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Nr. 1 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di
A02.01.003.a rocce sciolte di qualsiasi natura e consistenza con resistenza inferiore a 8 N/mm² (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane,

lapilli, tufi ecc.), sia in asciutto che bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m esclusa
l’acqua proveniente da falda, compreso altresì lo spianamento e la configurazione del fondo, il tiro in alto sull'orlo del cavo e
comunque in posizione di sicurezza, le eventuali sbadacchiature di qualunque tipo e resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa:
eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto
euro (otto/66) m³ 8,66

Nr. 2 Taglio a forza di muratura per limitate quantità, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguito a mano con l’ausilio di
A03.01.003.b martello demolitore, per ripresa in breccia, a piccoli tratti, apertura di vani ed eliminazione di riseghe, l’adozione di tutti gli

accorgimenti atti a tutelare l’incolumità degli operai e del pubblico, riparazioni per danni arrecati a terzi, e a condutture pubbliche e
private, compreso il tiro in discesa dei materiali, il trasporto all’interno del cantiere, la cernita e l’accatastamento nei siti che verranno
indicati dalla Direzione dei lavori nell'ambito del cantiere dei materiali riutilizzabili, che rimarranno di proprietà dell'Amministrazione,
escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: muratura in scaglioni di pietrame locale con ricorsi a
mattoni
euro (centoottantatre/34) m³ 183,34

Nr. 3 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura
A03.01.009.a (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telefoniche, gas ecc.), eseguita anche con l'ausilio di idonei mezzi, compreso il tiro in

discesa dei materiali, il trasporto, la cernita e l’accatastamento nei siti che verranno indicati dalla Direzione dei lavori nell'ambito del
cantiere dei materiali riutilizzabili, che rimarranno di proprietà dell'Amministrazione, escluso il trasporto a rifiuto in discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi pieni spessore totale fino a 160 mm
euro (dodici/91) m² 12,91

Nr. 4 Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica
A03.01.014.a autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di calce e pozzolana o calcestruzzi non armati

euro (settantadue/30) m³ 72,30

Nr. 5 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e
A03.01.015.b l’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del

materiale inutilizzabile: in marmittoni e simili
euro (dodici/39) m² 12,39

Nr. 6 Rimozione di rivestimento, eseguita anche con l'ausilio di idonei mezzi, evitando di arrecare danno a murature e impianti sottostanti,
A03.02.012.a compresi l’onere eventuale della ripulitura, l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio e stipamento del materiale che resta a

disposizione dell’Amministrazione, escluso il solo calo in basso: lastre di marmo o pietra spessore fino a 3 cm
euro (quindici/49) m² 15,49

Nr. 7 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,
A03.02.016.b chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e

cassetta di scarico
euro (ventiotto/41) cad 28,41

Nr. 8 idem c.s. ...deposito provvisorio: lavabo, bidet, beverino
A03.02.016.c euro (diciotto/08) cad 18,08

Nr. 9 idem c.s. ...deposito provvisorio: scaldabagno
A03.02.016.g euro (ventisette/37) cad 27,37

Nr. 10 Rimozione rete e accessori per impianto di smaltimento acque nere costituita da tubazioni di fognatura diametro 125-200 mm, pozzetti
A03.02.018.c di ispezione etc. escluso demolizioni di muratura o scavi nel caso di tubazioni interrate o cassonettate: tubo di ghisa a giunti saldati

euro (nove/30) m 9,30

Nr. 11 Smontaggio di infissi in profilato di ferro o di alluminio calcolato sulla superficie, inclusa l’eventuale parte vetrata, compresi telaio,
A03.02.029 controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

euro (sedici/01) m² 16,01

Nr. 12 Trasporto con carriola, se preventivamente autorizzato dalla D.L., di materiali di qualsiasi natura e consistenza, entro l’ambito
A03.03.003.a dell’area di cantiere, compreso carico sul mezzo di trasporto: per percorsi fino a 50 m

euro (ventiquattro/27) m³ 24,27

Nr. 13 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto
A03.03.005.a trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato

compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico a
mano
euro (ventitre/65) ton 23,65

Nr. 14 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di
A03.03.007.b materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti. L’attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a

mezzo dell’apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo
del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. rifiuti inerti recuperabili
euro (nove/00) ton 9,00
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Nr. 15 Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a prestazione garantita con classe di consistenza S4, con
A06.01.001.0 dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di armatura e l’utilizzo della pompa per
1.b il getto. Classe di esposizione ambientale XC0 Classe di resistenza a compressione C 12/15 – Rck 15 N/mm²

euro (centosedici/12) m³ 116,12

Nr. 16 Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture a contatto con acque aggressive, in opera, a prestazione garantita,
A06.01.002.0 conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm.
1.01.a Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC2

classe di resistenza a compressione C 25/30 – Rck 30 N/mm²
euro (centoventiotto/16) m³ 128,16

Nr. 17 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte,
A06.02.001.b compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce o ad aderenza

migliorata, del tipo controllato in stabilimento: lavorato in stabilimento
euro (uno/23) kg 1,23

Nr. 18 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e
A06.03.001.a sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle

casseforme a contatto con il calcestruzzo: per plinti di fondazione, per fondazioni rettilinee continuee (travi rovesce, murature di
sotterraneo)
euro (ventidue/49) m² 22,49

Nr. 19 Massetti isolanti in conglomerato cementizio confezionato con 250 kg di cemento tipo 32.5 e materiali naturali o naturali espansi, dati
A07.03.001.c in opera per lastrici, solai, solette, sottofondi, rinfianchi, ecc., battuti o spianati anche con pendenze a qualunque altezza o profondità

dello spessore minimo medio di 50 mm, misurato per metro cubo: con argilla espansa in granuli da 8÷20 mm
euro (duecentosessanta/00) m³ 260,00

Nr. 20 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili
A07.03.004 (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dello spessore non inferiore a 2-3 cm dato in opera ben battuto e livellato

euro (dieci/59) m² 10,59

Nr. 21 Canale di gronda in rame o lamiera di ferro zincato, comunque sagomato, di spessore 6/10 mm a bordo a cordone, in opera, comprese
A08.01.023.d lavorazioni e saldature, cicogne dello stesso materiale murate o chiodate alla distanza di un metro fra una e l’altra, legature con filo di

ferro zincato o rame: in rame dello sviluppo della sezione di 330 mm
euro (ventinove/22) m 29,22

Nr. 22 Tubi di lamiera in rame o in ferro zincato dello spessore di 6/10 mm per pluviali, canne di ventilazione e simili, in opera con le
A08.01.024.c necessarie lavorazioni e saldature, cravatte murate compresi i gomiti: in rame del diametro di 80 mm

euro (diciassette/71) m 17,71

Nr. 23 Muratura per opere in elevazione realizzata con blocchi di laterizio alveolato, di cui alla norma UNI 1745 con valori di trasmittanza
A09.02.006.a termica non adeguati alla normativa vigente, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l’esecuzione di
.01 ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l’opera a perfetta regola d’arte: con blocchi, aventi giacitura dei fori

orizzontali e percentuale di foratura pari al 60÷70%: spessore 12,5 cm
euro (cinquantatre/33) m² 53,33

Nr. 24 Tramezzature in lastre di cartongesso per pareti interne resistenti al fuoco REI 120 Pannelli fissati mediante viti autoperforanti
A09.04.006.b fosfatate ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al

pavimento e soffitto fissate alle strutture. E' compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la stuccatura dei giunti e la
sigillatura all'incontro con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo. dello spessore finito di 125 mm, costituita da due pannelli per
ogni lato dello spessore di 125 mm
euro (sessanta/15) m² 60,15

Nr. 25 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con
A12.01.003.b predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo

metallico alla pezza, su pareti verticali e quanto occorre per dare l’opera finita a regola d'arte. Esclusi i ponteggi con malta bastarda
composta da 450 kg di grassello di calce, 100 kg di cemento 32,5 e 0,90 m³ di sabbia
euro (ventisette/16) m² 27,16

Nr. 26 Controsoffitto fonoisolante e fonoassorbente in pannelli di lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite, ignifughi di
A13.01.012.b classe 1, preverniciati, spessore 2,5 cm, montati su struttura metallica in lamiera di acciaio zincato preverniciato a vista ancorata alla
.01 struttura muraria e al soprastante solaio mediante pendinatura regolabile a distanza non maggiore di 60 cm, compresa la stessa

struttura metallica, le opere provvisionali, i ponteggi e quanto altro occorre per dare l’opera finita: con superficie a vista semirasata a
cavità acustiche UNI 9714 T dimensioni cm 60x60
euro (trentacinque/95) m² 35,95

Nr. 27 Pavimento in piastrelle di grés fine porcellanato (prima scelta) poste in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento
A14.01.018.b tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: dimensioni 30 x 30 cm: tinta
.01 unita naturale

euro (quarantauno/32) m² 41,32

Nr. 28 Pavimento di cotto naturale satinato delle dimensioni di 18 x 36 cm, 25 x 25 cm o 30 x 30 cm, posto in opera su un letto di malta
A14.01.021 bastarda previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco, colorato o idonei sigillanti, compresi tagli, sfridi,

la pulitura finale ed ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte
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euro (trentaquattro/09) m² 34,09

Nr. 29 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte,
A14.02.001.a compresi l'allettamento con la stessa malta o con collante, la stuccatura dei giunti con cemento colorato o idoneo sigillante e la pulitura,
.02 esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta unita 20x20 cm

euro (ventiotto/92) m² 28,92

Nr. 30 Zoccolino battiscopa di pietra naturale, marmo o granito, con le superfici a vista lucidate e coste rifilate o semplicemente smussate
A14.02.014.a poste in opera con malta bastarda comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilature, sigillature e pulizia finale: pietra
.01 dello spessore 1 cm, altezza 6 ÷ 8 cm: travertino chiaro romano

euro (dieci/33) m 10,33

Nr. 31 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza
A15.01.002.b superiore a 18 cm con le superfici a vista levigate e coste rifilate o semplici, smusso fino a 5 mm, poste in opera con malta bastarda,

comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti: travertino
euro (settantadue/30) m² 72,30

Nr. 32 Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro
A16.01.001.d necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 11 cm

euro (dieci/70) m 10,70

Nr. 33 Ferro in profilati laminati a caldo di qualsiasi tipo, sezione e dimensione, per tralicci, capriate, travi composte in genere, fornito e
A17.01.002.c posto in opera in conformità alle norme CNR 10011, compresa la bullonatura con bulloni di qualsiasi classe o saldatura, l’eventuale

esecuzione di fori e tagli, le opere provvisionali, le opere murarie per la posa in opera, ed ogni altro onere e magistero: in acciaio
Fe510B
euro (cinque/03) kg 5,03

Nr. 34 Rete metallica zincata a maglie romboidali tessuta in filo zincato da 1,4/1,5 mm, vivagnata sotto e sopra, data in opera per recinzioni:
A17.02.013.a del peso di kg 1,850 al m²

euro (cinque/01) m² 5,01

Nr. 35 Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco
A17.02.015 fuso alla temperatura di circa 450 °C previo decapaggio, lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito

secondo norma UNI-E-10147
euro (zero/87) km2 0,87

Nr. 36 Serramenti a taglio termico eseguiti con profilati estrusi in alluminio anodizzato naturale UNI ARC 15 forniti e posti in opera, spessore
A17.03.001.a profili 65-75 mm. Profili a giunto aperto per i tipi a), b), c), d), e), f). Completi di: vetrocamera Ug <1,9 W/ m²K (per tutti gli altri tipi

fare nuovo prezzo); controtelaio metallico (esclusa la posa dello stesso); guarnizioni in EPDM o neoprene; accessori come descritto
nelle singole tipologie. Prestazioni: permeabilità all'aria A3 (norma UNI EN 12207), tenuta all'acqua classe A9 (norma UNI EN
12210), trasmittanza termica 2= Uk = W/m² K; Rw = 40 dB Serramento ad un battente. Accessori: maniglia tipo cremonese o
cariglione e cerniere
euro (quattrocentonovantasei/48) m² 496,48

Nr. 37 Lastre di vetro o di cristallo tagliate a misura senza lavorazioni, di qualsiasi dimensione, fornite e poste in opera su infissi e telai in
A19.01.001.g legno o metallici con fermavetro riportato fissato con viti e sigillato con mastice da vetrai compresa pulitura e sfridi, minimo da
.05 contabilizzare 1 m²: cristallo float temperato colorato: spessore 12 ± 0,3 mm

euro (centoottantadue/34) m² 182,34

Nr. 38 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti
A20.01.001 euro (tre/10) m² 3,10

Nr. 39 Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco
A20.01.008 euro (tre/62) m² 3,62

Nr. 40 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi
A20.01.013.a esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici interne: con pitture vinilacriliche
.02 euro (cinque/37) m² 5,37

Nr. 41 Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il
A20.03.007.c lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico satinato

euro (nove/04) m² 9,04

Nr. 42 Architravi in c.a., realizzati in opera. Sono compresi: la fornitura e posa in opera del ferro, del calcestruzzo, delle casseforme e le
A21.01.023 opere provvisionali. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurazione al metro quadrato in proiezione

orizzontale
euro (trecentonovantanove/68) m² 399,68

Nr. 43 Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124 - Classe
B02.05.004 B125, fabbricato in Stabilimenti ubicati in Paesi dell’Unione Europea e certificati a Garanzia di Qualità secondo la Norma UNI EN

ISO 9001:2000. Coperchio e telaio quadrati, a tenuta idraulica agli odori, superficie pedonabile anti-sdrucciolo recante la marcatura
EN124 B125 ed il marchio di un ente di certificazione internazionalmente riconosciuto, rivestito con vernice protettiva. Telaio di
dimensioni esterne non inferiori a 510x510mm e luce netta non inferiore a 400x400mm Con base provvista di dentellatura nella parte
inferiore mediana di ogni lato e negli angoli, di dimensioni maggiorate, per facilitarne la presa e migliorare la stabilità. Coperchio
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appoggiante sul telaio in soli 3 punti per garantirne l'assoluta stabilità e silenziosità - Ribaltabile a 90° sul telaio e scorrevole sullo
stesso, per garantire una facile apertura. Peso totale kg 18 circa
euro (ottantauno/61) cad 81,61

Nr. 44 Griglia quadrata piana, fornita e posta in opera, in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124 - Classe
B02.05.005 C250, fabbricata in Stabilimenti certificati a Garanzia di Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000, rivestita con vernice

protettiva, marcatura EN 124 C250 e marchio dell'ente di certificazione internazionalmente riconosciuto, costituita da: telaio a sagoma
quadrata provvisto di asole per il fissaggio; griglia a sagoma quadrata, con rilievo antisdrucciolo e autobloccante sul telaio mediante
incastro elastico privo di elementi meccanici quali viti o bulloni. Il sistema di'incastro elastico dovrà essere tale da consentire
indifferentemente la rotazione di 90 gradi della griglia rispetto al telaio, così da poter essere riposizionata nel modo migliore per
favorire il deflusso delle acque o per aumentare la sicurezza del traffico ciclistico
euro (tre/60) kg 3,60

Nr. 45 CISTERNE Fornitura e posa in opera di serbatoio di accumulo in polietilene lineare ad alta densità idoneo al contenimento di liquidi
C01.03.064.c alimentari e specifico per l'interro. Reso in opera compreso di scavo, allettamento con sabbia, ancoraggio rinterro e trasporto in

discarica della terra di risulta. Compresa e compensata la realizzazione del passo d'uomo in muratura e botola in ferro 1 x 1,50 e
quant'altro necessario alla corretta messa in opera. a) Cisterna da interro capacità lt 10.000
euro (cinquemilasettecentoottantasette/57) cad 5´787,57

Nr. 46 Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo degli scassi e dei ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa
D01.01.003.a quella in pietra dalla, scatola di derivazione della linea dorsale, compresa la rasatura ed esclusa la tinteggiatura per punto luce semplice

o doppio
euro (sei/82) cad 6,82

Nr. 47 Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale comprensivi di scatole di derivazione in pvc autoestinguente,
D01.01.004.b tubazione rigida diametro minimo 20 mm o canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale, conduttori tipo NO7V-K

di sezione minima di fase o di terra pari a 1,5 mm², scatole portafrutto e cestello, frutto, incluso ogni onere quali: stop, viti di
fissaggio, collari, curve ed quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. punto luce a doppia linea di alimentazione
(doppio)
euro (diciotto/59) cad 18,59

Nr. 48 Incremento al punto luce in vista per esecuzione IP44/IP55 realizzato con conduttori tipo NO7V-K in tubazione in pvc rigida diametro
D01.01.005.b minimo 20 mm o flessibile autoestinguente filettata o raccordabile o con tubazione in ferro rigida o flessibile o raccordabile, scatole in

ferro. Il tutto posto in opera a regola d'arte: in ferro per punto luce semplice o doppio
euro (sei/82) cad 6,82

Nr. 49 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo della scatola di derivazione incassata a muro, morsetti di derivazione a
D01.02.001.a mantello, conduttori del tipo NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mm² (per prese fino a 16A), 6 mm² (per prese

fino a 32A), scatola portafrutto, frutto, tubazione in pvc autoestinguente diametro minimo 20 mm, incassata sotto intonaco. Posto in
opera a regola d'arte, escluse le opere murarie, incluso ogni onere e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. per presa
2x10A/16A+T
euro (venti/45) cad 20,45

Nr. 50 Incremento al punto presa per opere murarie comprensivo degli scassi e dei ripristini della muratura esistente in forati o mattoni dalla
D01.02.003 scatola di derivazione della linea dorsale per punto presa, compresa la rasatura, esclusa la tinteggiatura

euro (cinque/58) cad 5,58

Nr. 51 Punto presa in vista esclusa la linea dorsale comprensivo della scatola di derivazione in pvc autoestinguente, tubazione rigida diametro
D01.02.004.a minimo 20 mm, o canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale, conduttori tipo NO7VK di sezione minima di fase

e di terra pari a 2,5 mm² (per prese fino a 16A) e 6 mm² (per prese fino a 32A), scatole portafrutto, frutto; incluso stop, viti di
fissaggio, collari, curve e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte: per presa 2x10A/16A+T
euro (ventiuno/69) cad 21,69

Nr. 52 Incremento al punto presa in vista per quota di linea dorsale da applicare in presenza di un numero superiore a 4 prese derivate dallo
D01.02.006.c stesso circuito realizzato con tubazione o canaletta e scatole di derivazione in pvc autoestinguente o in ferro, fissate a muro, conduttori

dorsali NO7V-K. Incluse curve, viti di fissaggio, stop e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. in tubazione filettata
in ferro zincato
euro (dieci/23) cad 10,23

Nr. 53 Torretta da 16/20 moduli attrezzata con base da pavimento completa di servizi elettrici, costituiti da almeno 2 prese 2x10 A per F.M.
D01.02.014.c ordinaria e 2 prese tipo UNEL per F.M. preferenziale, 1 presa telefonica ed 1 presa terminale trasmissione dati in categoria minima 5E

EDP, completa di supporti, cavi e canalizzazioni di collegamento alla scatola di derivazione, da inserire su pavimento ispezionabile.
Posta in opera a perfetta regola d'arte inclusi i conduttori tipo NO7V-K di alimentazioni elettriche normale e privilegiata, di sezione
minima pari a 2,5 mm², ed esclusi i conduttori delle linee di servizio. con le prese di F.M. ordinaria, preferenziale e servizi
euro (duecentosei/00) cad 206,00

Nr. 54 Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia
D03.01.001.c totalmente protetti, con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm²; grado di autoestinguenza VO secondo la UL 94, con

dispositivo per attacco rapido su profilato DIN EN 50022 - 35 mm tensione nominale 230/400 V c.a., secondo le norme CEI 23-3, tipo
di intervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino a 32 A
euro (cinquantaquattro/97) cad 54,97

Nr. 55 idem c.s. ...a 8 A
D03.01.001.l euro (cinquantaquattro/55) cad 54,55
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Nr. 56 Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con doppio sistema
D03.04.003.a di serraggio per cavi fino a 25 mm² con dispositivo di attacco rapido su profilato DIN EN 50022 - 35 mm tensione nominale 230/400

V c.a., conforme alle norme CEI EN 61008 - CEE 27 completo di accessorio in opera: Tipo di intervento AC - Sensibilità 0,3 A
bipolare fino a 25 A
euro (centoquattro/82) cad 104,82

Nr. 57 idem c.s. ...a 63 A
D03.04.003.c euro (centosessanta/59) cad 160,59

Nr. 58 Relè di comando o passo-passo da quadro 12/24/230 V - contatti 1na+1nc-2na - grado di protezione IP20, in opera Fino a 16 A
D04.11.001.a euro (trentacinque/64) cad 35,64

Nr. 59 Scatola di derivazione in PVC autoestinguente per canaletta, per derivazione tubi flessibili, completa di coperchio, settori interni che
D05.15 consentano la separazione dei canali, eventuale raccordo per torretta da pavimento e quanto altro occorra per il fissaggio, in opera

euro (ventidue/00) cad 22,00

Nr. 60 Canalina in PVC autoestinguente per cablaggio in esecuzione asolata o non asolata, completa di coperchio ed accessori, in opera: mm
D05.19.001 15 x 18

euro (quattro/18) m 4,18

Nr. 61 idem c.s. ...opera: mm 25 x 30
D05.19.002 euro (quattro/65) m 4,65

Nr. 62 idem c.s. ...opera: mm 40 x 40
D05.19.004 euro (cinque/53) m 5,53

Nr. 63 Plafoniera di emergenza automatica autoalimentata a lampade fluorescenti, con dispositivo di autocontrollo funzionale, da esterno o da
D06.11.001.a incasso (con l'esclusione delle opere murarie), grado di protezione IP 40, con ricarica completa in 12 ore, con durata delle batterie non
.01 inferiore ai 4 anni come da CEI EN 60598-2-22, completa di lampada e di ogni accessorio per il montaggio, in opera: con autonomia 1

ora in esecuzione SE per 1 lampada da 1 x 8 / 11 W
euro (centoventitre/95) cad 123,95

Nr. 64 Pittogramma per segnaletica di sicurezza di varie forme e dimensioni, in opera
D06.11.017 euro (due/07) cad 2,07

Nr. 65 Scaricatore unipolare per la protezione diretta delle correnti da fulmine, con attacco per guida DIN, Imax 75 kA, Vmax 440 V - 50 Hz,
D10.07.001 adatto ai sistemi IT, TT, in opera

euro (centoottantadue/83) cad 182,83

Nr. 66 Corda per ponticellamento equipotenziale per parti mobili composto da treccia di rame nudo tubolare appiattita, flessibilissima, della
D11.13 sezione di almeno 6 mm², compresi terminali, viti ed ogni altro accessorio, esclusa la foratura delle parti metalliche da

equipotenzializzare, in opera
euro (undici/08) cad 11,08

Nr. 67 Saracinesche: saracinesca in bronzo Ø 2”-1/2
E01.12.014.h euro (centoventinove/11) cad 129,11

Nr. 68 Scarichi verticali od orizzontali per acque nere o chiare in tubi di PVC posti in opera con giunti a bicchiere compresi eventuali cravatte
E02.01.002.e in ferro a muro, ponteggi fino a 3,5 m, collanti, giunzioni, ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi

i soli scavi, rinterri, rinfianchi in calcestruzzo anche armato, tracce e i pezzi speciali da pagarsi a parte, tipo pesante serie 302 (UNI
7443-75): diametro esterno 110 mm
euro (dieci/23) m 10,23

Nr. 69 Tubazioni in PE-AD classe di rigidità 8 kN\m² (polietilene ad alta densità) di tipo corrugato coestruso a doppia parete per condotte di
E02.01.005.a scarico interrate, fornite e poste in opera, conformi alle norma Europea PrEN 13476/1 e successivi aggiornamenti (tipo B), e munite di

marchio di conformità P IIP/a (Istituto Italiano Plastici), controllate secondo gli standard Europei ISO 9002, complete di manicotto e
guarnizione elastomerica a labbro, compresi pezzi speciali e compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera e la saldatura del
giunto di testa, escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo, da pagarsi con le apposite voci di
elenco: diametro 110 mm
euro (sette/08) m 7,08

Nr. 70 Pozzetti in calcestruzzo, retinati, prefabbricati posti in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni,
E02.01.006.a ecc., incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: senza chiusini in cemento armato vibrocompresso e non diaframmati: delle
.02 dimensioni 50 x 50 x 50 cm

euro (cinquantadue/80) cad 52,80

Nr. 71 Elementi per prolungare i pozzetti in calcestruzzo retinato, in opera compreso ogni onere e magistero per il collegamento a tenuta:
E02.01.007.b delle dimensioni 50 x 50 x 50 cm

euro (sedici/67) cad 16,67

Nr. 72 Chiusini con coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti, non carrabili: delle dimensioni 50 x 50 cm
E02.01.008.b euro (otto/92) cad 8,92
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Nr. 73 Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno dei bagni, wc, docce e cucine ecc. a valle delle valvole
E02.02.001.a di intercettazione ubicate nel locale, comprendente: le valvole suddette, le tubazioni in acciaio zincato FM oppure in polipropilene

(rispondente alle prescrizioni della circolare n.102 del 12 febbraio 1978 del Ministero della Sanità) per distribuzione di acqua fredda e
calda, il rivestimento delle tubazioni acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente,
spessore dell'isolante a norma della legge n. 10/91, le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità fino alla colonna principale di
scarico. Sono comprese le opere murarie per l'apertura, chiusura delle tracce e ripristino dell'intonaco, mentre sono escluse la fornitura
e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavabo
euro (centosessantasette/33) cad 167,33

Nr. 74 Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno dei bagni, wc, docce e cucine ecc. a valle delle valvole
E02.02.001. di intercettazione ubicate nel locale, comprendente: le valvole suddette, le tubazioni in acciaio zincato FM oppure in polipropilene
m (rispondente alle prescrizioni della circolare n.102 del 12 febbraio 1978 del Ministero della Sanità) per distribuzione di acqua fredda e

calda, il rivestimento delle tubazioni acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente,
spessore dell'isolante a norma della legge n. 10/91, le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità fino alla colonna principale di
scarico. Sono comprese le opere murarie per l'apertura, chiusura delle tracce e ripristino dell'intonaco, mentre sono escluse la fornitura
e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: vaso a cacciata
euro (settantasei/23) cad 76,23

Nr. 75 Tubazioni di ferro trafilato senza saldature, di qualsiasi diametro, tagliate a misura, lavorate e poste in opera, anche entro apposite
E02.02.007.b tracce a muro, compresi i pezzi speciali di ogni tipo, le impanature, le grappe a muro o cravatte, materiali di tenuta: con tubi di ferro

zincato
euro (sette/44) kg 7,44

Nr. 76 Sifoni a scatola cilindrica di piombo, in lastre di mm 3, con coperchio di ispezione a vite in ottone in opera con le necessarie saldature,
E02.02.010.b incassati nel pavimento: da 100 mm

euro (diciassette/66) cad 17,66

Nr. 77 Serbatoi idrici in cemento con coperchio forniti in opera completi di piletta da carico e scarico, di troppo pieno, di tappo di pulizia,
E02.02.011.b rubinetteria da 1/2" il tutto in bronzo e compreso galleggiante, escluse eventuali mensole ed opere murarie: della capacità di 500 litri

euro (duecentodieci/71) cad 210,71

Nr. 78 Saracinesche in bronzo poste in opera con le occorrenti lavorazioni e guarnizioni: da 2".
E02.02.015.f euro (quarantacinque/24) cad 45,24

Nr. 79 Vaso igienico all'inglese (tipo a cacciata) in porcellana vetrificata bianca di prima scelta, in opera, allettato con cemento e fissato con
E02.02.020.a viti e borchie cromate su appositi tasselli in legno, comprese le guarnizioni, l'anello di gomma, i collarini metallici per il raccordo

all'esalatore ed al tubo dell'acqua di lavaggio, le opere murarie o quanto altro occorra perché sia funzionante: delle dimensioni di
360x550x380 mm circa.
euro (centocinque/36) cad 105,36

Nr. 80 Cassetta di scarico in porcellana vetrificata bianca, della capacità di litri 13 circa, completa di tubo di cacciata in acciaio zincato, di
E02.02.022 apparecchiatura di regolazione e comando a pulsante tipo Catis, con parti in vista cromate, compreso opere murarie ed ogni onere e

magistero
euro (centoquarantasette/50) cad 147,50

Nr. 81 Sedile in plastica per vaso igienico completo di coperchio, morsetti e paracolpi, posto in opera: di qualsiasi colore del tipo medio
E02.02.024.a pesante

euro (ventiquattro/79) cad 24,79

Nr. 82 Lavabo di porcellana vetrificata bianca di prima scelta, in opera su mensole di sostegno innestato allo scarico e alle tubazioni afferenti,
E02.02.030.c completo di piletta di ottone cromato da 1" e di scarico automatico a pistone, sifone a bottiglia, tubo e rosone a muro e gruppo

miscelatore con rubinetti di manovra, il tutto in ottone cromato, compreso ogni opera muraria ed ogni altro onere e magistero: delle
dimensioni di 500x650 mm circa con gruppo miscelatore, due rubinetti da 1/2" del tipo pesante con bocca di erogazione al centro
euro (duecentoventinove/31) cad 229,31

Nr. 83 Porta tagliafuoco REI 120, con le caratteristiche dettate dalla norma UNI CNVVF CCI 9723 «Resistenza al fuoco di parte ed altri
E04.01.002.a elementi di chiusura - Prove e criteri di classificazione», con o senza battuta inferiore, costituita da: Anta in lamiera d'acciaio spess. 9/
.01 10 mm tamburata, con rinforzo interno elettrosaldato, riempimento con pacco coibente costituito da pannello di lana minerale trattato

con solfato di calcio ad uso specifico antincendio, spessore circa 46 mm e densità 300 kg/m³, isolamento nella zona della serratura con
elementi in silicati ad alta densità; Telaio in robusto profilato di lamiera d'acciaio spess. 20-25/10 mm, realizzato con sagome ove
accogliere in sedi separate guarnizione in materiale termoespansivo per tenuta a fumi caldi e fiamme e guarnizione in gomma
siliconica per tenuta a fumi freddi (quest'ultima fornita a richiesta); 2 cerniere di grandi dimensioni su ogni anta di cui una completa di
molla registrabile per regolazione autochiusura; Serratura di tipo specifico antincendio completa di cilindro tipo Patent e numero 2
chiavi; Maniglia tubolare ad U, con anima in acciaio e rivestimento in materiale isolante completa di placche di rivestimento; Per porta
a due battenti guarnizione tempoespansiva su battuta verticale e catenaccioli incassati (per porta senza maniglioni antipanico) su anta
semifissa; Finitura con mano di fondo a polveri polimerizzate a forno colore RAL 1019. Per porte di larghezza superiore a 1500 mm i
telai sono verniciati con primer bicomponente RAL 6013. Compresa posa in opera ed ogni magistero per dare l'opera finita a regola
d'arte e comprese tutte le predisposizioni per accessori richiesti dalle norme vigenti ed a garanzia di un ottimale funzionamento ed
integrità delle caratteristiche antincendio della porta stessa: Ad un battente di altezza nominale 2150 mm: dimensione nominale (foro
muro) larghezza fino a 900 mm
euro (quattrocentoventiotto/66) cad 428,66

Nr. 84 Attacco per idrante 45 UNI 804 costituito da cassetta a muro in acciaio verniciato, sportelli con telaio portavetro in lega leggere
E04.03.001 lucidata e vetro trasparente, delle dimensioni di 0,37x0,59x0,18 m, chiusura con chiave contenente all'interno rubinetto idrante in
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ottone da 1 1/2" sbocco a 45º per presa a parete, attacco maschio, tubazione flessibile in filato di fibra sintetica poliestere con
gommatura sintetica vulcanizzata a caldo interna di lunghezza 20 m, rispondente alla norma UNI CNVVF CPAI 9487
«Apparecchiature per estinzione incendi - Tubazioni flessibili antincendio DN 45 e 70 per pressioni di esercizio fino a 1,2 MPa»,
coppia di raccordi unificati in ottone, lancia idrica con bocchello intercambiabile in tubo di rame trafilato con raccordo unificato in
ottone, attacco ugello 3/4", con portata minima 120 litri/minuto alla pressione di 2 bar, il tutto montato e pronto all'uso
euro (duecentoventicinque/69) cad 225,69

Nr. 85 Gruppo attacco motopompa del tipo orizzontale, attacco alimentazione 2" costituito da cassetta a muro in acciaio verniciato, sportello
E04.03.003 con telaio portavetro in lega leggera lucidata e vetro trasparente, delle dimensioni di circa 0,66x0,45x0,33 m, chiusura con chiave,

contenente all'interno un gruppo composto da un rubinetto idrante, una saracinesca, una valvola di ritegno, una valvola di sicurezza ed
un rubinetto di scarico, corpo saracinesche e valvole in bronzo con parti interne in ottone, tenuta sugli alberi delle valvole con
premistoppa, il tutto montato e pronto all'uso
euro (duecentotrentacinque/50) cad 235,50

Nr. 86 Estintore portatile d'incendio a polvere da 6 kg idoneo all'estinzione di fuochi di classe A - B - C (secondo classificazione UNI EN2)
E04.03.006 con capacità di estinzione 34A-233B-C, del tipo omologato dal Ministero dell'interno secondo il DM 20 dicembre 1982 «Norme

tecniche e procedurali relative agli estintori portatili d'incendio soggetti all'approvazione del tipo da parte del Ministero dell'interno»
(montato a parete con idoneo supporto)
euro (sessantacinque/07) cad 65,07

Nr. 87 Gruppo di pressurizzazione a norma UNI 9490 composto da due elettropompe più pilota con portata cadauna pompa 26 m³/h
E04.03.009.a prevalenza 450 Kpa Sistema automatico di pressurizzazione antincendio versione UNI 9490 composto da n. 2 elettropompe più pilota

con le seguenti caratteristiche: elettropompa verticale multistadio in acciaio inox con motore ad albero prolungato IP55 e pompa PN10
con tenuta meccanica; quadro di comando per ciascuna pompa presente nel sistema in cassetta IP54, alimentazione 3-400V-50Hz,
avviamento diretto (fino a 11kW) o stella/tringolo (da 15kW), pulsanti marcia e arresto motore manuali; valvole di intercettazione per
cadauna pompa in mandata ed aspirazione e di ritegno per cadauna pompa in mandata; collettore di mandata; completo di pressostati,
manometri e telaio in profilato metallico a U con trattamento antiruggine, verniciato in RAL 5002, e viteria in acciaio inox
euro (settemilaottocentosettantaotto/00) cad 7´878,00

Nr. 88 Sistema Analogico Centrale di rivelazione incendi di tipo analogico a microprocessore, nel rispetto della normativa EN 54.2 / EN 54.4
E04.04.004 - In grado di controllare 99 sensori e 99 moduli ingresso/uscita, connessi ad un singolo loop. La centrale in materiale plastico

autoestinguente, resistente agli urti, adatta all'installazione a parete.
euro (duemilatrecentosessanta/00) cad 2´360,00

Nr. 89 RIVELATORI Sistema Convenzionale Rivelatore di fumo ionico a sicurezza intrinseca. Tensione di funzionamento 15/32Vcc.
E04.04.009 Temperatura di funzionamento -10°C +60°C. Umidità relativa senza condensa da 10% a 93%.

euro (centocinquantasette/00) cad 157,00

Nr. 90 Accessori Sirena elettronica 12/24Vcc a 3 tonalità. tensione 9-33Vcc. Consumo in corrente 1224BR@24V: 18mA. Consumo in
E04.04.029 corrente 1224BR@12V: 9mA. Temperatura di funzionamento da -10°C a +70°C. Uscita 1224BR@24V: 103 dB(A) a 1 metro a 800

Hz. Uscita 1224BR@12V: 97 dB(A) a 1 metro a 800 Hz. Umidità 93% RH @ 55°C (con base IP66).
euro (sessantauno/00) cad 61,00

Nr. 91 Accessori Pulsante analogico con modulo indirizzabile in grado di interfacciarsi con le centrali analogiche. Tensione di funzionamento
E04.04.031 15÷30Vcc. Tensione di esercizio 24Vcc. Assorbimento a riposo 260 µA. Assorbimento in allarme 6mA. Assorbimento LED 30mA

max. Grado di protezione IP44. Temperatura operativa -30°C +70°C.
euro (centosette/00) cad 107,00

Nr. 92 Moduli Modulo d'uscita analogico indirizzato, per interfaccia con apparecchiature di segnalazione, azionamento elettromagneti,
E04.04.038 chiusura di serrande, per il reset di rilevatori di fumo convenzionali. Tensione d'esercizio 15-32Vcc (loop analogico). Assorbimento a

riposo (no comunicazione) 360µA. Assorbimento in comunicazione (LED blink) 510µA. Contatti relè 1A@30Vcc con carico
resistivo. Massima sezione cavo ammessa 1,5mm². Temperatura di funzionamento 0° +50°C. Umidità relativa 10%-93% senza
condensa.
euro (centotrentaotto/00) cad 138,00

Nr. 93 Fornitura e posa in opera di WC disabili composto da :corrimano verticale e orizzontale come da grafico di progetto da parete a parete,
NP001 Wc ergonomico h=0.49 cm, lavabo ergonomico, miscelatore monocomando con leva lunga, sifone a snodo e kit di fissaggio.

euro (milleseicentodiciassette/05) cadauno 1´617,05

Nr. 94 Rimozione impianto elettrico e rilevazione fumi e telefonico esistente compreso trasporto a discarica autorizzata e ogni onere
NP002 necessario alla dismissione dell'impianto.

euro (cinquecentodiciotto/72) a corpo 518,72

Nr. 95 Risanamento muratura da umidità di risalita mediante procedimento di impregnazione localizzata per formare, all'interno delle
NP003 murature , una barriera continua "tipo Peter Cox", ottenuta mediante perforazione delle murature con fori di diametro 28mm su una

linea di 20 cm superiore alla quota più alta ( interno-esterno) con interasse tra foro e foro di 15 cm. Il foro dovrà avere una profondità
pari allo spessore della muratura meno 5,8 cm e su ognuno verranno immessi dei diffusori adatti a fa assorbire in maniera omogenea il
formulato a base siliconica che reagisce con gruppi idrossilici presenti nei materiali contenenti silicati, creandoun trattamento
idrofobico mlecolare ancorato chimicamente al supporto, impedendo la risalita dell'acqua per capillarità nelle murature trattate.
euro (cinquanta/00) mq 50,00

Nr. 96 Fornitura e posa in opera di PORTA INTERNA IN PVC E LAMINATO, costituita da:
NP004 Anta classe 1 di reazione al fuoco per porte interne, secondo normative UNI EN 24, UNI EN 25, UNI EN 85-81, UNI EN 108, UNI

EN 129, UNI 8200/81, UNI 8328, ad uno o due battenti (simmetrici/asimmetrici), in cloruro di polivinile (PVC) rigido composte con
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elementi modulari estrusi dello spessore di mm 40 e larghezza mm 200, fissati fra loro mediante incastro continuo longitudinale a coda
di rondine, il tutto rivestito con laminato plastico ad alta pressione norma EN 438- ISO 4586 dello spessore di mm 0.9.
Elementi perimetrali dell'anta riportati sui quattro lati in PVC estruso (zoccolo inferiore H mm 40). Cerniere tornite in acciaio
plastificato tipo ANUBA, con perno maggiorato filettato, fissato ai profilati tubolari dei vari manufatti, il tutto completato da maniglia
passante antinfortunistica in ABS, serratura tipo Yale, griglia di aspirazione/transito dell’aria in ABS. Nei colori come indicati dalla
Direzione dei Lavori.
euro (trecentoottanta/00) m2 380,00

Nr. 97 Spostamento monoantenna esistente mediante smontaggio e rimontaggio come da progetto compreso nuovo allaccio, verifica e
NP005 collaudo funzionamento da nuova posizione compreso ogni onere e materiale necessario sino a rendere lopera finita a regola d'arte.

euro (mille/00) a corpo 1´000,00

Nr. 98 Fornitura e posa in opera di DIMMER CONTROLLER REGOLATORE AUTOMATICO DALI PER PLAFONIERE  COMPLETO
NP006 DI MODULO DISTACCATO SENSORE DI LUMINOSITA' AMBIENTE, COMBINATO CON SENSORE DI PRESENZA tipo

DISANO PLUS DALI BIANCO o quivalente, con possibilità di collegameto a pulsante manuale per la regolazione, non compreso in
questo prezzo.
euro (centosettantatre/56) cadauno 173,56

Nr. 99 Esecuzione di traccia a pavimento con l'ausilio di mezzi meccanici per posa tubo termoplastico  linea elettrica rilevazione fumi e linea
NP007 elettrica antincendio secondo normativa vigente e ripristino sino a rendere l'opera finita a regola d'arte posa compresa.

euro (millecinquecentosettantatre/80) a corpo 1´573,80

Nr. 100 Fornitura e applicazione di una mano di primer epossidico poliammidico e catalizzante, compreso ogni onere per rendere la superficie
NP008 pronta alla verniciatura.

euro (due/10) mq 2,10

Nr. 101 Pannelli acustici tipo Baux acustic pannel in fibre di legno e cemento dello spessore di mm 25 e qualsiasi misura per pannello, forniti e
NP009 posati in opera secondo le indicazioni della D.L. compreso materiale per incollaggio a parete e quanto altro occore per rendere il lavoro

finito in perfetta regola d'arte.
euro (centoottantacinque/00) mq 185,00

Nr. 102 Fornitura e posa in opera di pannello tipo "Disano Illuminazione Eco Pannello luminoso Fosnova Eco Pannello luminoso CLD CELL
NP010 bianco 1xLed_ep" Potenza: 38.0 W;1xLed_ep: CCT 2856 K, CRI 80, distribuzione uniforme della luce, i LED bianchi (3000 e 4000

K) generano un'illuminazione di alta qualità , assicurando il massimo comfort visivo e una perfetta resa del colore (CRI >80).misure
(60x60)cm; sono compresi gli accessori per la sospensione semplice e/o elettrificata e ogni altro onere per rendere l'opera finita a
regola d'arte.
euro (centoottanta/00) cadauno 180,00

Nr. 103 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Sedile copriwater per dversamente abili Larghezza 38 cm;Profondità da 43 a 46 cm;Interasse
NP011 da 14 a 18 cm;Materiale mdf

Finitura laccato;Aspetto Tinta unita;Colore bianco;Attacchi regolabili;Materiale attacchi metallo.
euro (novantadue/86) cadauno 92,86

Nr. 104 Ampliamento di impianto di video sorveglianza antintrusione con l'installazione di una centrale di allarme con 8 zone eventualmente
NP012 estendibili ; una sirena interna e una esterna autoalimentata e sensoria tutte le porte e finestre della biblioteca. Sono comprese 3

telecamere interne, 18 volumetrici a trappola lungo i percorsi critici . Le telecamere sono del tipo MPD-IR-350SD . Telecamera Day/
Night 3 Megapixel da esterno (targhe) con sensore CMOS 3 Megapixel 1/2.8" tipo Sony EXmor, Sensibilità 0.1 lux/0.01@F 1.2,
risoluzione massima 1920x1080pixel@25 fpa, Filtro IR meccanico removibile, Ottica varifocale 9-22 mm auto IRIS , Portata IR 40m ,
Ingressi allarme; 2/Uscite ausiliarie (relè) l, Canali audio 1 IN/OUT , Connessioni Ethernete 10/100Mbit BNC RS485/232, Custodia
da Esterno IP66 con Antiappannamento, Funzioni Privacy, mascheramento ad aree, Email, digital zoom, FTP, antimascheramento
telecamere , dual streaming, shutter automatico o manuale .Connessioni web browser, Pc e Macintosh, Iphone, symbian, android,
Slotper SD fino a 32 Gb, alimentazione a 12 Vdc 6W/PoEIEEE 802 3af. Completa di fornitura e montaggio staffa per il fissaggio delle
telecamere a parete
euro (quattromila/00) a corpo 4´000,00

Nr. 105 FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUADRO MODULARE DA INCASSO O DA ESTERNO IN MATERIALE
NP013 TERMOPLASTICO CON SPORTELLO INCERNIERATO EQUIPAGGIATO CON GUIDA DIN GRADO DI PROTEZIONE IP 65

CONFORME A NORME CEI; 72 MODULI COSI’COMPOSTO:
N. 1   INTERRUTTORE    63 A    4 POLI  4,5 KA;N. 1 INTERRUTTORE   32 A   4 POLI  4,5 KA;N.3 INTERRUTTORE  16 A   2
POLI  4,5 KA;
N. 3 INTERRUTTORE  10 A 2 POLI 4,5 KA;N. 1 INTERRUTTORE  + DIFFER. 25 A 4,5 KA 4 POLI;N. 2 INTERRUTTORE +
DIFF. 10 A 4,5 KA 4 POLI;
N. 1 INTERRUTTORE + DIFF. 6 A 4,5 KA 2 POLI;N. 2 INTERRUTTORE + DIFF. 10 A 4,5 KA 2 POLI
euro (duemiladuecentosessantacinque/00) a corpo 2´265,00

Nr. 106 Fornitura e posa in opera di Tubo LED;lunghezza 150 cm; attacco T8; potenza 16 W.all'interno di plafoniera esistente compresa la
NP014 rimozione del tubo alogeno la pulizia della plafoniera la verifica e il collaudo del perfetto funzionamento della nuova lampada

compreso ogni onere per rendere l'opera finita a regola d'arte.
euro (sessantacinque/00) cadauno 65,00

Nr. 107 FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUADRO MODULARE DA INCASSO O DA ESTERNO IN MATERIALE
NP015 TERMOPLASTICO CON SPORTELLO INCERNIERATO EQUIPAGGIATO CON GUIDA DIN GRADO DI PROTEZIONE IP 65

CONFORME A NORME CEI; 72 MODULI COSI’COMPOSTO:
N. 1 INTERRUTTORE  32 A 4 POLI 4,5 KA;N. 5 INTERRUTTORE 16 A 2 POLI 4,5 KA;N.5 INTERRUTTORE 6 A 2 POLI 4,5

COMMITTENTE: Comune di Latina
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KA;N.2INTERRUTTORE 10 A 2 POLI 4,5 KA;
N.2 INTERRUTTORE 25 A + DIFF. 4 POLI 4,5 KA;N. 1 INTERRUTTORE 10 A+DIFF. 2 POLI 4,5 KA
euro (duemilasettecentodiciotto/09) a corpo 2´718,09

Nr. 108 FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUADRO MODULARE DA INCASSO O DA ESTERNO IN MATERIALE
NP016 TERMOPLASTICO CON SPORTELLO INCERNIERATO EQUIPAGGIATO CON GUIDA DIN GRADO DI PROTEZIONE IP 65

CONFORME A NORME CEI; 24 MODULI COSI’COMPOSTO:
N. 1 Interruttore 4 Poli 63 A 16 kA;
N. 1 Interruttore  4 Poli 40 A 16 kA;
N. 1 Interruttore  2 Poli 6 A 6 kA;
euro (ottocentonovantasette/57) a corpo 897,57

Nr. 109 Fornitura e posa in opera di Tubo LED;lunghezza 150 cm; attacco T8; potenza 30 W.all'interno di plafoniera esistente compresa la
NP017 rimozione del tubo alogeno la pulizia della plafoniera la verifica e il collaudo del perfetto funzionamento della nuova lampada

compreso ogni onere per rendere l'opera finita a regola d'arte.
euro (settantacinque/00) cadauno 75,00

Nr. 110 Fornitura e posa in opera di Tubo LED;lunghezza 120 cm; attacco T8; potenza 20 W.all'interno di plafoniera esistente compresa la
NP018 rimozione del tubo alogeno la pulizia della plafoniera la verifica e il collaudo del perfetto funzionamento della nuova lampada

compreso ogni onere per rendere l'opera finita a regola d'arte.
euro (sessantacinque/00) cadauno 65,00

Nr. 111 Sistema allarme aperture porte mediante contatti magnetici centraline comprese e avvisatore acustico compreso conduttura sottotraccia
NP019 e/o a vista comprese le eventuali opere murarie di esecuzione traccie e ripristino compresi cavi e collegameto alla centralina sino a

rendero l'opera finita a regola d'arte.
euro (cinquecento/00) cadauno 500,00

Nr. 112 Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20- 13, CEI
NP020 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione

FG7OM1 0.6/1kV AFUMEX, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione a vista, o incassatao interrata , o su
canale o passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.incluse: le
canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie. 5x10 mmq
euro (millenovantaquattro/06) a corpo 1´094,06

Nr. 113 ACCESSORI GRUPPO DI POMPAGGIO E RISERVA IDRICA composti da:n.1 Kit pressione con serbatoio, pressostato e
NP021 manometro; n.1 valvole di non ritorno in mandata e di intercettazione al collettore; n.1 QUADRO DI COMANDO;n.1 Attacco

sprinkler 1” , cassetta in materiale plastico antiurto e autoestinguente in IP55 ,Interruttore generale blocco porta , portafusibili con
fusibili,trasformatore in BT per circuito ausiliare, contattore con relè termico, selettore MAN-O-AUT, spie di presenza tensione,
pompa in blocco , pompa in marcia,morsettiera predisposta per il collegamento dispositivo contro la marcia a secco.
euro (seicentoottantadue/67) a corpo 682,67

Nr. 114 Cavo isolato con gomma - FG17 450/750V ( C.E.I. 20-38 - UNEL 35310 -  EN 50575 : 2014 - EN 50575/A : 2016), CPR Cca-
NP022 s1b,d1,a1 con conduttore flessibile di rame rosso ricotto classe 5, isolamento in HEPR di qualità G17 a basso sviluppo di fumi opachi

LSOH, senza alogeni, completo di morsetti e capicorda, in opera: sezione 1,5 mmq
euro (uno/50) m 1,50

Nr. 115 idem c.s. ...opera: sezione 2,5 mmq
NP023 euro (uno/81) 1,81

Nr. 116 idem c.s. ...opera: sezione 16 mmq
NP024 euro (sei/79) 6,79

Nr. 117 idem c.s. ...opera: sezione 6 mmq
NP025 euro (tre/55) 3,55

Nr. 118 idem c.s. ...opera: sezione 25 mmq
NP026 euro (dieci/07) 10,07

Nr. 119 Fornitura e posa in opera all'interno di tubi e/o canaline predisposte, compresi i collegamenti elettrici, di cavi in rame con barriera
NP027 antifuoco rigidi o flessibili , a norme CEI 20-45 per tensione nominale 0,6/1 K(PH 60), resistente al fuoco per 1 ora secondo le norme

CEI 20-36, non propagante l'incendio ed a bassa emissione di fumi opachi e gas tossici corrosivi secondo le norme CEI 20-22 III e CEI
20-37 di sezione 2x1,5mmq
euro (quattro/05) ml 4,05

Nr. 120 FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUADRO MODULARE DA INCASSO O DA ESTERNO IN MATERIALE
NP028 TERMOPLASTICO CON SPORTELLO INCERNIERATO EQUIPAGGIATO CON GUIDA DIN GRADO DI PROTEZIONE IP 65

CONFORME A NORME CEI; 12 MODULI COSI’COMPOSTO:
N. 1 Interruttore caratteristica "C “+modulo diff. tipo "AC" 0,3A- 4 Poli 63 A 4,5 kA;
euro (settecentoventiquattro/80) a corpo 724,80

Nr. 121 FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUADRO MODULARE DA INCASSO O DA ESTERNO IN MATERIALE
NP029 TERMOPLASTICO CON SPORTELLO INCERNIERATO EQUIPAGGIATO CON GUIDA DIN GRADO DI PROTEZIONE IP 65

CONFORME A NORME CEI; 16 MODULI COSI’COMPOSTO:
N.1INTERRUTTORE 80 A + DIFF. 1 A  16 KA  4 POLI;N. 1 SCARICATORE DI SOVRATENSIONE  4 POLI  16 KA

COMMITTENTE: Comune di Latina
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euro (milletrecentoottantauno/61) 1´381,61

Nr. 122 Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, base cm 60 x 140, completo di piani di lavoro, botole e scale
S01.01.004.0 di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle norme vigenti, altezza max di utilizzo m 5,40 Nolo per un
2.a mese o frazione del solo materiale

euro (sessantaotto/91) cg 68,91

     Data, 18/05/2018

Il Tecnico  
Arch. Fabio Scalzi
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Art. di elenco descrizione della voce

NP001

Descrizione u.m. Costo unitario Quantità Costo Totale parziale inc. %
A) Materiali

corrimano orizzontale e verticale cad 60,00€             6,00 360,00€           360,00€               28,50%
wc ergonomico cad 250,00€           1 250,00€           250,00€               19,79%
sifone a nodo e kit fissaggio cad 185,26€           1 185,26€           185,26€               14,66%
miscelatore cad 50,00€             1 50,00€             50,00€                 3,96%
lavabo ergonomico cad 105,00€           1 105,00€           105,00€               8,31%
Totale Materiali cad 950,26€               75,22%

B) Mano d'opera
Operaio Specializzato ora 28,67€             5,29 151,66€           151,66€               12,01%
Operaio Qualificato ora 26,61€             3,00 79,83€             79,83€                 6,32%
Operaio Comune                                  ora 24,02€             3,00 72,06€            72,06€                5,70%
Totale Mano d'opera 303,55€               24,03%

C) Noli e trasporti
incidenza trasporto % 950,26€           1,0% 9,50€               9,50€                   0,75%

Totale Noli e trasporti 9,50€                   0,75%

TOTALE GENERALE (A+B+C) 1 263,32€            100,00%

3,00%

15,00%

10,00%

totale complessivo A+B+C+D+E+F 1 617,05€                                                           
F) Utile d'impresa 10% 126,33€                                                             

PREZZO APPLICATO cadauno 1 617,05€                                                   
milleseicentodiciassette/05

ANALISI PREZZO

Fornitura e posa in opera di WC disabili composto da :corrimano verticale e orizzontale secondo grafico di progetto da parete a parete, Wc ergonomico h=0.49 cm, lavabo ergonomico, miscelatore monocomando 
con leva lunga, sifone a snodo e kit di fissaggio.

D) Costi della sicurezza (in % sul Totale generale) 37,90€                                                               

189,50€                                                             E) Spese generali 15,00%



Art. di elenco descrizione della voce

NP002
Descrizione u.m. Costo unitario Quantità Costo Totale parziale inc. %

A) Materiali
costo smaltimento materiale cad 236,68€           1,00 236,68€           236,68€               58,85%

cad -€                 -€                    0,00%
cad -€                 -€                    0,00%
cad -€                 -€                    0,00%
cad -€                 -€                    0,00%

Totale Materiali cad 236,68€               58,85%

B) Mano d'opera
Operaio Specializzato ora 28,67€             2,00 57,34€             57,34€                 14,26%
Operaio Qualificato ora 26,61€             2,00 53,22€             53,22€                 13,23%
Operaio Comune                                  ora 24,02€             2,00 48,04€            48,04€                11,95%
Totale Mano d'opera 158,60€               39,44%

C) Noli e trasporti

-€                 -€                    0,00%

incidenza trasporto % 236,68€           2,9% 6,86€               6,86€                   1,71%

Totale Noli e trasporti 6,86€                   1,71%

TOTALE GENERALE (A+B+C) 402,14€               100,00%

3,99%

15,00%

10,00% 40,21€                

totale complessivo A+B+C+D+E+F
PREZZO APPLICATO a corpo 518,72€                                                      

cinquecentodiciotto/72

F) Utile d'impresa 10%
518,72€                                                             

60,32€                                                               E) Spese generali 15,00%

ANALISI PREZZO

Rimozione impianto elettrico e rilevazione fumi  e telefonico esistente compreso trasporto a discarica autorizzata e ogni onere necessario alla dismissione dell'impianto.

D) Costi della sicurezza (in % sul Totale generale) 16,04€                                                               



Art. di elenco descrizione della voce

NP003

Descrizione u.m. Costo unitario Quantità Costo Totale parziale inc. %
A) Materiali

Malta kg 25,00€             0,50 12,50€             12,50€                 31,50%
liquido siliconico l 16,50€             0,5 8,25€               8,25€                   20,79%

1 -€                 -€                    0,00%
Totale Materiali cad 20,75€                 52,29%

B) Mano d'opera
Operaio Specializzato ora 28,67€             0,30 8,60€               8,60€                   21,67%
Operaio Qualificato ora 26,61€             0,20 5,32€               5,32€                   13,41%
Operaio Comune                                  ora 24,02€             0,20 4,80€              4,80€                  12,11%
Totale Mano d'opera 18,73€                 47,19%

C) Noli e trasporti
-€                 -€                    0,00%

incidenza trasporto % 20,75€             1,0% 0,21€               0,21€                   0,52%
Totale Noli e trasporti 0,21€                  0,52%

TOTALE GENERALE (A+B+C) 39,68€                 100,00%

1,00%

15,00%

10,00% 3,97€                  

totale complessivo A+B+C+D+E+F
PREZZO APPLICATO al mq 50,00€                                                        

cinquanta/00

F) Utile d'impresa 10%
50,00€                                                               

5,95€                                                                 E) Spese generali 15,00%

ANALISI PREZZO

Risanamento muratura da umidità  di risalita mediante procedimento di impregnazione localizzata per formare, all'interno delle murature , una barriera continua "tipo Peter Cox", ottenuta mediante perforazione 
delle murature con fori di diametro 28mm su una linea di 20 cm superiore alla quota più alta ( interno-esterno) con interasse tra foro e foro di 15 cm. Il foro dovrà  avere una profondità  pari allo spessore della 
muratura meno 5,8 cm e su ognuno verranno immessi dei diffusori adatti a fa assorbire in maniera omogenea il formulato a base siliconica che reagisce con gruppi idrossilici presenti nei materiali contenenti silicati, 
creandoun trattamento idrofobico mlecolare ancorato chimicamente al supporto, impedendo la risalita dell'acqua per capillarità  nelle murature trattate.

D) Costi della sicurezza (in % sul Totale generale) 0,40€                                                                 



Art. di elenco descrizione della voce

NP004

Descrizione u.m. Costo unitario Quantità Costo Totale parziale inc. %
A) Materiali

anta rivestita in laminato plastico mq 118,00€           1,00 118,00€           118,00€               39,28%
maniglia passante in ABS cad 45,00€             1 45,00€             45,00€  14,98%
griglia in ABS cad 44,00€             1 44,00€             44,00€  14,65%
serratura tipo Yale cad 22,04€             1 22,04€             22,04€  7,34%
cerniere e minuteria cad 15,00€             1 15,00€             15,00€  4,99%
Totale Materiali cad 244,04€               81,24%

B) Mano d'opera
Operaio Specializzato ora 28,67€             1,00 28,67€             28,67€  9,54%
Operaio Qualificato ora 26,61€             0,00 -€  -€  0,00%
Operaio Comune ora 24,02€             1,00 24,02€            24,02€ 8,00%
Totale Mano d'opera 52,69€  17,54%

C) Noli e trasporti
incidenza trasporto % 244,04€           1,5% 3,66€               3,66€  1,22%

Totale Noli e trasporti 3,66€  1,22%

TOTALE GENERALE (A+B+C) 300,39€               100,00%
1,50%

15,00%
10,00%

totale complessivo A+B+C+D+E+F

ANALISI PREZZO

Fornitura e posa in opera di PORTA INTERNA IN PVC E LAMINATO, costituita da:
Anta classe 1 di reazione al fuoco per porte interne, secondo normative UNI EN 24, UNI EN 25, UNI EN 85-81, UNI EN 108, UNI EN 129, UNI 8200/81, UNI 8328, ad uno o due battenti (simmetrici/asimmetrici), 
in cloruro di polivinile (PVC) rigido composte con elementi modulari estrusi dello spessore di mm 40 e larghezza mm 200, fissati fra loro medianteincastro continuo longitudinale a coda di rondine, il tutto rivestito 
con laminato plastico ad alta pressione norma EN 438- ISO 4586 dello spessore di mm 0.9.Elementi perimetrali dell'anta riportati sui quattro lati in PVC estruso (zoccolo inferiore H mm 40). Cerniere tornite in 
acciaio plastificato tipo ANUBA, con perno maggiorato filettato, fissato ai profilati tubolari dei vari manufatti, il tutto completato da maniglia passante antinfortunistica in ABS,  serratura yipo Yale, griglia di 
aspirazione/transito dell’aria in ABS. Nei colori come indicati dalla Direzione dei Lavori.

D) Costi della sicurezza (in % sul Totale generale)D) Costi della sicurezza (in % sul Totale generale) 4,51€  

trecentottanta/00

E) Spese generali 15,00% 45,06€  
F) Utile d'impresa 10% 30,04€  

380,00€  

380,00€   PREZZO APPLICATO cadauno



Art. di elenco descrizione della voce

NP005

Descrizione u.m. Costo unitario Quantità Costo Totale parziale inc. %
A) Materiali

cad -€                 -€                    0,00%
accessori per istallazione cad 250,76€           1 250,76€           250,76€               31,49%

cad -€                 -€                    0,00%
cad -€                 -€                    0,00%

Totale Materiali cad 250,76€               31,49%

B) Mano d'opera
Operaio Specializzato ora 28,67€             8,00 229,36€           229,36€               28,80%
Operaio Qualificato ora 26,61€             8,00 212,88€           212,88€               26,73%
Operaio Comune                                  ora 24,02€             4,20 100,88€          100,88€              12,67%
Totale Mano d'opera 543,12€               68,20%

C) Noli e trasporti
-€                -€                   0,00%

incidenza trasporto % 250,76€           1,0% 2,51€               2,51€                   0,31%

Totale Noli e trasporti 2,51€                   0,31%

TOTALE GENERALE (A+B+C) 796,39€               100,00%

0,57%
15,00%

10,00% 79,64€                

totale complessivo A+B+C+D+E+F

ANALISI PREZZO

Spostamento monoantenna esistente mediante smontaggio e rimontaggio come da progetto compreso nuovo allaccio, verifica e collaudo funzionamento da nuova posizione compreso ogni onere e materiale 
necessario sino a rendere lopera finita a regola d'arte.

D) Costi della sicurezza (in % sul Totale generale) 4,52€                                                                 
119,46€                                                             E) Spese generali 15,00%

PREZZO APPLICATO cadauno 1 000,00€                                                   
mille/00

F) Utile d'impresa 10%
1 000,00€                                                           



Art. di elenco descrizione della voce

NP006

Descrizione u.m. Costo unitario Quantità Costo Totale parziale inc. %
A) Materiali

DIMMER CONTROLLER REGOLATORE AUTOMATICO DALI PER PLAFONIERE 
LED COMPLETO DI MODULO DISTACCATO SENSORE DI LUMINOSITA' 
AMBIENTE COMBINATO CON SENSORE DI PRESENZA. cad

82,00€                  1,00 82,00€             82,00€                 59,38%
Totale Materiali cad 82,00€                 59,38%

B) Mano d'opera
Operaio Specializzato ora 28,67€                  1,00 28,67€             28,67€                 20,76%
Operaio Qualificato ora 26,61€                  1,00 26,61€             26,61€                 19,27%
Operaio Comune                                  ora 24,02€                  -€                -€                    0,00%
Totale Mano d'opera 55,28€                 40,03%

C) Noli e trasporti

incidenza trasporto % 82,00€                  1,0% 0,82€               0,82€                   0,59%

Totale Noli e trasporti 0,82€                   0,59%

TOTALE GENERALE (A+B+C) 138,10€               100,00%

0,68%

15,00%

10,00%

totale complessivo A+B+C+D+E+F

ANALISI PREZZO

Fornitura e posa in opera di DIMMER CONTROLLER REGOLATORE AUTOMATICO DALI PER PLAFONIERE  COMPLETO DI MODULO DISTACCATO SENSORE DI LUMINOSITA' AMBIENTE, 
COMBINATO CON SENSORE DI PRESENZA tipo DISANO PLUS DALI BIANCO o quivalente, con possibilità di collegameto a pulsante manuale per la regolazione, non compreso in questo prezzo. 

D) Costi della sicurezza (in % sul Totale generale) 0,94€                                                                  

PREZZO APPLICATO cadauno 173,56€                                                    

20,72€                                                                E) Spese generali 15,00%

centosettantatre/56

F) Utile d'impresa 10% 13,81€                                                                

173,56€                                                              



Art. di elenco descrizione della voce

NP007

Descrizione u.m. Costo unitario Quantità Costo Totale parziale inc. %
A) Materiali

materiale e mezzi cad 649,33€           1,00 649,33€           649,33€               53,22%
cad -€                 -€                    0,00%
cad 5,00€               -€                 -€                    0,00%

Totale Materiali cad 649,33€               53,22%

B) Mano d'opera
Operaio Specializzato ora 28,67€             13,00 372,71€           372,71€               30,55%
Operaio Qualificato ora 26,61€             -€                 -€                    0,00%
Operaio Comune                                  ora 24,02€             7,46 179,13€          179,13€              14,68%
Totale Mano d'opera 551,84€               45,23%

C) Noli e trasporti
-€                 -€                    0,00%

incidenza trasporto % 649,33€           2,9% 18,83€             18,83€                 1,54%
Totale Noli e trasporti 18,83€                1,54%

TOTALE GENERALE (A+B+C) 1 220,00€            100,00%

4,00%

15,00%

10,00% 122,00€              

totale complessivo A+B+C+D+E+F

ANALISI PREZZO

Esecuzione di traccia a pavimento con l'ausilio di mezzi meccanici per posa tubo termoplastico linea elettrica rilevazione fumi e linea elettrica antincendio secondo normativa vigente e ripristino sino arendere 
l'opera finita a regola d'arte. posa compresa.

D) Costi della sicurezza (in % sul Totale generale) 48,80€                                                               

millecinquecentosettantatre/80

E) Spese generali 15,00% 183,00€                                                             

F) Utile d'impresa 10%
1 573,80€                                                           

PREZZO APPLICATO a corpo 1 573,80€                                                   



Art. di elenco descrizione della voce

NP008
Descrizione u.m. Costo unitario Quantità Costo Totale parziale inc. %

A) Materiali
Primer compreso costo smaltimento cad 15,00€             0,03 0,47€               0,47€                   27,90%

cad -€                 -€                    0,00%
cad -€                 -€                    0,00%
cad -€                 -€                    0,00%
cad -€                 -€                    0,00%

Totale Materiali cad 0,47€                   27,90%

B) Mano d'opera
Operaio Specializzato ora 28,67€             -€                 -€                    0,00%
Operaio Qualificato ora 26,61€             -€                 -€                    0,00%
Operaio Comune                                  ora 24,02€             0,05 1,20€              1,20€                  72,07%
Totale Mano d'opera 1,20€                   72,07%

C) Noli e trasporti
-€                 -€                    0,00%

incidenza trasporto % 0,47€               0,1% 0,00€               0,00€                   0,03%

Totale Noli e trasporti 0,00€                   0,03%

TOTALE GENERALE (A+B+C) 1,67€                   100,00%

1,00%

15,00%

10,00% 0,17€                  

totale complessivo A+B+C+D+E+F

ANALISI PREZZO

Fornitura e applicazione di una mano di primer epossidico poliammidico e catalizzante, compreso ogni onere per rendere la superficie pronta alla verniciatura.

D) Costi della sicurezza (in % sul Totale generale) 0,02€                                                                 

due/10

E) Spese generali 15,00% 0,25€                                                                 

F) Utile d'impresa 10%
2,10€                                                                 

PREZZO APPLICATO al mq 2,10€                                                          



Art. di elenco descrizione della voce

NP009
Descrizione u.m. Costo unitario Quantità Costo Totale parziale inc. %

A) Materiali
Pannelli acustici mq 142,87€           1,00 142,87€           142,87€               96,61%
collante cad 4,00€               0,5 2,00€               2,00€                   1,35%

cad -€                 -€                    0,00%
cad -€                 -€                    0,00%
cad -€                 -€                    0,00%

Totale Materiali cad 144,87€               97,96%

B) Mano d'opera
Operaio Specializzato ora 28,67€             0,10 2,87€               2,87€                   1,94%
Operaio Qualificato ora 26,61€             -€                 -€                    0,00%
Operaio Comune                                  ora 24,02€             -€                -€                   0,00%
Totale Mano d'opera 2,87€                   1,94%

C) Noli e trasporti
-€                 -€                    0,00%

incidenza trasporto % 144,87€           0,1% 0,14€               0,14€                   0,10%

Totale Noli e trasporti 0,14€                   0,10%

TOTALE GENERALE (A+B+C) 147,88€               100,00%

0,10%

15,00%

10,00% 14,79€                

totale complessivo A+B+C+D+E+F

ANALISI PREZZO

Pannelli acustici tipo Baux acustic pannel in fibre di legno e cemento dello spessore di mm 25 e qualsiasi misura per pannello, forniti e posati in opera secondo le indicazioni della D.L. compreso materiale per 
incollaggio a parete e quanto altro occore per rendere il lavoro finito in perfetta regola d'arte.

D) Costi della sicurezza (in % sul Totale generale) 0,15€                                                                 

centottantacinque/00

E) Spese generali 15,00% 22,18€                                                               

F) Utile d'impresa 10%
185,00€                                                             

PREZZO APPLICATO al mq 185,00€                                                      



Art. di elenco descrizione della voce

NP010

Descrizione u.m. Costo unitario Quantità Costo Totale parziale inc. %
A) Materiali

Piastra Led Pannello luminoso CLD CELL bianco
cad

89,00€                  1,00 89,00€             89,00€                 61,87%
sospensione elettrificata (Compresa di cavo elettrico) cad 20,00€                  1,00 20,00€             20,00€                 13,90%

cad -€                 -€                     0,00%
Totale Materiali cad 109,00€               75,77%

B) Mano d'opera
Operaio Specializzato ora 28,67€                  0,71 20,46€             20,46€                 14,22%
Operaio Qualificato ora 26,61€                  0,50 13,31€             13,31€                 9,25%
Operaio Comune                                  ora 24,02€                  -€                -€                    0,00%
Totale Mano d'opera 33,77€                 23,47%

C) Noli e trasporti
-€                 -€                     0,00%

incidenza trasporto % 109,00€                1,0% 1,09€               1,09€                   0,76%
Totale Noli e trasporti 1,09€                  0,76%

TOTALE GENERALE (A+B+C) 143,86€               100,00%

0,12%

15,00%

10,00%

totale complessivo A+B+C+D+E+F

ANALISI PREZZO

Fornitura e posa in opera di pannello tipo "Disano Illuminazione Eco Pannello luminoso Fosnova Eco Pannello luminoso CLD CELL bianco 1xLed_ep" Potenza: 38.0 W;1xLed_ep: CCT 2856 K, CRI 80, 
distribuzione uniforme della luce, i LED bianchi (3000 e 4000 K) generano un'illuminazione di alta qualità , assicurando il massimo comfort visivo e una perfetta resa del colore (CRI >80); misure (60x60)cm; sono 
compresi gli accessori per la sospensione semplice e/o elettrificata e ogni altro onere per rendere l'opera finita a regola d'arte.

14,39€                                                                

0,18€                                                                  D) Costi della sicurezza (in % sul Totale generale)

PREZZO APPLICATO a corpo 180,00€                                                    
centottanta/00

E) Spese generali 15,00% 21,58€                                                                

F) Utile d'impresa 10%
180,00€                                                              



Art. di elenco descrizione della voce

NP011

Descrizione u.m. Costo unitario Quantità Costo Totale parziale inc. %
A) Materiali

Sedile cad
60,00€  1,00 60,00€             60,00€  81,08%

attacchi in metallo cad 8,00€  1,00 8,00€               8,00€  10,81%
cad 1 -€  -€  0,00%

Totale Materiali cad 68,00€  91,89%

B) Mano d'opera
Operaio Specializzato ora 28,67€  -€  -€  0,00%
Operaio Qualificato ora 26,61€  0,20 5,32€               5,32€  7,19%
Operaio Comune ora 24,02€  -€ -€ 0,00%
Totale Mano d'opera 5,32€  7,19%

C) Noli e trasporti
-€  -€  0,00%

incidenza trasporto % 68,00€  1,0% 0,68€               0,68€  0,92%
Totale Noli e trasporti 0,68€ 0,92%

TOTALE GENERALE (A+B+C) 74,00€  100,00%

0,48%

15,00%

10,00%

totale complessivo A+B+C+D+E+F

ANALISI PREZZO

FORNITURA E POSA IN OPERA DI Sedile copriwater per dversamente abili Larghezza 38 cm;Profondità da 43 a 46 cm;Interasse da 14 a 18 cm;Materiale mdf
Finitura laccato;Aspetto Tinta unita;Colore bianco;Attacchi regolabili;Materiale attacchi metallo.

D) Costi della sicurezza (in % sul Totale generale) 0,36€  

PREZZO APPLICATO a corpo 92,86€  
novantadue/86

E) Spese generali 15,00% 11,10€  

F) Utile d'impresa 10% 7,40€  

92,86€  



Art. di elenco descrizione della voce

NP012

Descrizione u.m. Costo unitario Quantità Costo Totale parziale inc. %
A) Materiali

Centrale di allarme cad 1 000,00€             1,00 1 000,00€        1 000,00€            31,34%
telecamera Day/Night cad 300,00€                3 900,00€           900,00€               28,20%
kit accessori per connessioni cad 500,00€                1 500,00€           500,00€               15,67%
Totale Materiali cad 2 400,00€            75,21%

B) Mano d'opera
Operaio Specializzato ora 28,67€  12,00 344,04€           344,04€               10,78%
Operaio Qualificato ora 26,61€  8,68 230,87€           230,87€               7,23%
Operaio Comune ora 24,02€  8,00 192,16€          192,16€              6,02%
Totale Mano d'opera 767,07€               24,04%

C) Noli e trasporti
incidenza trasporto % 2 400,00€             1,0% 24,00€             24,00€  0,75%
Totale Noli e trasporti 24,00€ 0,75%

TOTALE GENERALE (A+B+C) 3 191,07€            100,00%

0,35%

15,00%

10,00%

totale complessivo A+B+C+D+E+F

ANALISI PREZZO

Ampliamento di impianto di video sorveglianza antintrusione con l'installazione di una centrale di allarme con 8 zone eventualmente estendibili ; una sirena interna e una esterna autoalimentata e sensoria tutte le 
porte e finestre della biblioteca. Sono comprese 3 telecamere interne, 18 volumetrici a trappola lungo i percorsi critici . Le telecamere sono del tipo MPD-IR-350SD . Telecamera Day/Night 3 Megapixel da esterno 
(targhe) con sensore CMOS 3 Megapixel 1/2.8" tipo Sony EXmor, Sensibilità 0.1 lux/0.01@F 1.2, risoluzione massima 1920x1080pixel@25 fpa, Filtro IR meccanico removibile, Ottica varifocale 9-22 mm auto 
IRIS , Portata IR 40m , Ingressi allarme; 2/Uscite ausiliarie (relè) l, Canali audio 1 IN/OUT , Connessioni Ethernete 10/100Mbit BNC RS485/232, Custodia da Esterno IP66 con Antiappannamento, Funzioni 
Privacy, mascheramento ad aree, Email, digital zoom, FTP, antimascheramento telecamere , dual streaming, shutter automatico o manuale .Connessioni web browser, Pc e Macintosh, Iphone, symbian, android, 
Slotper SD fino a 32 Gb, alimentazione a 12 Vdc 6W/PoEIEEE 802 3af. Completa di fornitura e montaggio staffa per il fissaggio delle telecamere a parete , per dare l'opera completa di ogni onere e magistero finita 
a regola d'arte funzionale e funzionante.

319,11€  

11,17€  D) Costi della sicurezza (in % sul Totale generale)

PREZZO APPLICATO a corpo 4 000,00€  
quattromila/00

E) Spese generali 15,00% 478,66€  

F) Utile d'impresa 10%

4 000,00€  



Art. di elenco descrizione della voce

NP013

Descrizione u.m. Costo unitario Quantità Costo Totale parziale inc. %
A) Materiali

N. 1 Interruttore 2 Poli 10 A 4,5 kA; cad 54,97€                  1,00 54,97€             54,97€                 2,90%
N. 1 Interruttore 4 Poli 32 A 4,5 Ka; cad 100,79€                1,00 100,79€           100,79€               5,32%
N. 3 Interruttore 2 Poli 16 A 4,5 kA; cad 54,97€                  1,00 54,97€             54,97€                 2,90%
N. 1 Interruttore+modulo diff. ;4 Poli 10 A cad 321,96€                1,00 321,96€           321,96€               16,98%
N. 1 Interruttore +modulo diff. ;4 Poli 25 A cad 354,14€                1,00 354,14€           354,14€               18,68%
N. 1 Interruttore +modulo diff. ;2 Poli 6 A cad 214,12€                1,00 214,12€           214,12€               11,29%
N. 1 Interruttore+modulo diff. ;2 Poli 10 A cad 214,12€                1,00 214,12€           214,12€               11,29%
N. 1 Interruttore  4 Poli 63 A 4,5 kA; cad 202,41€                1,00 202,41€           202,41€               10,68%
Centralino 72 moduli cad 167,13€                1,00 167,13€           167,13€               8,82%
Totale Materiali cad 1 684,61€           88,85%

B) Mano d'opera
Operaio Specializzato ora 28,67€                  4,00 114,68€           114,68€               6,05%
Operaio Qualificato ora 26,61€                  3,00 79,83€             79,83€                 4,21%
Operaio Comune                                  ora 24,02€                  -€                 -€                     0,00%

Totale Mano d'opera 194,51€               10,26%

C) Noli e trasporti
incidenza trasporto % 1 684,61€             1,0% 16,85€             16,85€                 0,89%

Totale Noli e trasporti 16,85€                 0,89%

TOTALE GENERALE (A+B+C) 1 895,97€            100,00%

0,55%

15,00%
10,00%

totale complessivo A+B+C+D+E+F

ANALISI PREZZO

FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUADRO MODULARE DA INCASSO O DA ESTERNO IN MATERIALE TERMOPLASTICO CON SPORTELLO INCERNIERATO EQUIPAGGIATO CON GUIDA DIN
GRADO DI PROTEZIONE IP 65 CONFORME A NORME CEI; 72 MODULI COSI’COMPOSTO:
N. 1   INTERRUTTORE    63 A    4 POLI  4,5 KA;N. 1 INTERRUTTORE   32 A   4 POLI  4,5 KA;N.3 INTERRUTTORE  16 A   2 POLI  4,5 KA;
N. 3 INTERRUTTORE  10 A 2 POLI 4,5 KA;N. 1 INTERRUTTORE  + DIFFER. 25 A 4,5 KA 4 POLI;N. 2 INTERRUTTORE + DIFF. 10 A 4,5 KA 4 POLI;
N. 1 INTERRUTTORE + DIFF. 6 A 4,5 KA 2 POLI;N. 2 INTERRUTTORE + DIFF. 10 A 4,5 KA 2 POLI

D) Costi della sicurezza (in % sul Totale generale) 10,43€                                                                

PREZZO APPLICATO a corpo 2 380,39€                                                 
duemilatrecentoottanta/39

E) Spese generali 15,00% 284,39€                                                              
F) Utile d'impresa 10% 189,60€                                                              

2 380,39€                                                           



Art. di elenco descrizione della voce

NP014

Descrizione u.m. Costo unitario Quantità Costo Totale parziale inc. %
A) Materiali

Tubo e accessori cad 30,00€                  1,00 30,00€             30,00€                 57,75%
cad -€                 -€                     0,00%
cad -€                 -€                     0,00%

Totale Materiali cad 30,00€                 57,75%

B) Mano d'opera
Operaio Specializzato ora 28,67€                  0,40 11,47€             11,47€                 22,08%
Operaio Qualificato ora 26,61€                  0,38 10,18€             10,18€                 19,59%
Operaio Comune                                  ora 24,02€                  -€                -€                    0,00%
Totale Mano d'opera 21,65€                 41,67%

C) Noli e trasporti
-€                 -€                     0,00%

incidenza trasporto % 30,00€                  1,0% 0,30€               0,30€                   0,58%
Totale Noli e trasporti 0,30€                  0,58%

TOTALE GENERALE (A+B+C) 51,95€                 100,00%

0,12%

15,00%

10,00%

totale complessivo A+B+C+D+E+F

ANALISI PREZZO

Fornitura e posa in opera di Tubo LED;lunghezza 150 cm; attacco T8; potenza 16 W.all'interno di plafoniera esistente compresa la rimozione del tubo alogeno la pulizia della plafoniera la verifica e il collaudo del 
perfetto funzionamento della nuova lampada compreso ogni onere per rendere l'opera finita a regola d'arte.

D) Costi della sicurezza (in % sul Totale generale) 0,06€                                                                  

PREZZO APPLICATO cadauno 65,00€                                                      
sessantacinque/00

E) Spese generali 15,00% 7,79€                                                                  

F) Utile d'impresa 10% 5,19€                                                                  

65,00€                                                                



Art. di elenco descrizione della voce

NP015

Descrizione u.m. Costo unitario Quantità Costo Totale parziale inc. %
A) Materiali

N. 5 Interruttore 2 Poli 16 A 4,5 kA; cad 54,97€                  5,00 274,85€           274,85€               12,70%
N. 2 Interruttore +modulo diff. ;4 Poli 25 A cad 354,14€                2,00 708,28€           708,28€               32,72%
N. 2 Interruttore 2 Poli 10 A 4,5 kA; cad 54,97€                  2,00 109,94€           109,94€               5,08%
N. 5 Interruttore 2 Poli 6 A 4,5 kA; cad 47,16€                  5,00 235,80€           235,80€               10,89%
N. 1 Interruttore+modulo diff. ;2 Poli 10 A cad 354,14€                1,00 354,14€           354,14€               16,36%
N. 1 Interruttore 4 Poli 32 A 4,5 kA; cad 100,79€                1,00 100,79€           100,79€               4,66%
Centralino 72 moduli cad 167,13€                1,00 167,13€           167,13€               7,72%
Totale Materiali cad 1 950,93€            90,11%

B) Mano d'opera
Operaio Specializzato ora 28,67€                  4,00 114,68€           114,68€               5,30%

Operaio Qualificato ora 26,61€                  3,00 79,83€             79,83€                 3,69%
Operaio Comune                                  ora 24,02€                  -€                 -€                     0,00%
Totale Mano d'opera 194,51€               8,98%

C) Noli e trasporti

incidenza trasporto % 1 950,93€             1,0% 19,51€             19,51€                 0,90%

Totale Noli e trasporti 19,51€                 0,90%

TOTALE GENERALE (A+B+C) 2 164,95€            100,00%

0,55%

15,00%
10,00%

totale complessivo A+B+C+D+E+F
F) Utile d'impresa 10% 216,49€                                                              

2 718,09€                                                           
PREZZO APPLICATO a corpo 2 718,09€                                                 

duemilasettecentodiciotto/09

ANALISI PREZZO

FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUADRO MODULARE DA INCASSO O DA ESTERNO IN MATERIALE TERMOPLASTICO CON SPORTELLO INCERNIERATO EQUIPAGGIATO CON GUIDA DIN
GRADO DI PROTEZIONE IP 65 CONFORME A NORME CEI; 72 MODULI COSI’COMPOSTO:
N. 1 INTERRUTTORE  32 A 4 POLI 4,5 KA;N. 5 INTERRUTTORE 16 A 2 POLI 4,5 KA;N.5 INTERRUTTORE 6 A 2 POLI 4,5 KA;N.2INTERRUTTORE 10 A 2 POLI 4,5 KA;
N.2 INTERRUTTORE 25 A + DIFF. 4 POLI 4,5 KA;N. 1 INTERRUTTORE 10 A+DIFF. 2 POLI 4,5 KA

D) Costi della sicurezza (in % sul Totale generale) 11,91€                                                                
E) Spese generali 15,00% 324,74€                                                              



Art. di elenco descrizione della voce

NP016

Descrizione u.m. Costo unitario Quantità Costo Totale parziale inc. %
A) Materiali

N. 1 Interruttore 4 Poli 63 A 16 kA; cad 202,41€                1,00 202,41€           202,41€               28,31%
N. 1 Interruttore  4 Poli 40 A 16 kA; cad 202,41€                1,00 202,41€           202,41€               28,31%
N. 1 Interruttore  2 Poli 6 A 6 kA; cad 47,16€                  1,00 47,16€             47,16€                 6,60%
Centralino 24 moduli cad 63,27€                  1,00 63,27€             63,27€                 8,85%
Totale Materiali cad 515,25€               72,07%

B) Mano d'opera
Operaio Specializzato ora 28,67€                  4,00 114,68€           114,68€               16,04%
Operaio Qualificato ora 26,61€                  3,00 79,83€             79,83€                 11,17%
Operaio Comune                                  ora 24,02€                  -€                -€                    0,00%
Totale Mano d'opera 194,51€               27,21%

C) Noli e trasporti
incidenza trasporto % 515,25€                1,0% 5,15€               5,15€                   0,72%
Totale Noli e trasporti 5,15€                  0,72%

TOTALE GENERALE (A+B+C) 714,91€               100,00%

0,55%
15,00%
10,00%

totale complessivo A+B+C+D+E+F

F) Utile d'impresa 10% 71,49€                                                                

897,57€                                                              
PREZZO APPLICATO a corpo 897,57€                                                    

ottocentonovantasette/57

ANALISI PREZZO

FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUADRO MODULARE DA INCASSO O DA ESTERNO IN MATERIALE TERMOPLASTICO CON SPORTELLO INCERNIERATO EQUIPAGGIATO CON GUIDA DIN
GRADO DI PROTEZIONE IP 65 CONFORME A NORME CEI; 24 MODULI COSI’COMPOSTO:
N. 1 Interruttore 4 Poli 63 A 16 kA;
N. 1 Interruttore  4 Poli 40 A 16 kA;
N. 1 Interruttore  2 Poli 6 A 6 kA;

D) Costi della sicurezza (in % sul Totale generale) 3,93€                                                                  
E) Spese generali 15,00% 107,24€                                                              



Art. di elenco descrizione della voce

NP017

Descrizione u.m. Costo unitario Quantità Costo Totale parziale inc. %
A) Materiali

Tubo e accessori cad 35,00€                  1,00 35,00€             35,00€                 58,39%
cad -€                 -€                     0,00%
cad -€                 -€                     0,00%

Totale Materiali cad 35,00€                 58,39%

B) Mano d'opera
Operaio Specializzato ora 28,67€                  0,49 13,95€             13,95€                 23,27%
Operaio Qualificato ora 26,61€                  0,40 10,64€             10,64€                 17,76%
Operaio Comune                                  ora 24,02€                  -€                -€                    0,00%
Totale Mano d'opera 24,59€                 41,03%

C) Noli e trasporti
-€                 -€                     0,00%

incidenza trasporto % 35,00€                  1,0% 0,35€               0,35€                   0,58%
Totale Noli e trasporti 0,35€                  0,58%

TOTALE GENERALE (A+B+C) 59,94€                 100,00%

0,12%

15,00%

10,00%

totale complessivo A+B+C+D+E+F

ANALISI PREZZO

Fornitura e posa in opera di Tubo LED;lunghezza 150 cm; attacco T8; potenza 30 W.all'interno di plafoniera esistente compresa la rimozione del tubo alogeno la pulizia della plafoniera la verifica e il collaudo del 
perfetto funzionamento della nuova lampada compreso ogni onere per rendere l'opera finita a regola d'arte.

D) Costi della sicurezza (in % sul Totale generale) 0,07€                                                                  

PREZZO APPLICATO cadauno 75,00€                                                      
settantacinque/00

E) Spese generali 15,00% 8,99€                                                                  

F) Utile d'impresa 10% 5,99€                                                                  

75,00€                                                                



Art. di elenco descrizione della voce

NP018

Descrizione u.m. Costo unitario Quantità Costo Totale parziale inc. %
A) Materiali

Tubo e accessori cad 30,00€                  1,00 30,00€             30,00€                 57,75%
cad -€                 -€                     0,00%
cad -€                 -€                     0,00%

Totale Materiali cad 30,00€                 57,75%

B) Mano d'opera
Operaio Specializzato ora 28,67€                  0,40 11,47€             11,47€                 22,08%
Operaio Qualificato ora 26,61€                  0,38 10,18€             10,18€                 19,59%
Operaio Comune                                  ora 24,02€                  -€                -€                    0,00%
Totale Mano d'opera 21,65€                 41,67%

C) Noli e trasporti
-€                 -€                     0,00%

incidenza trasporto % 30,00€                  1,0% 0,30€               0,30€                   0,58%
Totale Noli e trasporti 0,30€                  0,58%

TOTALE GENERALE (A+B+C) 51,95€                 100,00%

0,12%

15,00%

10,00%

totale complessivo A+B+C+D+E+F

ANALISI PREZZO

Fornitura e posa in opera di Tubo LED;lunghezza 120 cm; attacco T8; potenza 20 W.all'interno di plafoniera esistente compresa la rimozione del tubo alogeno la pulizia della plafoniera la verifica e il collaudo del 
perfetto funzionamento della nuova lampada compreso ogni onere per rendere l'opera finita a regola d'arte.

D) Costi della sicurezza (in % sul Totale generale) 0,06€                                                                  

PREZZO APPLICATO cadauno 65,00€                                                      
sessantacinque/00

E) Spese generali 15,00% 7,79€                                                                  

F) Utile d'impresa 10% 5,19€                                                                  

65,00€                                                                



Art. di elenco descrizione della voce

NP019

Descrizione u.m. Costo unitario Quantità Costo Totale parziale inc. %
A) Materiali

centralina compresa di avvisatore acustico e conduttura cad 207,57€                1,00 207,57€           207,57€               21,31%
contatti magnetici fino a 10 porte cad 300,00€                1 300,00€           300,00€               30,79%
cavi e tubazione fino a 10 porte cad 300,00€                1 300,00€           300,00€               30,79%
Totale Materiali cad 807,57€               82,89%

B) Mano d'opera
Operaio Specializzato ora 28,67€                  2,00 57,34€             57,34€                 5,89%
Operaio Qualificato ora 26,61€                  2,00 53,22€             53,22€                 5,46%
Operaio Comune                                  ora 24,02€                  2,00 48,04€            48,04€                4,93%
Totale Mano d'opera 158,60€               16,28%

C) Noli e trasporti
-€                 -€                     0,00%

incidenza trasporto % 807,57€                1,0% 8,08€               8,08€                   0,83%
Totale Noli e trasporti 8,08€                  0,83%

TOTALE GENERALE (A+B+C) 974,25€               100,00%

0,46%

15,00%

10,00%

totale complessivo A+B+C+D+E+F

ANALISI PREZZO

Sistema allarme aperture porte mediante contatti magnetici centraline comprese e avvisatore acustico compreso conduttura sottotraccia e/o a vista comprese le eventuali opere murarie di esecuzione traccie e ripristino 
compresi cavi e collegameto alla centralina sino a rendero l'opera finita a regola d'arte.

97,42€                                                                

4,44€                                                                  D) Costi della sicurezza (in % sul Totale generale)

PREZZO APPLICATO cadauno 1 222,25€                                                 
milleduecentoventidue/25

E) Spese generali 15,00% 146,14€                                                              

F) Utile d'impresa 10%
1 222,25€                                                           



Art. di elenco descrizione della voce

NP020

Descrizione u.m. Costo unitario Quantità Costo Totale parziale inc. %
A) Materiali

cavo multipolare m 10,00€                  90,00 900,00€           900,00€               83,73%
accessori cad 50,00€                  -€                 -€                     0,00%

cad -€                 -€                     0,00%
Totale Materiali cad 900,00€               83,73%

B) Mano d'opera
Operaio Specializzato ora 28,67€                  3,00 86,01€             86,01€                 8,00%
Operaio Qualificato ora 26,61€                  3,00 79,83€             79,83€                 7,43%
Operaio Comune                                  ora 24,02€                  -€                -€                    0,00%
Totale Mano d'opera 165,84€               15,43%

C) Noli e trasporti
-€                 -€                     0,00%

incidenza trasporto % 900,00€                1,0% 9,00€               9,00€                   0,84%
Totale Noli e trasporti 9,00€                  0,84%

TOTALE GENERALE (A+B+C) 1 074,84€            100,00%

0,35%

15,00%

10,00%

totale complessivo A+B+C+D+E+F

ANALISI PREZZO

Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20- 13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di 
fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione FG7OM1 0.6/1kV AFUMEX, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione a vista, o incassatao interrata , o su canale o passerella o 
graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.incluse: le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie. 5x10 mmq

107,48€                                                              

3,71€                                                                  D) Costi della sicurezza (in % sul Totale generale)

PREZZO APPLICATO a corpo 1 347,26€                                                 
milletrecentoquarantasette/26

E) Spese generali 15,00% 161,23€                                                              

F) Utile d'impresa 10%
1 347,26€                                                           



Art. di elenco descrizione della voce

NP021

Descrizione u.m. Costo unitario Quantità Costo Totale parziale inc. %
A) Materiali

n. 2 serbatoio di pressione cad 60,00€                  2,00 120,00€           120,00€               22,09%
n. 1 valvole di no ritorno in mandata DN65 cad 80,00€                  1,00 80,00€             80,00€                 14,73%
n. 1valvola di intercettazione al collettore DN 65 cad 180,00€                1,00 180,00€           180,00€               33,14%
n. 1attacco sprinkler 1 cad 80,00€                  1,00 80,00€             80,00€                 14,73%
n. 1 cono15 eccent. per aspi. con valvola di inct. DN 50-100 PN16 cad 390,00€                1,00 390,00€           390,00€               71,80%
n. 1 Piastra antivortice DN 65 cad 90,00€                  1,00 90,00€             90,00€                 16,57%
n. 1 misuratore di portata cad 90,00€                  1,00 90,00€             90,00€                 #DIV/0!
Totale Materiali cad 380,00€               69,96%

B) Mano d'opera
Operaio Specializzato ora 28,67€                  3,00 86,01€             86,01€                 15,83%

Operaio Qualificato ora 26,61€                  2,76 73,38€             73,38€                 13,51%
Operaio Comune                                  ora 24,02€                  -€                 -€                     0,00%
Totale Mano d'opera 159,39€               29,34%

C) Noli e trasporti

-€                 -€                     0,00%
incidenza trasporto % 380,00€               1,0% 3,80€              3,80€                  0,70%
Totale Noli e trasporti 3,80€                  0,70%

TOTALE GENERALE (A+B+C) 543,19€               100,00%

0,68%

15,00%

10,00%

totale complessivo A+B+C+D+E+F

ANALISI PREZZO

ACCESSORI GRUPPO DI POMPAGGIO E RISERVA IDRICA composti da:n.1 Kit pressione con serbatoio, pressostato e manometro; n.1 valvole di non ritorno in mandata e di intercettazione al collettore; n.1 
QUADRO DI COMANDO;n.1 Attacco sprinkler 1” , cassetta in materiale plastico antiurto e autoestinguente in IP55 ,Interruttore generale blocco porta , portafusibili con fusibili,trasformatore in BT per circuito 
ausiliare, contattore con relè termico, selettore MAN-O-AUT, spie di presenza tensione,  pompa in blocco , pompa in marcia,morsettiera predisposta per il collegamento dispositivo contro la marcia a secco.

54,32€                                                                

3,68€                                                                  D) Costi della sicurezza (in % sul Totale generale)

PREZZO APPLICATO a corpo 682,67€                                                    
seicentoottantadue/67

E) Spese generali 15,00% 81,48€                                                                

F) Utile d'impresa 10%
682,67€                                                              



Art. di elenco descrizione della voce

NP022

Descrizione u.m. Costo unitario Quantità Costo Totale parziale inc. %
A) Materiali

cavo isolato con gomma m 0,90€                    1,00 0,90€               0,90€                   75,11%
cad -€                 -€                     0,00%
cad -€                 -€                     0,00%

Totale Materiali cad 0,90€                   75,11%

B) Mano d'opera
Operaio Specializzato ora 28,67€                  0,01 0,30€               0,30€                   24,88%
Operaio Qualificato ora 26,61€                  -€                 -€                     0,00%
Operaio Comune                                  ora 24,02€                  -€                -€                    0,00%
Totale Mano d'opera 0,30€                   24,88%

C) Noli e trasporti
-€                 -€                     0,00%

incidenza trasporto % 0,90€                    0,0% 0,00€               0,00€                   0,01%
Totale Noli e trasporti 0,00€                  0,01%

TOTALE GENERALE (A+B+C) 1,20€                   100,00%

0,01%

15,00%

10,00%

totale complessivo A+B+C+D+E+F
PREZZO APPLICATO a m 1,50€                                                        

uno/50

E) Spese generali 15,00% 0,18€                                                                  

F) Utile d'impresa 10% 0,12€                                                                  

1,50€                                                                  

ANALISI PREZZO

Cavo isolato con gomma - FG17 450/750V ( C.E.I. 20-38 - UNEL 35310 - EN 50575  : 2014 - EN 50575/A : 2016), CPR Cca-s1b, d1, a1 con conduttore flessibile di rame rosso ricotto classe 5, isolamento in HEPR 
di qualità G17 a basso sviluppo di fumi opachi LSOH, senza alogeni, completo di morsetti e capicorda, in opera : sezione 1,5 mmq

D) Costi della sicurezza (in % sul Totale generale) 0,00€                                                                  



Art. di elenco descrizione della voce

NP023

Descrizione u.m. Costo unitario Quantità Costo Totale parziale inc. %
A) Materiali

cavo isolato con gomma m 1,15€                    1,00 1,15€               1,15€                   79,40%
cad -€                 -€                     0,00%
cad -€                 -€                     0,00%

Totale Materiali cad 1,15€                   79,40%

B) Mano d'opera
Operaio Specializzato ora 28,67€                  0,01 0,30€               0,30€                   20,59%
Operaio Qualificato ora 26,61€                  -€                 -€                     0,00%
Operaio Comune                                  ora 24,02€                  -€                -€                    0,00%
Totale Mano d'opera 0,30€                   20,59%

C) Noli e trasporti
-€                 -€                     0,00%

incidenza trasporto % 1,15€                    0,0% 0,00€               0,00€                   0,01%
Totale Noli e trasporti 0,00€                  0,01%

TOTALE GENERALE (A+B+C) 1,45€                   100,00%

0,01%

15,00%

10,00%

totale complessivo A+B+C+D+E+F
PREZZO APPLICATO a m 1,81€                                                        

uno/81

E) Spese generali 15,00% 0,22€                                                                  

F) Utile d'impresa 10% 0,14€                                                                  

1,81€                                                                  

ANALISI PREZZO

Cavo isolato con gomma - FG17 450/750V ( C.E.I. 20-38 - UNEL 35310 - EN 50575  : 2014 - EN 50575/A : 2016), CPR Cca-s1b, d1, a1 con conduttore flessibile di rame rosso ricotto classe 5, isolamento in HEPR 
di qualità G17 a basso sviluppo di fumi opachi LSOH, senza alogeni, completo di morsetti e capicorda, in opera : sezione 2,5 mmq

D) Costi della sicurezza (in % sul Totale generale) 0,00€                                                                  



Art. di elenco descrizione della voce

NP024

Descrizione u.m. Costo unitario Quantità Costo Totale parziale inc. %
A) Materiali

cavo isolato con gomma m 5,13€                    1,00 5,13€               5,13€                   94,50%
cad -€                 -€                     0,00%
cad -€                 -€                     0,00%

Totale Materiali cad 5,13€                   94,50%

B) Mano d'opera
Operaio Specializzato ora 28,67€                  0,01 0,30€               0,30€                   5,49%
Operaio Qualificato ora 26,61€                  -€                 -€                     0,00%
Operaio Comune                                  ora 24,02€                  -€                -€                    0,00%
Totale Mano d'opera 0,30€                   5,49%

C) Noli e trasporti
-€                 -€                     0,00%

incidenza trasporto % 5,13€                    0,0% 0,00€               0,00€                   0,01%
Totale Noli e trasporti 0,00€                  0,01%

TOTALE GENERALE (A+B+C) 5,43€                   100,00%

0,01%

15,00%

10,00%

totale complessivo A+B+C+D+E+F
PREZZO APPLICATO a m 6,79€                                                        

sei/79

E) Spese generali 15,00% 0,81€                                                                  

F) Utile d'impresa 10% 0,54€                                                                  

6,79€                                                                  

ANALISI PREZZO

Cavo isolato con gomma - FG17 450/750V ( C.E.I. 20-38 - UNEL 35310 - EN 50575  : 2014 - EN 50575/A : 2016), CPR Cca-s1b, d1, a1 con conduttore flessibile di rame rosso ricotto classe 5, isolamento in HEPR 
di qualità G17 a basso sviluppo di fumi opachi LSOH, senza alogeni, completo di morsetti e capicorda, in opera : sezione 16 mmq

D) Costi della sicurezza (in % sul Totale generale) 0,00€                                                                  



Art. di elenco descrizione della voce

NP025

Descrizione u.m. Costo unitario Quantità Costo Totale parziale inc. %
A) Materiali

cavo isolato con gomma m 2,54€                    1,00 2,54€               2,54€                   89,48%
cad -€                 -€                     0,00%
cad -€                 -€                     0,00%

Totale Materiali cad 2,54€                   89,48%

B) Mano d'opera
Operaio Specializzato ora 28,67€                  0,01 0,30€               0,30€                   10,51%
Operaio Qualificato ora 26,61€                  -€                 -€                     0,00%
Operaio Comune                                  ora 24,02€                  -€                -€                    0,00%
Totale Mano d'opera 0,30€                   10,51%

C) Noli e trasporti
-€                 -€                     0,00%

incidenza trasporto % 2,54€                    0,0% 0,00€               0,00€                   0,01%
Totale Noli e trasporti 0,00€                  0,01%

TOTALE GENERALE (A+B+C) 2,84€                   100,00%

0,01%

15,00%

10,00%

totale complessivo A+B+C+D+E+F
PREZZO APPLICATO a m 3,55€                                                        

tre/55

E) Spese generali 15,00% 0,43€                                                                  

F) Utile d'impresa 10% 0,28€                                                                  

3,55€                                                                  

ANALISI PREZZO

Cavo isolato con gomma - FG17 450/750V ( C.E.I. 20-38 - UNEL 35310 - EN 50575  : 2014 - EN 50575/A : 2016), CPR Cca-s1b, d1, a1 con conduttore flessibile di rame rosso ricotto classe 5, isolamento in HEPR 
di qualità G17 a basso sviluppo di fumi opachi LSOH, senza alogeni, completo di morsetti e capicorda, in opera : sezione 6 mmq

D) Costi della sicurezza (in % sul Totale generale) 0,00€                                                                  



Art. di elenco descrizione della voce

NP026

Descrizione u.m. Costo unitario Quantità Costo Totale parziale inc. %
A) Materiali

cavo isolato con gomma m 7,76€                    1,00 7,76€               7,76€                   96,29%
cad -€                 -€                     0,00%
cad -€                 -€                     0,00%

Totale Materiali cad 7,76€                   96,29%

B) Mano d'opera
Operaio Specializzato ora 28,67€                  0,01 0,30€               0,30€                   3,70%
Operaio Qualificato ora 26,61€                  -€                 -€                     0,00%
Operaio Comune                                  ora 24,02€                  -€                -€                    0,00%
Totale Mano d'opera 0,30€                   3,70%

C) Noli e trasporti
-€                 -€                     0,00%

incidenza trasporto % 7,76€                    0,0% 0,00€               0,00€                   0,01%
Totale Noli e trasporti 0,00€                  0,01%

TOTALE GENERALE (A+B+C) 8,05€                   100,00%

0,01%

15,00%

10,00%

totale complessivo A+B+C+D+E+F
PREZZO APPLICATO a m 10,07€                                                      

dieci/07

E) Spese generali 15,00% 1,21€                                                                  

F) Utile d'impresa 10% 0,81€                                                                  

10,07€                                                                

ANALISI PREZZO

Cavo isolato con gomma - FG17 450/750V ( C.E.I. 20-38 - UNEL 35310 - EN 50575  : 2014 - EN 50575/A : 2016), CPR Cca-s1b, d1, a1 con conduttore flessibile di rame rosso ricotto classe 5, isolamento in HEPR 
di qualità G17 a basso sviluppo di fumi opachi LSOH, senza alogeni, completo di morsetti e capicorda, in opera : sezione 25 mmq

D) Costi della sicurezza (in % sul Totale generale) 0,00€                                                                  



Art. di elenco descrizione della voce

NP027

Descrizione u.m. Costo unitario Quantità Costo Totale parziale inc. %
A) Materiali

Cavi con barriera antifuoco m 2,94€                    1,00 2,94€               2,94€                   90,79%
cad -€                 -€                     0,00%
cad -€                 -€                     0,00%

Totale Materiali cad 2,94€                   90,79%

B) Mano d'opera
Operaio Specializzato ora 28,67€                  0,01 0,30€               0,30€                   9,20%
Operaio Qualificato ora 26,61€                  -€                 -€                     0,00%
Operaio Comune                                  ora 24,02€                  -€                -€                    0,00%
Totale Mano d'opera 0,30€                   9,20%

C) Noli e trasporti
-€                 -€                     0,00%

incidenza trasporto % 2,94€                    0,0% 0,00€               0,00€                   0,01%
Totale Noli e trasporti 0,00€                  0,01%

TOTALE GENERALE (A+B+C) 3,24€                   100,00%

0,01%

15,00%

10,00%

totale complessivo A+B+C+D+E+F
PREZZO APPLICATO a m 4,05€                                                        

quattro/05

E) Spese generali 15,00% 0,49€                                                                  

F) Utile d'impresa 10% 0,32€                                                                  

4,05€                                                                  

ANALISI PREZZO

Fornitura e posa in Opera  all'interno di  tubi  e/o canaline predisposte, compresi i collegamenti elettrici, di cavi in rame con barriera antifuoco rigidi o flessibili, a norme CEI 20-45 per tensione nominale 0,6/1 kv (tipo
FTG10OM1 0,6/1 Kv (PH 60)), resistente al fuoco per  1 ora secondo le norme CEI 20-36, non propagante l'incendio ed a bassa emissione di fumi opachi e gas tossici corrosivi secondo le norme CEI 20--22 III e CEI 
20-37 di sezione 2 x 1,5 mmq.

D) Costi della sicurezza (in % sul Totale generale) 0,00€                                                                  



Art. di elenco descrizione della voce

NP028

Descrizione u.m. Costo unitario Quantità Costo Totale parziale inc. %
A) Materiali

N. 1 Interruttore caratteristica "C” +modulo diff. ;4 Poli 25 A cad
363,00€                1,00 363,00€           363,00€               62,84%

Centralino 12 moduli cad 42,92€                  1 42,92€             42,92€                 7,43%
Totale Materiali cad 405,92€               70,27%

B) Mano d'opera
Operaio Specializzato ora 28,67€                  3,00 86,01€             86,01€                 14,89%
Operaio Qualificato ora 26,61€                  1,26 33,60€             33,60€                 5,82%
Operaio Comune                                  ora 24,02€                  2,00 48,04€            48,04€                8,32%
Totale Mano d'opera 167,65€               29,02%

C) Noli e trasporti

-€                 -€                     0,00%
incidenza trasporto % 405,92€                1,0% 4,06€               4,06€                   0,70%
Totale Noli e trasporti 4,06€                  0,70%

TOTALE GENERALE (A+B+C) 577,62€               100,00%

0,48%

15,00%

10,00%

totale complessivo A+B+C+D+E+F
PREZZO APPLICATO a corpo 724,80€                                                    

settecentoventiquattro/80

E) Spese generali 15,00% 86,64€                                                                

F) Utile d'impresa 10% 57,76€                                                                

724,80€                                                              

ANALISI PREZZO

FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUADRO MODULARE DA INCASSO O DA ESTERNO IN MATERIALE TERMOPLASTICO CON SPORTELLO INCERNIERATO EQUIPAGGIATO CON GUIDA DIN
GRADO DI PROTEZIONE IP 65 CONFORME A NORME CEI; 12 MODULI COSI’COMPOSTO:
N. 1 Interruttore caratteristica "C “+modulo diff. tipo "AC" 0,3A- 4 Poli 63 A 4,5 kA;

D) Costi della sicurezza (in % sul Totale generale) 2,77€                                                                  



Art. di elenco descrizione della voce

NP029

Descrizione u.m. Costo unitario Quantità Costo Totale parziale inc. %
A) Materiali

N. 1 Interruttore 80A +diff. 1A 16 KA 4 Poli cad 725,64€                1,00 725,64€           725,64€               65,90%
N. 1 SCARICATORE DI SOVRATENSIONE  4 POLI  16 KA cad 182,83€                1,00 182,83€           182,83€               16,60%
Centralino 16 moduli cad 63,27€                  1 63,27€             63,27€                 5,75%
Totale Materiali cad 971,74€               88,25%

B) Mano d'opera
Operaio Specializzato ora 28,67€                  3,00 86,01€             86,01€                 7,81%
Operaio Qualificato ora 26,61€                  1,26 33,60€             33,60€                 3,05%
Operaio Comune                                  ora 24,02€                  -€                -€                    0,00%
Totale Mano d'opera 119,61€               10,86%

C) Noli e trasporti
-€                 -€                     0,00%

incidenza trasporto % 971,74€                1,0% 9,72€               9,72€                   0,88%
Totale Noli e trasporti 9,72€                  0,88%

TOTALE GENERALE (A+B+C) 1 101,06€            100,00%

0,48%

15,00%

10,00%

totale complessivo A+B+C+D+E+F
PREZZO APPLICATO a corpo 1 381,61€                                                 

milletrecentottantuno/61

E) Spese generali 15,00% 165,16€                                                              

F) Utile d'impresa 10% 110,11€                                                              

1 381,61€                                                           

ANALISI PREZZO

FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUADRO MODULARE DA INCASSO O DA ESTERNO IN MATERIALE TERMOPLASTICO CON SPORTELLO INCERNIERATO EQUIPAGGIATO CON GUIDA DIN
GRADO DI PROTEZIONE IP 65 CONFORME A NORME CEI; 16 MODULI COSI’COMPOSTO:
N.1INTERRUTTORE 80 A + DIFF. 1 A  16 KA  4 POLI;N. 1 SCARICATORE DI SOVRATENSIONE  4 POLI  16 KA

D) Costi della sicurezza (in % sul Totale generale) 5,29€                                                                  




