 

80x24 cm, fissati alle fondazioni tramite piastre zincate a caldo precedentemente 

inserite nei getti; 

- struttura secondaria costituita da file di arcarecci in legno lamellare, di idonea 

sezione, fissate agli archi principali tramite idonee scarpette con chiodi antistrappo 

tipo Hanker; 

- n. 2 file di pensiline longitudinali a q. +2,50 in legno lamellare di idonea sezione, 

fissate agli archi principali tramite idonee piastre, atte a sostenere le aperture 

scorrevoli laterali con speciali  binari; 

 - tutta la struttura in legno lamellare, principale e secondaria, sarà realizzata con 

l'impiego di conifera europea di 1° e 2° scelta, con spessore max delle lamelle di 

mm. 33, incollate con colle di tipo omologato, protette con impregnante antifungo e 

antimuffa dato a pennello tipo xiladecor nei colori a scelta della D.L.; 

- le normative di riferimento per quanto riguarda la struttura in legno lamellare sono 

le seguenti: 

DIN 4074 

DIN 1052 

DIN 68141/EN 302 

EUROCODICE 5 UNI EN1995-1-1-2005 

NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI  D.M. 14/01/2008 

 

- le caratteristiche tecniche della struttura saranno: 

Tensione ammissibile a flessione = 14 n/mm2. 

Tensione ammissibile a compressione longitudinale= 11 N/mm2 

Tensione ammissibile a compressione trasversale = 2,5 N/mm2. 

Tensione ammissibile a taglio longitudinale = 0,9 N/mm2. 

Tensione ammissibile a taglio trasversale= 1,2 N/mm2 

Modulo elastico parallelo alle fibre = 11.000 N/mm2 

Modulo elastico ortogonale alle fibre     = 300 N/mm2 

Modulo elastico tangenziale = 500 N/mm2. 

 

- le parti metalliche di collegamento e controventatura saranno realizzate in 

ferramenta standard di tipo conforme norma DIN 1052-2 e in acciaio tipo S235 con 

grado di  tensione ammissibile a trazione o compressione pari a : 

160 N/mm2. per t minore o uguale a 40 mm: 

140 N/mm2. per t maggiore a 40 mm. 

 

Allo  scopo di assicurare la massima protezione  agli  agenti  atmosferici, tutte le 

parti metalliche, dopo le lavorazioni, saranno trattate di zincatura a caldo per 

immersione in bagno  di  zinco  fuso secondo  la  norma UNI 5744-66; gli 

elementi di giunzione della struttura dovranno essere realizzati con bulloni classe 8.8 

con: 

- tensione ammissibile per taglio = 190 N/mm2. 

- tensione ammissibile per trazione = 280 N/mm2. 

 

- telo copertura realizzato mediante l'utilizzo di una  monomembrana di telo in PVC 

in tessuto di Trevira ad alta tenacità rivestito su ambo le facce con PVC, del peso di 

gr. 720/mq.  ignifuga classe 2. 

 

La sagomatura dei teli secondo i prototipi  di  progetto  viene  realizzata mediante  

uno   speciale  programma  di  taglio  computerizzato,  per  conferire  al telo 

tutte le tensioni  ammissibili; la saldatura viene eseguita in laboratorio con saldatrice 

elettronica ad  alta   frequenza con sovrapposizione di almeno cm. 6 con 

inserimento nei punti di tesatura di  idonei rinforzi. 

Il  pensionamento  del  telo  avviene  su  tutto  il  perimetro  a  q.  +2,50  

mt.tramite inserimento nello stesso in idonee sacche di tubo zincato   33 x 3,5 con 

speciali  ganci a barre filettate o cricchetti a nastro fissati alla pensilina con golfari e 

bulloni.  
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    Le caratteristiche principali del telo di copertura sono le seguenti: 

 

Membrana  esterna    720 gr./mq 

                                                              DIN            PES        

PES 

Tessuto di supporto                           60001 

Titolo del filo                                       53830        DTEX        

1100 

Filo ordito-trama                           53853        N.        9x19 

Peso tessuto di supporto               53854        g./m2.        200 

Peso spalmatura di PVC              53352            g./m2.        520 

Peso totale                                      53352        g./m2.        720 

Spessore finale                          53353        60/100 

Resistenza alla trazione ordito 

Allungamento ordito                          53354            N/ 5 cm.      3000 

all. 24% 

Resistenza alla trazione trama 

Allungamento trama                    53354            N/5 cm.        3000 all. 

30% 

Resistenza alla lacerazione ordita    53363             N        300 

Resistenza alla lacerazione trama    53363            N        300 

Stabilità dimensionale                        %        1 

Resistenza al freddo            53361            °C        -30° 

Resistenza al caldo            53361            °C        +70° 

Resistenza alla fiamma                            CL 2 

Resistenza ai solventi            51635            RESISTENTE    

RESISTENTE 

Solidità alla luce            54004            VALORE    6 

Resistenza ai piegamenti        53359            N.        100.000 

Impermeabilità                53886            IMPERMEABILITA' 

IMPERMEABILITA' 

Adesione della saldatura al tessuto    53357            N/2 cm.        40 

Tolleranza valori ± 5% 

 

La Struttura di copertura in legno lamellare avrà Classe I di resistenza al fuoco 

 

Il prezzo di applicazione è comprensivo di trasporto, posa con mezzi di 

sollevamento, serie completa di carperie e tiranterie per il montaggio e fissaggio 

della struttura, bulloneria, tubi, canaline zincate opere murarie e quant'altro occorre a 

dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.  

    

    EURO CENTODICIASSETTEMILAQUATTROCENTONOVANTANOVE/4      

    6  €/cadauno  117.499,46  

          

113  NP-18  Fornitura e posa in opera di porta per esterni in acciaio con apertura reversibile 

destra sisnistra con battente in doppia lamiera 10/10 zincaro verniciato a polvere  

dello spessore totale di 45 mm, pressopiegata su due lati, con rinforzo esterno e 

isolamento in lana minerale K = 2.1 W/mqK, telaio in acciaio zincato a caldo da 2.5 

mm di spessore con guarnizione di battuta su tre lati. 

il perzzo di applicazione è altresì comprensivo di telaio in acciaio munito di zanche 

per il fissaggio al muro, serratura incassata, il maniglione antipanico, la guarnizione 

termoespandente; le cerniere con molla di richiamo; il preselettore di chiusura; la 

targhetta identificativa, la verniceiatura standard con mano di vernice epossidica, le 

opere murarie di fissaggio. E quant'altro occorra a dare l'operafinita a perfetta regola 

d'arte. 

Dimensioni LxH = 1000 x 2200  

    

    EURO QUATTROCENTOSESSANTASEI/26  €/cadauno  466,26  

          

114  NP-19  Fornitura e collocazione di gruppo di pressurizzazione per impianto idrico sanitario 

costituito da: 

- n. 1 pompa centrifuga multistadio verticale con giranti diffusore e albero in acciaio 

inox, camera di aspirazione e mandata in ghisa e tenuta meccanica in 

carbonio/ceramica; 

- n. 1 quadro elettrico di gestione e protezione completo di pressostati interruttori di 

sezionamento e manovra, spie di segnalazione, accessori e cablaggio pompe 

pressostati; 

- valvole di intercettazione e ritegno per ogni pompa in ottone; 

- n. 1 serbatoio autoclave a membrana da 25 litri; 

- collettori di mandata e aspirazione in acciaio zincato; 

    



- manometro; 

- basamento in lamiera di acciaio zincato. 

Compreso il collegamento elettrico e idraulico, la raccorderia, le opere murarie  
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    per il fissaggio su basamento (questo escluso) e quanto altro occorra per dare l'opera 

completa e funzionante a perfetta regola d'arte. 

Gruppo con 1 pompa avente: 

portata 3-6 m3/h - prevalenza 28÷18 m c.a.  

    

    EURO SETTECENTOQUARANTA/03  €/cadauno  740,03  

          

115  NP-20  Realizzazione di manto di copertura piana composta dai seguenti strati: 

- Strato 1) massetto isolante confezionato per mc di sabbia con 250 Kg di cemento 

tipo 32.5 con aggiunta di areante, armato con rete estrusa in polipropilene (PP) con 

funzione antifessurativa. 

-Strato 2) guaina impermeabile dello spessore di 4 mm  ottenute per coestrusione di 

una mescola di speciale formulazione elastomerica, ottenuta da una dispersione 

complessa di gomme e copolimeri elastofinici in bitumi distillati selezionati e di 

un'armatura in "non tessuto" di poliestere stabilizzato posta nello spessore della 

membrana, in completa sinergia con la stessa; autoprotetta da scaglie di ardesia.  

    

    EURO TRENTA/76  €/metro  30,76  

      quadrato    

116  NP-21  Fornitura  e  posa  in  opera  sottotraccia  di  tubazione  in  rame  nudo  a 

verga a  saldare  del diametro  di  DN=35  mm  con spessore  di  1,5  mm    

completo  di  gomiti  ,curve ,e raccordi occorrenti per la realizzazione a regola 

d'arte .  

    

    EURO QUARANTA/87  €/metro  40,87  

          

117  NP-22  Fornitura  e  posa  in  opera  sottotraccia  di  tubazione  in  rame  nudo  a 

verga a  saldare  del diametro  di  DN=28  mm  con spessore  di  1,0  mm    

completo  di  gomiti  ,curve ,e raccordi occorrenti per la realizzazione a regola 

d'arte .  

    

    EURO TRENTAUNO/49  €/metro  31,49  

          

118  NP-23  Fornitura e messa in opera di isolante per tubo in verghe ,realizzato a base 

poliolefine ,reticolato chimicamente ed espanso a cellule chiuse ,con aggiunta di 

additivi antifiamma ,certificato classe 1 e rivestito con film antigraffio avente 

spessore  16-22 mm  

    

    EURO DODICI/18  €/metro  12,18  

          

119  NP-24  Fornitura  e  collocazione  di  caldaia  murale  a  gas  a  condensazione  a 

camera stagna  e  a  tiraggio  forzato  per  impianto  di  riscaldamento  e 

produzione  acqua calda sanitaria. Il corpo caldaia è composto da uno scambiatore 

in alluminio a tubo alettato e da un bruciatore premiscelato in acciaio, dotato di 

accensione elettronica con controllo di fiamma a ionizzazione, di ventilatore a 

velocità modulante e valvola gas modulante, dotata altresì di miscelatore 

termostatico, valvole di sicurezza ISPESL e valvola miscelatrice a tre vie. 

Altri elementi costituenti la caldaia sono : 

-  mantello  esterno  in  lamiera,  assemblati  in  modo  da  permettere  una 

facile 

accessibilità  alla  caldaia; 

-  bruciatore  gas  modulante; 

-  accensione  automatica  e  controllo  a  ionizzazione  di  gas; 

-  scambiatore  di  calore  fumi/acqua; 

-  camera  di  combustione  a  struttura  metallica  rivestita  e  protetta; 

-  ventilatore  di  estrazione  fumi  a  velocità  variabile; 

-  trasduttore di pressione differenziale per il controllo della velocità del ven- 

tilatore; 

-  scambiatore  sanitario; 

-  termostato  per  la  regolazione  dell'acqua; 

-  sonde  caldaia  di  tipo  NTC; 

-  prese  per  analisi  della  combustione; 

-  sistema  antigelo; 

-  sistema  antibloccaggio  del  circolatore  e  delle  valvole  a  tre  vie; 

-  termostato  limite; 

-  pressostato  di  acqua  di  minima; 

-kit compensatore idraulico 

- terminale fumi e canna fumaria 

-  pressostato  per  controllo  portata  aria-fumi; 

-  vaso  di  espansione  circuito  caldaia;  
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    -  grado  di  protezione  elettrica  IPX5D; 

-  interruttore  termico  automatico  di  regolazione; 

-  interruttore  termico  automatico  di  blocco; 

-  pressostato  di  blocco; 

-  termometro  con  pozzetto  per  il  termometro  di  controllo; 

-  manometro  con  flangia  per  il  manometro  di  controllo; 

-  valvole  gas  completa  di  stabilizzatore  e  lenta  accensione; 

-  valvola  sfogo  aria; 

-  conforme  alla  direttiva  90/396  (gas)  -  marcatura  CE  e  93/68/CEE; 

-  conforme alla direttiva 2004/108/CE (ex 89/336/CEE) (compatibilità elettro- 

magnetica). 

  Portata  termica  nominale 70  kW: 

-  rendimento  utile  a  Pn  max  non  inferiore  al  96%; 

-  rendimento  utile  a  Pn  parzializzata  al  30%  non  inferiore  al  100%; 

-  potenza  termica  nominale  sanitario  20-25  kW; 

-  pressione  max  di  esercizio  di  riscaldamento  3  bar; 

-  pressione  max  di  esercizio  sanitario  6  bar; 

-  temperatura  max  ammessa  80 °C; 

-  producibilità  acqua  calda  sanitaria  (DT=25 °C)  non  inferiore  a  14 

Compreso  il  collegamento  alla  rete  elettrica,  alla  rete  idrica,alla  rete 

combustibile,  la  raccorderia,  le  opere  murarie  per  il  fissaggio  a  muro  

e quanto  altro occorra  per  dare  l'opera  completa  e  funzionante  a  perfetta 

regola  d'arte.  

    

    EURO TREMILANOVECENTO/50  €/cadauno  3.900,50  

          

120  NP-25  Fornitura e posa in opera di circolatore d'acqua gemellare per impianti di 

riscaldamento  e condizionamento, con camera rotorica bagnata e cuscinetti in 

grafite lubrificata, adatto a 

funzionare per temperature dell'acqua da -20°C a 130°C,portata di 10-15 l/m  e 

prevalenza h=3-70 m è composto da: 

- corpo pompa in ghisa con raccordi flangiati dotati di prese di pressione 

- motore elettrico a 4 poli, bitensione 230V-400V 

- cuscinetti autolubrificati 

- rotore a parti interne completamente inossidabili 

- sistema antigrippaggio automatico 

- segnalatore luminoso del senso di rotazione 

- sfiato automatico dell'aria dalla camera rotorica 

- protezione termica dello statore con contatto lamellare inserito nelle bobine 

- valvola a farfalla per l'esclusione automatica del circolatore in sosta 

- pressione massima di esercizio 10 bar 

- conforme alle norme CEI 

- grado di protezione elettrica IP 42 

- classe di isolamento F (155°C) 

- conforme alla direttiva 89/336/CEE (compatibilità elettromagnetica) 

- conforme alla direttiva 72/23/CEE (bassa tensione) 

Compreso  il  collegamento  alla  rete  elettrica,  alla  rete  termoidrica,  la 

raccorderia,  le  opere  per  il  fissaggio    e  quanto  altro occorra  per  dare 

l'opera  completa  e  funzionante  a  perfetta  regola  d'arte.  

    

    EURO QUATTROCENTOVENTIQUATTRO/39  €/cadauno  424,39  

          

121  NP-26  fornitura e posa in opera di valvola di ritegno , corpo, cappello e battente in ghisa 

GG25, 2229-67. albero in acciaio, sede del corpo in ottone, sede del battente in 

gomma-ottone; flangiata e 

forata a norme UNI EN 1092-1, superfici di tenuta a gradino come da UNI Diametro 

Nominale 32 mm.  

    

    EURO CINQUANTAQUATTRO/07  €/cadauno  54,07  

          

122  NP-29  ntblFornitura e collocazione di apparecchio di illuminazione a LED tipo o similare 

con gruppo ottico accessibile, grado di protezione IP 66. Apparecchio cablato di 

classe di isolamento 2a conforme alle norme EN 60598-1, EN62471, EN55015, 

EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3, UNI EN 10819, UNI11248 - EN13201. 

Direttive: 2011/65/CE, 2006/95/CE, 204/108/CE , provvisto di marchio CE e di 

qualità IMQ o equivalente.Realizzata in pressofusione di alluminio a basso 

contenuto di rame, alimentazione 110-270Vac, efficienza 94%, PFC>0,95, IP65 

temperatura  
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    colore 5000K° (a scelta: 3000, 4000K°) II+T oppure CLASSE I verniciatura a 

polveri epossidiche resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici, a sbraccio o a 

testapalo con possibilità di regolare l'inclinazione da +/-15°, +/-10° e +/-5°. Per 

pali di diametro max 62 mm,A sbraccio o a testapalo con possibilità di regolare 

l'inclinazione da +/-15°, +/-10° e +/-5°. Per pali di diametro max 62 mm. Vano 

contenitore per l'alimentatore elettronico incorporato. Diffusore in vetro temperato 

ad elevata trasparenza, Potenza LED 90W 13500lm 36 led; peso indicativo 7,5Kg. Il 

tutto per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte, compreso la rimozione e lo 

smaltimento delle apparecchiature da sostituire.  

    

    EURO CINQUECENTOTRENTATRE/46  €/cadauno  533,46  

          

123  NP-30  Fornitura e posa in opera di sirena elettronica autoalimentata con lampeggiatore. 

Comprendente: Test di funzionamento al collegamento della batteria. Fusibili di 

protezione alimentazione e lampada.Attivazione per caduta di tensione. Tamper di 

protezione antiapertura e antistrappo. Contenitore in ABS con lampeggiatore in 

LURAN. Protezione interna in lamiera d'acciaio verniciato con polvere epossidica. 

Viti in acciaio INOX.  Vano interno per batteria 12V 2Ah (non inclusa).        

Tensione nominale di aredntazione:24Vcc ±5%. Livello di pressione sonora: 

100dB(A) @ 3mt.Assorbimento:1,9A in allarme, 10mA in st/by Imax di carica 

batteria prelevata dalla 24V =100mA  

    

    EURO CENTONOVANTACINQUE/82  €/cadauno  195,82  

          

124  NP-31  Fornitura in opera di plafoniera di emergenza retroilluminata del tupo (SA) dotata di 

pittogramma con segnalazione percorso esodo  

    

    EURO CENTOVENTICINQUE/10  €/cadauno  125,10  

          

125  NP-32  Fornitura e posa in opera di pulsante  allarme incendi ,comprendente : pulsante di 

allarme a rottura vetro ad indirizzo individuale , realizzato in custodia PVC da 

incasso con vetro frangibile, atto ad azionare un segnale di allarme riconoscibile 

dalla centrale  analogica. Compreso quota parte per le linee elettriche in cavo 

schermato a norme CEI 20-36 , eventuali scatole derivazione e tratti in tubazione 

PVC sottotraccia ; pulsante antincendio a rottura con microprocessore ed isolatore di 

cortocircuito per sistema digitale. Indicazione dello stato del rivelatore con led 

bicolore. Conforme alle Norme EN54-11:2001 + A1 2005.  

    

    EURO OTTANTA/10  €/cadauno  80,10  

          

126  NP-34  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 OTTOCENTOCINQUANTA/00  €/cadauno  850,00  

          

127  NP-35  Fornitura e collocazione di mobile WC attrezzato monoblocco per disabili con 

cassetta di scarico incorporato e pulsante di scarico manuale e senza doccetta 

funzione bidè con miscelatore termostatico per la regolazione della temperatura 

comprensivo di allacciamento alle linee principali degli impianti elettrici ed ai punti 

idrici di adduzione e di scarico già predisposti, di ventilazione, i rosoni, l'attacco alla 

parete con viti e bulloni cromati, le opere murarie e quanto altro occorre per dare 

l'opera funzionante a perfetta regola d'arte.  

    

    EURO SETTECENTOOTTANTA/01  €/cadauno  780,01  

          

128  1.1.5.4  Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue dipendenze, 

per colmate specificatamente ordinate ed altre opere consimili, con idonee 

materie provenienti dagli scavi e dalle demolizioni in sito, eseguito a strati 

orizzontali di 30 cm disposti secondo le sagome prescritte, compreso il 

compattamento del materiale del rilevato eseguito per ogni singolo strato fino 

a raggiungere una densità superiore a 90% di quella massima AASHO 

modificata, per gli strati più bassi ed al 95% per lo strato superiore, di spessore 

non inferiore a 40 cm, compresa la fornitura dell'acqua occorrente e compresa  
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    altresì la formazione dei cigli, delle banchine e delle scarpate, ed ogni altro 

onere per dare il rilevato compiuto a regola d'arte.  

    

    EURO QUATTRO/03  €/metro cubo  4,03  
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    Oneri Sicurezza      

          

129  23.1.1.1.1  Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), 

compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per 

interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al 

deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno 

o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra 

pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al 

manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due 

montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la redazione del 

Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura 

installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione, i 

teli di protezione e le mantovane: 

munito dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 131 del D.Lgs. 81/2008, per 

ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere 

dall'ultimazione del montaggio al m2.  

    

    EURO SETTE/11  €/metro  7,11  

      quadrato    

130  23.1.1.3  Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1, compreso il 

carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito: 

- per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base.  

    

    EURO TRE/25  €/metro  3,25  

      quadrato    

131  23.7.1.1  Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente 

coibentato, completo di impianto elettrico comprendente un punto luce e una presa di 

corrente, idrico e di scarico, compreso: il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da 

e per il magazzino, collegato alla messa a terra ed i relativi impianti esterni di 

adduzione e scarico, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la 

periodica pulizia. Il locale delle dimensioni approssimative di m 1,20x2,20x2,40, 

sarà corredato di una doccia, un lavabo con rubinetti per acqua calda e fredda e di un 

WC completo di cassetta di cacciata. 

- Uno per ogni 10 addetti. 

per il primo mese d'impiego.  

    

    EURO TRECENTOOTTANTADUE/40  €/cadauno  382,40  

          

132  23.7.1.2  Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente 

coibentato, completo di impianto elettrico comprendente un punto luce e una presa di 

corrente, idrico e di scarico, compreso: il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da 

e per il magazzino, collegato alla messa a terra ed i relativi impianti esterni di 

adduzione e scarico, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la 

periodica pulizia. Il locale delle dimensioni approssimative di m 1,20x2,20x2,40, 

sarà corredato di una doccia, un lavabo con rubinetti per acqua calda e fredda e di un 

WC completo di cassetta di cacciata. 

- Uno per ogni 10 addetti. 

Per ogni mese successivo al primo  

    

    EURO CENTODICIANNOVE/50  €/cadauno  119,50  

          

133  23.1.3.1  Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità 

HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non 

inferiore a m 1,20. Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei lavori al fine di 

assicurare una gestione del cantiere in sicurezza; il tondo di ferro, del diametro 

minimo di mm 14, di sostegno posto ad interasse massimo di m 1,50; l'infissione nel 

terreno per un profondità non inferiore a cm 50 del tondo di ferro; le legature per 

ogni tondo di ferro con filo zincato del diametro minimo di mm 1,4 posto alla base, 

in mezzeria ed in sommità dei tondi di ferro, passato sulle maglie della rete al fine di 

garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; tappo di protezione in PVC “fungo” 

inserita all'estremità superiore del tondo di ferro; la manutenzione per tutto il periodo 

di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; compreso lo 

smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine lavori. Tutti i materiali 

costituenti la recinzione sono e restano di proprietà dell'impresa.Misurata a metro 

quadrato di rete posta in opera, per l'intera durata dei lavori.  

    

    EURO DIECI/10  €/metro  10,10  

      quadrato    

          

     

          

 


