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Elenco dei Prezzi

COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Euro

1.1.3 Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano,
eseguito con l'uso di mine, in rocce di natura gessosa integre con resistenza allo
schiacciamento superiore 40 N/mm2 ed in rocce di natura gessosa fessurate di qualsiasi
resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a
30 cm e fino a 50 cm, attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non
inferiore ai 45 kW. La resistenza allo schiacciamento per le rocce di natura gessosa integre
sarà determinata su provini da prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10
cm) fino ai primi 300 m3 di materiale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni
qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza, anche in presenza d'acqua
con tirante non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e di muri a
secco comunque calcolati come volume di scavo, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a
quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, eseguito secondo le sagome prescritte anche a gradoni,
compresi gli interventi anche a mano per la regolarizzazione del fondo, delle superfici dei
tagli e la profilatura delle pareti, nonché il paleggiamento, il carico su mezzo di trasporto, il
trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m, il ritorno
a vuoto, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la
D.L. e l'impresa), il confezionamento dei cubetti, questo da compensarsi a parte con il
relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere
per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le
verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.
(Euro  trentanove e ottantacinque centesimi) mc 39,85

1.1.6.1 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano,
eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in
mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche
in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni
inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le armature di qualsiasi tipo anche a cassa
chiusa, occorrenti per le pareti, compresi il paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto
delle materie nell’ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m o l'accatastamento delle
materie riutilizzabili lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti
e del fondo eseguita con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da
effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da
compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di
schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono
esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. 
1) in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti
elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m3, sabbie e ghiaie
anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici
di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo
mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW
(Euro  dieci e cinquantadue centesimi) mc 10,52

1.2.5.1 Trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune
in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune
medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree preventivamente acquisite dal
Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale
onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte.
- per ogni m3 di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro
1) per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.1. – 1.1.2 –
1.1.3 – 1.1.5 –1.1.6- 1.1.8 – 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano
(cinquantatre centesimi) mc 0,53

1.2.5.2 Trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune
in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune
medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree preventivamente acquisite dal
Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale
onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte.
- per ogni m3 di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro
2) per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 – 1.1.6 – 1.1.7
– 1.3.4 -1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4 eseguiti in ambito urbano
(sessantatre centesimi) mc 0,63

1.3.2 Demolizione vuoto per pieno di fabbricati o residui di fabbricati, la cui superficie laterale
libera o accessibile ai mezzi meccanici risulti inferiore al 50% dell'intera superficie laterale,
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da eseguirsi a mano o con l'ausilio di martello demolitore, escluso le mine, e compresi i
seguenti oneri: trasporto a rifiuto con qualsiasi mezzo dei materiali di risulta alle pubbliche
discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa
parte il Comune medesimo per distanze non superiori a 5 km, compreso, inoltre, l'onere di
demolire con ogni cautela a piccoli tratti le strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o
parti di fabbricati da non demolire, riparazioni di danni arrecati a terzi, interruzione e
ripristino di condutture pubbliche e private. (La misurazione del volume vuoto per pieno sarà
fatta computando le superfici dei vari piani, e moltiplicando dette superfici per le altezze dei
vari piani da solaio a solaio; per l'ultimo piano demolito sarà preso come limite superiore di
altezza il piano di calpestio del solaio di copertura, o dell'imposta del piano di gronda del
tetto; per il piano più basso si farà riferimento alla quota inferiore di demolizione, intesa fino
all’estradosso della fondazione). L’adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità
degli operai e dei passanti, segnalazioni diurne e notturne, opere di recinzione provvisoria,
ponti di servizio interni ed esterni, anche con stuoie, lamiere, ripari, dovranno computarsi
con gli oneri della sicurezza. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da
compensarsi a parte. Per ogni mc. vuoto per pieno
(Euro  undici e settanta centesimi) mc 11,70

1.3.5 Trasporto di materie provenienti dalle demolizioni di cui alla voce 1.3.1 – 1.3.2 – 1.3.3 a
rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del
comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti,
per distanze superiori a 5 km, escluso l’eventuale onere di accesso alla discarica da
compensarsi a parte.
(quarantadue centesimi) mc*km 0,42

1.7.18 Compenso per il rinterro o ricolmo degli scavi di minitrincea con materiali idonei provenienti
dagli scavi e depositati al bordo degli stessi, compresi spianamenti, costipazione a strati non
superiori a 30 cm, bagnatura e necessari ricarichi ed i movimenti dei materiali per quanto
sopra, sia manualmente che meccanicamente.
(Euro  sette e sette centesimi) mc 7,07

2.1.5 Muratura di tamponamento in blocchi di laterizio porizzato, ottenuto mediante cottura di un
impasto di argilla e sfere di polistirolo espanso, con una percentuale dei fori non superiore al
55 %, una conduttività equivalente del blocco non inferiore a 0,145 W/m2k, un peso
specifico dei blocchi superiore a 700 kg/m3, data in opera con malta cementizia a 400 kg di
cemento tipo 325 R a qualsiasi altezza o profondità ma non inferiore a 25 cm, compresi i
magisteri d'ammorsatura, spigoli e riseghe, la spianatura dei letti, il taglio per la formazione
degli squarci negli stipiti dei vani ed ogni altra rientranza e incassatura per la collocazione
degli infissi di qualsiasi dimensione, e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte, inclusa la formazione di architravi di qualsiasi tipo e/o cerchiature.
(Euro  duecentocinquantatre e settantasette centesimi) mc 253,77

2.2.6 Pareti divisorie dello spessore totale compreso tra 8 e 12,5 cm, eseguiti con intelaiatura
metallica in lamierino zincato dello spessore di 6/10 di mm; rivestimento sulle due facce con
lastre di gesso dello spessore non inferiore a 13 mm, fissato alla struttura metallica con viti
autoperforanti, ma con interposto, fra le due lastre di gesso, un materassino isolante di lana
di vetro dello spessore di 40 mm, trapuntato con carta bitumata, il tutto compreso l’onere
della formazione dei vani porta, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte già pronto per la tinteggiatura, esclusa la eventuale rasatura dell’intera
superficie con gesso dolce.
(Euro  cinquantotto e quarantuno centesimi) mq 58,41

2.3.1.2 Vespaio di pietrame calcareo, lavico o arenario forte, da utilizzarsi per sottopavimentazione,
collocato con mezzo meccanico e formato con pietrame idoneamente disposto od altro
materiale a scelta della D.L., compreso quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte.
2) con materiale di riciclo proveniente dalle demolizioni in sito
(Euro  trentasei e ottantadue centesimi) mc 36,82

2.3.2.5 Formazione di vespaio areato da realizzare mediante il posizionamento, su un piano
preformato, di casseri a perdere modulari in polipropilene, costituiti da calotta piana o
convessa a cupola ribassata delle dimensioni minime in pianta di cm 50x50 e varia altezza,
poggiante su quattro o più supporti d’appoggio. tali cupole, mutuamente collegate, saranno
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atte a ricevere il getto di riempimento tra i casseri con calcestruzzo tipo C28/35.
L’intercapedine risultante sarà atta all’aerazione e/o al passaggio di tubazioni o altro. Sono
comprese le chiusure laterali per impedire l’ingresso del calcestruzzo nel vespaio, i
necessari tubi di aerazione in PVC, il getto di calcestruzzo con rifinitura superiore a raso
estradosso, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d’arte secondo le indicazioni della casa produttrice. Restano esclusi ferri d’armatura e la
formazione del piano d’appoggio.
5) per mq di vespaio eseguito di altezza da 60 cm e fino a 75 cm
(Euro  cinquantaquattro e trentacinque centesimi) mq 54,35

3.1.1.2 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la
preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura
dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere
occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte,
esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le
casseforme e le barre di armatura.
2) per opere in fondazione con C 12/15
(Euro  centoventotto e diciotto centesimi) mc 128,18

3.1.2.2 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe
d’esposizione X0 (UNI 11104 ), in ambiente umido senza gelo classe d’esposizione XC1,
XC2 (UNI 11104 ); classe di consistenza S3 - consistenza semi fluida: abbassamento
(slump) da 100 a 150 mm, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in
laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti
con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed
il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da
computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura:
2) per opere in fondazione per lavori edili C28/35.
(Euro  centosessanta e novantotto centesimi) mc 160,98

3.1.2.10 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe
d’esposizione X0 (UNI 11104 ), in ambiente umido senza gelo classe d’esposizione XC1,
XC2 (UNI 11104 ); classe di consistenza S3 - consistenza semi fluida: abbassamento
(slump) da 100 a 150 mm, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in
laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti
con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed
il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da
computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura:
10) per opere in elevazione per lavori edili C28/35.
(Euro  centosessantasette e novantasette centesimi) mc 167,97

3.2.1.1 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in
barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere
delle piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto
quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, compreso l’onere
per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali:
1) per strutture in cemento armato intelaiate
(Euro  due e cinque centesimi) Kg 2,05

3.2.2 Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e dimensione
escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di controventatura,
compreso altresì ogni onere per la chiodatura, il disarmo, la pulitura, l'accatastamento del
materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto
dei conglomerati.
(Euro  trentuno e trentotto centesimi) mq 31,38

3.2.4 Fornitura e collocazione di rete d’acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza migliorata
Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di
caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, comprese le saldature ed il
posizionamento in opera, gli eventuali tagli a misura, legature di filo di ferro, i distanziatori,
gli sfridi, eventuali sovrapposizioni anche se non prescritte nei disegni esecutivi, compreso
l’onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei
materiali previste dalle norme vigenti in materia.
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(Euro  due e cinquanta centesimi) Kg 2,50

3.3.1.2 Formazione di solaio piano collocato in opera in orizzontale o inclinato fino a un massimo di
10° dal piano orizzontale, a struttura mista in travetti di conglomerato cementizio semplice o
precompresso e laterizi, o blocchi di conglomerato leggero, calcolato per un sovraccarico
utile netto di 2500 N/m2 , avente le caratteristiche prescritte dalle vigenti norme di legge,
eseguito con elementi confezionati fuori opera e successivamente posti in opera con la
caldana in conglomerato cementizio di classe C 20/25 dello spessore minimo di 4 cm e non
superiore a 6 cm. Compresi e compensati nel prezzo: l'armatura metallica necessaria per
garantire il sovraccarico utile netto previsto, gli eventuali travetti aggiuntivi per sostegno dei
tramezzi sovrastanti, l'onere per l'impalcatura rompi tratta occorrente e la successiva
rimozione, l'onere dell’assistenza alle prove statiche e alle verifiche previste dalle norme
vigenti in materia, i puntelli di sostegno d’altezza non eccedente i 4,00 m dal piano
d’appoggio della stessa e quanto altro occorrente per dare il solaio finito a regola d'arte,
esclusa l’eventuale rete elettrosaldata da compensarsi a parte, ove aggiuntiva dell’armatura
trasversale regolamentare.
2) per fino a 8,00 m
(Euro  settantasette e sessantasette centesimi) mq 77,67

3.3.18 Sovrapprezzo o diminuzione di prezzo ai solai per ogni 500 N/m2 in più o in meno di
sovraccarico utile netto.
(Euro  due e tredici centesimi) mq 2,13

5.1.8 Pavimento in piastrelle di Klinker ceramico in monocottura, non assorbente, non gelivo, di
1a scelta, con superficie smaltata, in opera con collanti o malta cementizia dosata in parti
uguali di cemento e sabbia e/o spianata di malta fine tirata a regolo escluso il sottofondo,
compreso la boiaccatura con prodotto speciale per la stuccatura e la sigillatura dei giunti,
piastrelle di 60 x 60 cm.
(Euro  quarantotto e ottantasette centesimi) mq 48,87

5.1.10.1 Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non
armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d’esposizione X0 (UNI 11104), in
ambiente umido senza gelo classe d’esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di
consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20; di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in
opera a qualsiasi altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo
scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare l’opera finita a
perfetta regola d’arte.
1) collocato all’interno degli edifici
(Euro  diciassette e novantadue centesimi) mq 17,92

5.1.51 Livellante per preparazione pavimenti in linoleum o pvc.

(Euro  venti e trentadue centesimi) mq 20,32

5.1.53 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in linoleum a teli di spessore 2,5 mm, tipo e
colore a scelta D.L., composto da olio di lino ossidato, resine naturali, farina di legno
certificata PECF, pigmenti e riempitivi inerti, con un supporto in tela di juta (EN ISO 24011).
per un totale di 97% di materie prime naturali. La superficie dovrà avere un finish protettivo
di fabbrica ad alta resistenza all’abrasione ripristinabile consistente in un doppio strato
trattato con raggi UV. Il primo strato, flessibile ed elastico, ha la funzione di primer e grazie
al trattamento ai raggi UV crea un legame indissolubile con il linoleum. Il secondo strato è
un finish superficiale duro e trasparente che, senza alterare le colorazioni naturali,
conferisce un’ottima resistenza allo sporco, ai graffi e alle macchie. Larghezza teli 2 mt,
lunghezza 30 mtl circa; impronta residua ≤ 0,15 mm; classe d'uso 34+43; antiscivolo R9;
antistatico; resistente alla brace di sigaretta; Certificato LEED. I sottofondi dovranno essere
lisci, consistenti, privi di crepe, asciutti, con un’umidità inferiore al 2,0%. Per quanto sopra e
per quanto riguarda le rasature ed i collanti idonei attenersi alle prescrizioni delle case
produttrici di collanti in base al tipo di massetto o supporto. Ove richiesto, si procederà alla
saldatura a caldo dei giunti con apposito cordolo. A posa ultimata, il pavimento dovrà essere
perfettamente pulito ed opportunamente protetto, per impedire che possa essere
danneggiato durante l’esecuzione di eventuali opere successive. La ceratura non è
necessaria. Inclusi i collanti ed escluso la preparazione del sottofondo da compensarsi a
parte.
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(Euro  quarantanove e novantotto centesimi) mq 49,98

5.1.59 Fornitura e posa di battiscopa in pvc rigido h.6 cm, con unghietta in pvc morbido, incluso
collante.
(Euro  dieci e ventuno centesimi) m 10,21

5.2.1 Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1a scelta, a tinta unica o
decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda compreso i pezzi speciali,
l'allettamento, la stuccatura e la sigillatura dei giunti con idoneo prodotto, la completa
pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola
d'arte.
(Euro  quarantacinque e venticinque centesimi) mq 45,25

5.2.3.2 Fornitura e posa in opera di piastrelle di ceramica di 1a scelta classificabili nel Gruppo B1
conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla norma
UNI EN 176, con smaltatura totalmente inassorbente e priva d’impurità di spessore non
inferiore a 0,8 mm e di colore a scelta della direzione lavori. Le piastrelle devono avere una
resistenza a flessione non inferiore a 27 N/mm2, assorbimento d'acqua non superiore al
3%, classe PEI 5, resistenza all'abrasione non superiore a 205 mm3, durezza superficiale
non inferiore a 5 Mohs, resistenza allo scivolamento da R9 a R11 (secondo la normativa
DIN 51130). E' compresa nel prezzo la messa in opera con adeguato adesivo o malta
cementizia per piastrelle ceramiche, la sigillatura dei giunti con prodotto idoneo, nonché
ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, ad esclusione del
solo massetto di sottofondo da compensarsi a parte. Le caratteristiche tecniche debbono
essere accertate e documentate dalla D.L.
2) per piastrelle di 30 x 30 cm con spessore 8÷10 mm
(Euro  cinquantadue e trenta centesimi) mq 52,30

5.2.4.1 Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1a scelta classificabili
nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti richiesti
dalla norma UNI EN 176, con smaltatura totalmente inassorbente e priva d’impurità di
spessore non inferiore a 0,8 mm e di colore a scelta della D.L.. E' compresa nel prezzo la
messa in opera con adeguato adesivo o malta cementizia per piastrelle ceramiche, la
sigillatura dei giunti con idoneo prodotto, nonché ogni altro onere e magistero per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte, ad esclusione solo degli eventuali pezzi speciali da
compensarsi a parte. Le caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate
dalla D.L.
1) battiscopa a becco civetta 8x30 cm s = 9 mm
(Euro  tredici e settantacinque centesimi) m 13,75

5.2.4.2 Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1a scelta classificabili
nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti richiesti
dalla norma UNI EN 176, con smaltatura totalmente inassorbente e priva d’impurità di
spessore non inferiore a 0,8 mm e di colore a scelta della D.L.. E' compresa nel prezzo la
messa in opera con adeguato adesivo o malta cementizia per piastrelle ceramiche, la
sigillatura dei giunti con idoneo prodotto, nonché ogni altro onere e magistero per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte, ad esclusione solo degli eventuali pezzi speciali da
compensarsi a parte. Le caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate
dalla D.L.
2) battiscopa a sguscia 15x20 cm s = 8 mm
(Euro  ventidue e quattordici centesimi) m 22,14

6.1.1.2 Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle
norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ottima,
nonché il costipamento fino a raggiungere il 95% della densità AASHO modificata,
compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro completo ed eseguito a perfetta regola
d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km.
2) per strade in ambito urbano
(Euro  trenta e novantaquattro centesimi) mc 30,94

6.1.4.2 Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali in ambito
extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano
(strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in centrale con bitume puro
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(del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente
dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti
di accettazione riportati nella tabella 3 traffico tipo M e P (extraurbana) e nella tabella 3
traffico tipo M (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria
dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di base previsto dal
"Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà
compresa all'incirca tra il 3,5 - 4,5 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento
granulometrico ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel corso
dello studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare, le seguenti caratteristiche:
Stabilità non inferiore a 1000 kg, Rigidezza non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui
campioni compresi tra 4 e 7 %. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione della
superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di
ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a lenta rottura (con dosaggio di bitume non
inferiore a 0,55 kg/m2), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni
minime permettano interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento
dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola d'arte,
privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare
(scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi
direzione). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al 98% di quella determinata
nello studio Marshall.
2) per strade in ambito urbano - per ogni mq e per ogni cm di spessore
(Euro  uno e cinquantanove centesimi) mq/cm 1,59

6.1.5.2 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di
pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F
extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS),
confezionata caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra
-1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi
natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella tabella 5
traffico tipo M e P (extraurbana) e nella tabella 5 traffico tipo M (urbana), della norma C.N.R.
B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso
granulometrico per strati di collegamento previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni
Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 4 - 5,5 %. In
ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali devono essere
determinati mediante metodo Marshall. Nel corso dello studio Marshall la miscela ottimale
dovrà presentare le seguenti caratteristiche: stabilità non inferiore a 1000 kg, rigidezza non
inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 3 e 7 %. Il prezzo di
applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti
di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a
rapida rottura (con dosaggio di bitume residuo pari a 0,35-0,40 kg/m2), la stesa del
conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano interventi in
strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo tandem
vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti
visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al
regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione). La densità in opera dovrà risultare
non inferiore al 98% di quella determinata nello studio Marshall.
2) per strade in ambito urbano - per ogni mq e per ogni cm di spessore
(Euro  uno e settantasei centesimi) mq/cm 1,76

6.1.6.2 Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito
extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano
(strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in centrale con bitume puro
(del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente
dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti
di accettazione riportati nella tabella 6 traffico tipo M e P (extraurbana) e nella tabella 6
traffico tipo L (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria
dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di usura previsto dal
"Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà
compresa all'incirca tra il 5,5 - 6 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento
granulometrico ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel caso di
studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare, le seguenti caratteristiche: stabilità non
inferiore a 1000 kg, rigidezza non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni
compresi tra 3 e 6 %. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione della superficie di
stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio con
emulsione bituminosa cationica a rapida rottura (dosaggio di bitume residuo pari a 0,30-0,35
kg/m2), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime
permettano interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello
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stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di
sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della
superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione per le strade
extraurbane) (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 0,5 cm in
qualsiasi direzione per le strade urbane). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al
97% di quella determinata nello studio Marshall.
2) per strade in ambito urbano - per ogni mq e per ogni cm di spessore
(Euro  due e trentasette centesimi) mq/cm 2,37

6.2.13.3 Pavimentazione autobloccante in calcestruzzo vibrocompresso costituita da moduli di
adeguata forma e dimensioni e di spessore 6 cm, aventi resistenza media a compressione
non inferiore a 50 N/mm2, sistemati in opera a secco su letto di sabbia lavata avente
granulometria non superiore a 5 mm, su sottofondo resistente escluso dal prezzo, compreso
l'onere della compattazione con apposita piastra vibrante:
- spessore cm 6.
3) di colore grigio chiaro
(Euro  trentanove/00) mq 39,00

6.4.1.1 Fornitura e posa in opera di telaio e chiusini in ghisa a grafite lamellare, conforme alle
norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura,
marchiata a rilievo con: norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbricante e
sigla dell’ente di certificazione, compresi le opere murarie ed ogni altro onere per dare
l'opera finita a regola d'arte.
1) classe B 125 (carico di rottura 125 kN)
(Euro  tre e cinquantaquattro centesimi) Kg 3,54

7.2.5.1 Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica pesante , esclusi impalcati da ponte,
costituita da profili tubolari chiusi tipo tubo quadro,tubo tondo, tubo ovale, oltre mm 120,
realizzata in stabilimento secondo i disegni esecutivi di progetto e pronta per
l'assemblaggio, in opera tramite giunti bullonati o saldati, compresi i bulloni a media ed alta
resistenza classe 8.8, completa di forature, saldature con elettrodi omologati, piegature e
quanto altro necessario per la realizzazione dei singoli elementi, il trasporto, il tiro in alto, le
verifiche tecniche obbligatorie previste dal C.S.A. Da pagarsi a parte il trattamento
anticorrosivo, l'assemblaggio ed il montaggio in opera.
1) in acciaio S235J o S275J
(Euro  sei e quarantatre centesimi) Kg 6,43

7.2.6 Montaggio in opera di carpenteria metallica, di cui agli articoli precedenti fino ad altezza di m
12,00, compreso l'onere dei mezzi di sollevamento, i presidi provvisori, l'ancoraggio degli
elementi alle fondazioni mediante tirafondi ed il successivo inghisaggio delle piastre di base
con malta espansiva, compreso serraggio dei bulloni con chiave dinamometrica, secondo le
indicazioni di progetto, comprese eventuali saldature in opera da effettuare con elettrodi
omologati, le verifiche tecniche obbligatorie previste dal C.S.A. Da pagarsi a parte il
trattamento anticorrosivo.
(Euro  uno e ottanta centesimi) Kg 1,80

7.2.12 Fornitura e posa in opera di vernice intumescente a solvente per protezione da carico
d’incendio di strutture in acciaio, nuove o vecchie, zincate o non zincate, calcolato con le
modalità previste dalla circolare del Ministero degli Interni n. 91/61. Il trattamento
antincendio dovrà essere eseguito mediante applicazione a spruzzo, a pennello o con
pompa airless, dato in opera a qualsiasi altezza, sia in verticale che in orizzontale e/o con
qualsiasi inclinazione. Prima di procedere all’applicazione del rivestimento intumescente, il
supporto dovrà essere accuratamente pulito al fine di eliminare tracce di unto o grasso. La
preparazione preventiva delle strutture varierà a seconda del tipo di supporto da trattare e,
più precisamente: le strutture in acciaio nuove o vecchie non zincate dovranno essere
preventivamente sabbiate con grado SA 2 + 1⁄2 (metallo quasi bianco) e protette con mano
di fondo anticorrosivo a rapida essiccazione; le strutture in acciaio nuove o vecchie zincate,
andranno preventivamente trattate con mano di primer di attacco di fondo compatibile con la
vernice intumescente impiegata. Lo spessore della protezione antincendio per conseguire il
valore di resistenza al fuoco richiesto (R30, R45, R60, R90) sarà determinato in conformità
alle certificazioni rilasciate da laboratori autorizzati dal Ministero degli Interni e/o attraverso
calcoli analitici redatti da tecnici competenti abilitati. Nel prezzo è compreso il tiro in alto dei
materiali, ed ogni altro onere per dare il lavoro completo e finito a perfetta regola d'arte.
Sono esclusi la sabbiatura, il trattamento anticorrosivo ed il primer d’attacco.
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- misurato al mq, per ogni 500 micron o frazione di vernice in opera (film secco)
(Euro  ventotto e ottantasette centesimi) mq 28,87

7.2.13 Sabbiatura di strutture metalliche, nuove o vecchie non zincate, di grado SA 2 + 1⁄2 (metallo
quasi bianco), compresa la protezione e la raccolta dei residui di sabbia, eseguita in
cantiere a qualsiasi altezza, sia in verticale che in orizzontale e/o con qualsiasi inclinazione.
Nel prezzo è compreso il tiro in alto dei materiali occorrenti, ed ogni altro onere per dare il
lavoro completo e finito a perfetta regola d'arte.
- per ogni metro quadrato di sviluppo di superficie effettivamente trattata
(Euro  diciassette e trentanove centesimi) mq 17,39

7.2.14 Trattamento anticorrosivo a rapida essiccazione di strutture in acciaio vecchie o nuove non
zincate, preventivamente sabbiate, date in opera a spruzzo o con pennello, a qualsiasi
altezza, sia in verticale che in orizzontale e/o con qualsiasi inclinazione. Nel prezzo è
compreso il tiro in alto dei materiali occorrenti, ed ogni altro onere per dare il lavoro
completo e finito a perfetta regola d'arte.
- per ogni metro quadrato di sviluppo di superficie effettivamente trattata
(Euro  dodici e settantasette centesimi) mq 12,77

8.1.5.1 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega
6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 60 ÷ 70, verniciati a polvere, colore
standard RAL 1013. La verniciatura dovrà possedere le proprietà previste dalla norma UNI
EN 12206-1. Altri tipi di vernicianti saranno ammessi purché lo spessore del film di vernice
sia idoneo al tipo prodotto scelto e alla tecnologia d'applicazione in accordo con la norma
UNI 3952. Il sistema di tenuta dell'acqua dovrà essere a giunto aperto. I profili dovranno
avere sezioni adeguate a garantire al serramento le seguenti prestazioni: classe di
permeabilità all'aria 3 (UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe
di resistenza al vento 4 (UNI EN 12210); trasmittanza termica complessiva U, calcolata
secondo il procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite
imposti per zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i ; marcatura
CE secondo UNI EN 14351-1. Inoltre dovrà garantire un isolamento acustico secondo
quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97. I serramenti dovranno essere
completi di: guarnizioni in EPDM o neoprene; tutti gli accessori di movimentazione come
indicato per ogni tipologia di serramento; controtelai in profilo d'acciaio zincato compreso
posa in opera e opere murarie per la formazione delle sedi di alloggio dei serramenti. Sono
inclusi la fornitura e posa in opera dei vetri di sicurezza. A uno o più battenti (accessori:
maniglia tipo cremonese o maniglione e cerniere); a vasistas (accessori: cricchetto, cerniere
e aste d'arresto); scorrevole (accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più un carrello
regolabile per ogni anta): - Superficie minima di misurazione m2 0,90 per singolo battente o
anta anche scorrevole.
1) con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,0 W/(m2/K) con vetro camera
4-6-4.
(Euro  quattrocentosette e tredici centesimi) mq 407,13

8.3.9 Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato, con
spessore finito di 45 ÷ 50 mm, rivestite in laminato plastico di colore a scelta della D.L. da
ambo gli aspetti, con bordure in legno duro, cornicette copri filo e telaio in legno ponentino
ad imbotte di larghezza pari allo spessore delle pareti e comunque fino a 25 cm, verniciati al
naturale, compreso ferramenta del tipo normale, maniglia di ottone, contro- telaio in abete
murato con adeguate zanche di ancoraggio, serratura con chiave ovvero, a scelta della
D.L., chiavistello azionabile indifferentemente dall'interno o dall'esterno con apposita chiave.
(Euro  duecentoquarantanove e settantatre centesimi) mq 249,73

8.4.5 Sovrapprezzo agli artt. 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.12, 8.1.13, 8.1.14, 8.1.15, 8.2.1, 8.2.2,
8.2.3, 8.2.4, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.2.10, 8.3.1, 8.3.2, per la fornitura e collocazione di vetro
stratificato di sicurezza 6/7 - 16 - 8/9 in sostituzione del vetro previsto negli articoli sopra
specificati e applicato alla misura netta dei vetri da porre in opera.
(Euro  quarantuno e settantacinque centesimi) mq 41,75

9.1.6 Strato di finitura per interni su superfici, già intonacate, con gesso scagliola, dato su pareti
verticali od orizzontali, compreso l’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
(Euro  dodici e ventotto centesimi) mq 12,28
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9.1.8 Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da
malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei selezionati (diametro
massimo dell’inerte 1,4 mm) additivata con idrofugo, applicato con macchina intonacatrice
tra predisposti sesti, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l’onere per spigoli e
angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
(Euro  ventidue e settantadue centesimi) mq 22,72

10.1.3.5 Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 3 cm, con
superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda o idonei collanti, previo
livellamento del piano di posa ed esecuzione di ogni opera muraria necessaria, stuccatura e
stilatura dei giunti,su superfici orizzontali e verticali escluse le pavimentazioni, comprese
zanche di ancoraggio o perni di fissaggio, l'eventuale predisposizione o esecuzione di fori
per il fissaggio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte:
5) granito tipo grigio cm3
(Euro  centoquarantadue e sessantasette centesimi) mq 142,67

10.1.5 Fornitura e collocazione di lastra di pietra lavica segata dello spessore finito di 3 cm con
superficie e coste "a vista", bocciardata a punta fine, posta in opera con malta bastarda su
superfici orizzontali o verticali. Compreso pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte.
(Euro  centodiciotto e settantotto centesimi) mq 118,78

10.1.7.2 Compenso addizionale per la posa in opera di alzata e pedata di scala.
2) con marmi dello spessore di cm 3
(Euro  venticinque e quarantotto centesimi) mq 25,48

10.1.8 Formazione di battentatura del medesimo marmo di cui all’art. 10.1.1, di ottima qualità dello
spessore di 2 cm, con superfici a coste in vista levigate, avente sezione retta non inferiore a
12 cm, compreso l'onere della lucidatura, della formazione dell'incavo per l'alloggiamento,
della collocazione con idoneo collante, della pulitura ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
(Euro  trenta e tre centesimi) m 30,03

10.1.11 Formazione di spigolo smussato, eseguito a macchina con raggio di 0,5 cm, compresi
pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
(Euro  due e cinquantatre centesimi) m 2,53

11.1.4 Tinteggiatura per interni con pittura traspirante a base di resine sintetiche in emulsione
acquosa, pigmenti selezionati, esente da solventi. Data in opera su superfici orizzontali o
verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura,
spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto
altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
(Euro  quattro e sessantadue centesimi) mq 4,62

12.1.1 Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della
impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata con
regolo per il livellamento delle superfici, sia piane che inclinate, e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
(Euro  otto e ventitre centesimi) mq 8,23

12.1.3 Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a base di
bitume dello spessore minimo di 4 mm, con armatura in poliestere, questo del peso non
inferiore a 0,15 kg/m2, posta a qualsiasi altezza, per superfici orizzontali od inclinate, in
unico strato, in opera a caldo, con giunti sovrapposti per almeno 10 cm, compresa
spalmatura del sottofondo con emulsione bituminosa, compresi risvolti di raccordo con le
pareti per una altezza minima di 20 cm, tiri in alto, ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte.
(Euro  tredici e sessantaquattro centesimi) mq 13,64
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12.2.2 Fornitura e posa in opera di massetto isolante, costituito da pasta di cemento con aggiunta
di aerante, tale da portare la densità finale a valori compresi fra 4000 e 5000 N/m3, in opera
per lastrici solari, battuto e spianato anche secondo pendenze, compreso ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
(Euro  duecentoventuno e tredici centesimi) mc 221,13

12.2.4.1 Fornitura e posa in opera di isolamento termo – acustico orizzontale su solai, porticati,
terrazze, ecc., realizzato con pannelli rigidi delle dimensioni non inferiori ad 1 m2 , in lana di
vetro idrorepellente trattata con resina termoindurente, rivestiti su una faccia con uno strato
di bitume di elevata grammatura armato con un velo di vetro e un film di polipropilene a
finire, al fine di renderlo idoneo per l’applicazione a caldo del manto impermeabile,
compreso il tiro in alto ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta
regola d’arte. Le caratteristiche tecniche dei pannelli dovranno essere le seguenti:
resistenza alla compressione non inferiore a 3000 ÷ 5000 N/m2 a seconda dello spessore di
mm 30 ÷ 60; conduttività termica λ dichiarata a 10 °C di 0,037 W/(m°K); stabilità
dimensionale ≤ 1% secondo le prove previste dalle norme EN 1604, ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
1)Spessore pannello cm.3
(Euro  ventitre e settantanove centesimi) mq 23,79

12.2.4.2 Fornitura e posa in opera di isolamento termo – acustico orizzontale su solai, porticati,
terrazze, ecc., realizzato con pannelli rigidi delle dimensioni non inferiori ad 1 m2 , in lana di
vetro idrorepellente trattata con resina termoindurente, rivestiti su una faccia con uno strato
di bitume di elevata grammatura armato con un velo di vetro e un film di polipropilene a
finire, al fine di renderlo idoneo per l’applicazione a caldo del manto impermeabile,
compreso il tiro in alto ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta
regola d’arte. Le caratteristiche tecniche dei pannelli dovranno essere le seguenti:
resistenza alla compressione non inferiore a 3000 ÷ 5000 N/m2 a seconda dello spessore di
mm 30 ÷ 60; conduttività termica λ dichiarata a 10 °C di 0,037 W/(m2K); stabilità
dimensionale ≤ 1% secondo le prove previste dalle norme EN 1604, ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
2) sovrapprezzo per ogni cm in più
(Euro  sei/00) mq 6,00

12.2.6.6 Fornitura e posa in opera di rivestimento termoisolante a “cappotto” su superfici esterne
verticali ed sub-orizzontali, certificato secondo la norma ETAG 004 con tutti i suoi
componenti, costituito da: lastre di dimensioni 50x100 cm in polistirene espanso
sinterizzato, addizionato con grafite di aspetto bianco e grigio, marchiato CE, densità 15÷18
kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13163, con classi di tolleranza dimensionale
L2,W2,T2,S2,P4, conformi alla norma UNI EN 13499 ETICS, con classe di Reazione al
Fuoco E (Classe B-d2-s0 del sistema completo) secondo la UNI EN 13501 e di diffusione
del vapore secondo la DIN 4108, con rasante-collante su tutto il perimetro, e due o tre punti
al centro, compreso, sui supporti che lo richiedono, l’eventuale fissaggio con tasselli ad
espansione a taglio termico a vite o a percussione, compresi i profili di partenza, in alluminio
ed i profili paraspigoli, in plastica con rete in fibra di vetro, per il corretto ancoraggio alla
rasatura armata, compresi i rinforzi sugli angoli degli infissi e gli eventuali profili con
gocciolatoio. Successiva rasatura armata sulle lastre in polistirene, con rasante-collante e
rete in fibra di vetro con maglia 5x5 mm, non inferiore a 150 g/m2, indemagliabile, cucita ai
quattro angoli, con appretto antialcalino. Il sistema è finito con intonachino con grana
minima 1,5 mm, acril-silossanico antimuffa e antialga o minerale silossanico, altamente
permeabile al vapore e altamente idrorepellente, conforme alla norma DIN 4108.3, nei colori
a scelta della D.L., purché con indice di riflessione della luce maggiore di 20 compresi gli
eventuali risvolti di raccordo. Compresa la preparazione delle superfici con fondo di
ancoraggio a base di resine sintetiche copolimere, gli sfridi e quanto altro occorra per dare
l’opera a regola d’arte. Eventuali interventi di consolidamento dei supporti sono da
computarsi a parte.
- Finitura con intonaco antimuffa e antialga.
6) pannelli spessore cm.6 
(Euro  settantatre e ventisette centesimi) mq 73,27

12.2.7 Sovrapprezzo di cui alla voce 12.2.6, per ogni cm in più di spessore oltre i 6 cm.

(Euro  tre/00) mq 3,00
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13.8.1 Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere e
diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco min), proveniente da cava, con
elementi di pezzatura non superiori a 30 mm, compresa la fornitura, lo spandimento e la
sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il costipamento.
(Euro  ventiquattro e otto centesimi) mc 24,08

13.11.6.1 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubi di acciaio, saldati e senza saldatura, per camice
spingitubo o posa con tecniche no-dig tipo T.O.C. prodotti in conformità alle norme UNI EN
10224 o API 5L aventi spessori idonei per sopportare le fasi di spinta/tiro in funzione della
tecnica di posa.Compresi tagli, sfridi, la saldatura e l’eventuale ripristino del rivestimento
esterno (solo per la posa con T.O.C.) Lunghezze: da ml 2,00 a 13,5 mt.
Estremità: lisce e/o smussate per saldatura di testa.
Rivestimento:
Esterno: grezzo o con bitume, polietilene, polipropilene, nastri di polietilene autoadesivi,
poliuretano, vernici epossidiche, zincanti. Interno: grezzo o con primer bituminoso, vernice
epossidiche e poliamidiche o epossicatrame.
1) tubazioni in acciao saldate e/o senza saldature grezze interne ed esterne
(Euro  due e settantatre centesimi) Kg 2,73

14.1.1.2 Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a parete o soffitto, realizzata
con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa
esclusa), o dal punto luce esistente, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del
tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 20; fili conduttori in rame con rivestimento
termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K di sezione proporzionata al carico, compreso il
conduttore di protezione. Comprese le tracce nelle murature o nel solaio, eseguite a mano o
con mezzo meccanico, il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, e
l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. Sono compresi l'eventuale
gancio a soffitto, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere.
2) con cavo di tipo H07Z1-K
(Euro  quarantatre e venti centesimi) cad 43,20

14.1.3.4 Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a
pulsante realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione
del locale (questa esclusa), in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo
pieghevole del diametro esterno pari a mm 20; filo conduttore di fase in rame con
rivestimento termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K di sezione proporzionata al carico.
Comprese le tracce nelle murature, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il loro
successivo ricoprimento con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al
luogo di deposito. Sono compresi la scatola da incasso per parete o cartongesso fino a 4
moduli, il telaio, i copriforo necessari, la placca in tecnopolimero, gli accessori per le
giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere.
4) con un singolo comando interrotto o pulsante per dimmer e cavi tipo H07Z1-K
(Euro  quarantacinque e quaranta centesimi) cad 45,40

14.1.6 Sovraprezzo di cui alle voci 14.1.3 e 14.1.4 per realizzazione del punto di comando in
esecuzione stagna IP55, con membrana morbida trasparente.
(Euro  undici e dieci centesimi) cad 11,10

14.2.3.1 Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle voci 14.2.1 e 14.2.2 di apparecchi per
il prelievo di energia, standard Italiano (terra centrale) o universale (terra centrale e laterale)
con o senza interruttore di protezione, di colore a scelta della direzione lavori, compreso
l’onere del collegamento e dell’eventule ponticello per gli apparecchi successivi al primo
effettuato con cavo FS17 o H07Z1-K di sezione uguale a quella del cavo principale.
1) presa 2P+t 10/16A - 1 modulo
(Euro  dieci e sessanta centesimi) cad 10,60

14.3.3.2 Fornitura e collocazione di canale portacavi, in lamiera di acciaio zincato (sendzimir),
spessore minimo 0,8 mm, di tipo chiuso, laminato a freddo, levigato, zincato in soluzione di
zinco, soda caustica e cianuro, con bordatura laterale per l'aggancio del coperchio, grado di
protezione IP 44, completo di: -coperchio in acciaio zincato, spessore minimo 0,6 mm, del
tipo autobloccante completo di guarnizioni autoadesive per IP 44 e piastre equipotenziali per
continuità di terra;
-giunto rinforzato completo di bulloni per collegamento canali e pezzi speciali, per ottenere
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insieme alla guarnizione dei coperchi un grado di protezione minimo IP 44;
-piastre per collegamenti equipotenziali;
-pezzi speciali di qualsiasi tipo, quali curve, giunti, derivazioni, incroci, riduzioni, flange, ecc.;
-mensole acciaio zincato rivestite con polveri epossidiche, una ogni metro, profilati per lo
staffaggio a soffitto compatibile con le aree a rischi sismico con piastre di ancoraggio e
sostegni a culla, o staffe di ancoraggio a parete, bulloni a testa tonda larga e quadro
sottotesta con dado autobloccante;
- l'eventuale listello separatore;
- opere e materiali per fissaggio al muro oppure a soffitto, comprese tutte le opere murarie.
È compreso, inoltre, ogni altro onere, accessorio e magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
2) L = 200mm H = 50mm
(Euro  centodiciassette e cinquanta centesimi) m 117,50

14.3.9.10 Fornitura e posa in opera di derivazione da canale metallico o in PVC fino alla cassetta di
stanza. questa inclusa. realizzata con cassetta quadra a vista da montare al di sotto o
lateralemente al canale stesso e nella quale effettuare le giunzioni da dorsale (giunzioni
incluse). tubo in materiale plastico preferibilemente rigido serie media RK15 da almeno 25
mm o in alternativa. nel caso di passaggi in controsoffitti o paviementi sopraelevati. con
tubazione pieghevole FK15 serie media almeno da 25mm. comunque di diametro sufficiente
a garantire la perfetta sfilabilità. E’ compreso l’onera della cassetta di derivazione all’interno
della stanza. a vista od incassata. comprese le opere murarie necessarie per
l’attraversamento della parete. e quelle per l’installazione della cassetta stessa. E’ compreso
l’onere della marcatura con pennarello indelebile sul coperchio della cassetta posta nel
canale con l’indicazione del circuito di riferimento.
10) compresi i fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo H07Z1-K da
2x2.5mm2+T
(Euro  quarantacinque e sessanta centesimi) cad 45,60

14.3.11.4 Fornitura e posa in opera di tubi protettivi pieghevoli in P.V.C., resistenza alla compressione
750 N, del tipo FK 15 autoestinguenti, posti incassati, compresa apertura tracce, fissaggio
provvisorio con chiodi ricopertura delle tracce con malta cementizia, e ogni altro onere e
magistero per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
4) tubazione pieghevole D40mm
(Euro  cinque e sessantasette centesimi) m 5,67

14.3.16.1 Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di conduttori elettrici
in rame con isolante in mescola termoplastica, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa
Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo H07Z1-K type 2 450/750V - Cca -
s1b, d1, a1, norma di riferimento CEI EN 50525. Sono comprese tutte le terminazioni e
connessioni necessarie
(capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altroonere e magistero.
1) cavo H07Z1-K type 2 sez. 1x1,5mm2
(Euro  uno e undici centesimi) m 1,11

14.3.18.18 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici
in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore verde qualità
M16, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR
UE 305/11), tipo FG16(o)M16 0,6/1kV - Cca - s1b, d1, a1, norma di riferimento CEI EN
20-23.
Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.),
ed ogni altro onere e magistero.
18) cavo FG16(o)M16 sez. 2x25mm2
(Euro  venti/00) m 20,00

14.3.18.22 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici
in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore verde qualità
M16, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR
UE 305/11), tipo FG16(o)M16 0,6/1kV - Cca - s1b, d1, a1, norma di riferimento CEI EN
20-23.
Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.),
ed ogni altro onere e magistero.
22) cavo FG16(o)M16 sez. 3x2,5mm2
(Euro  quattro e settantuno centesimi) m 4,71
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14.3.18.47 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici
in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore verde qualità
M16, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR
UE 305/11), tipo FG16(o)M16 0,6/1kV - Cca - s1b, d1, a1, norma di riferimento CEI EN
20-23.
Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.),
ed ogni altro onere e magistero.
47) cavo FG16(o)M16 sez. 4x4mm2 +GV
(Euro  nove e sei centesimi) m 9,06

14.3.18.48 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici
in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore verde qualità
M16, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR
UE 305/11), tipo FG16(o)M16 0,6/1kV - Cca - s1b, d1, a1, norma di riferimento CEI EN
20-23.
Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.),
ed ogni altro onere e magistero.
48) cavo FG16(o)M16 sez. 4x6mm2 +GV
(Euro  dodici e settanta centesimi) m 12,70

14.3.18.50 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici
in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore verde qualità
M16, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR
UE 305/11), tipo FG16(o)M16 0,6/1kV - Cca - s1b, d1, a1, norma di riferimento CEI EN
20-23.
Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.),
ed ogni altro onere e magistero.
50) cavo FG16(o)M16 sez. 4x16mm2 +GV
(Euro  ventotto e cinquanta centesimi) m 28,50

14.3.20.1 Fornitura e posa in opera di dispersore a croce in profilato di acciaio dolce zincato a caldo in
accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori ∅ 13 mm per allacciamento
conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di
400 × 400 × 400 mm con coperchio, comprensivo dello scavo, del rinterro per la posa di
quest'ultimo e del cartello in alluminio per segnalare le prese di terra a sfondo blu,
dimensioni 200 × 300 mm, inclusi gli accessori di fissaggio.
1) lunghezza 1,5 m
(Euro  novanta e novanta centesimi) cad 90,90

14.4.1.1 Fornitura e collocazione di carpenteria metallica per quadro elettrico di distribuzione,
monoblocco o in kit, di tipo modulare costituito da armadi con struttura in lamiera di acciaio
zincata a caldo di spessore minimo 15/10 di mm, pannelli in lamiera di acciaio decapata con
spessore minimo 12/10 di mm, piastre in lamiera d’acciao zincato a caldo spessore minimo
20/10mm e porte, quando presenti, in lamera d’acciaio decapata spessore 15/10mm se di
tipo piano pieno e con cristallo temperato sp. 4mm incollato all’interno se di tipo a vista.
Sono compresi i pannelli pieni o modulari, le piastre di fondo sia cieche che areate, le guide
DIN, i vano cavi laterali, le morsettiere e le barra di terra.
E’ compreso inoltre l’onere dei cablaggi interni in cavo (fino a 160A) e/o con barratura in
rame con sezione dei rame minima 2A/mm2 in base agli assorbimenti stimati e comunque
con sezione minima 2,5mm2.
Sono inoltre comprese e compenstate le occorrenti forature per il fissaggio, alloggiamento
ecc. delle apparecchiature da porre in opera, con fornitura di eventuali vite e buloni di
fiassaggio e dei materiali insolanti occorrenti, le targhette di identificazione dei conduttori, i
capicorda, e le targhette serigrafate. A lavoro ultimato le apparecchiature montate dovranno
essere facilmente asportabili senza danneggiare le cablature di altri apparecchi. La forma di
segregazione dovrà essere almeno 2.
Sono infine comprese le opere murarie per il fissaggio, le zanche, i ganci e quant’altro
necessairo per dare i quadri perfettamente in opera. Il quadro finito dovrà essere etichettato
e marcato CE in modo visibile e leggibile, e corredato dalla dichiarazioni di conformità CE in
base alla Norma EN 61439-X, dal fascicolo tecnico con allegato le prove effettuate e lo
schema elettrico di dettaglio, e dai manuali d’uso e manutenzione.
Per superficie frontale interna al metro quadro (LxH).
1) per profondità fino a 250mm e corrente nominale fino a 160A
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(Euro  duemilasettecentottantadue/00) mq 2.782,00

14.4.3.2 Fornitura e posa in opera di centralino da incasso in materiale isolante autoestinguente,
grado di protezione IP 40,completo di guide DIN, con o senza portella di qualsiasi tipo
(cieca, trasparente o fume),compreso la formazione dello scasso, il ripristino e la finitura
dell'intonaco e ogni altro accessorio per la posa in opera.
2) centralino da incasso PVC IP40 con portella 24 moduli
(Euro  centoquarantuno e sessanta centesimi) mq 141,60

14.4.3.3 Fornitura e posa in opera di centralino da incasso in materiale isolante autoestinguente,
grado di protezione IP 40,completo di guide DIN, con o senza portella di qualsiasi tipo
(cieca, trasparente o fume),compreso la formazione dello scasso, il ripristino e la finitura
dell'intonaco e ogni altro accessorio per la posa in opera.
3) centralino da incasso PVC IP40 con portella 36 moduli
(Euro  centonovantatre e trenta centesimi) cad 193,30

14.4.4.11 Fornitura e posa in opera di centralino da parete in materiale isolante autoestinguente,
grado di protezione IP 40 o IP55,completo di guide DIN, con o senza portella di qualsiasi
tipo (cieca, trasparente o fume), compreso ogni accessorio per la posa in opera.
11) centralino da parete IP55 con portella 36 moduli
(Euro  centotredici e trenta centesimi) cad 113,30

14.4.5.9 Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore
magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione nominale non
superiore a 1000 V c.a. e 1500 V c.c. e conforme alla Norma CEI EN 60947-2. Sono
compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza e ogni accessorio per
la posa ed i collegamenti elettrici dal partitore o dalla barratura principale fino a morsettiera.
[Potere di interruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e EN60947-2 per valori
superiori].
9) Icn=6 kA curva C - 1P+N - da 10 a 32 A
(Euro  trentasette e quaranta centesimi) cad 37,40

14.4.5.32 Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore
magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione nominale non
superiore a 1000 V c.a. e 1500 V c.c. e conforme alla Norma CEI EN 60947-2. Sono
compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza e ogni accessorio per
la posa ed i collegamenti elettrici dal partitore o dalla barratura principale fino a morsettiera.
[Potere di interruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e EN60947-2 per valori
superiori].
32) Icn=10 kA curva C - 4P - da 10 a 32 A
(Euro  centodieci e ottanta centesimi) cad 110,80

14.4.5.33 Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore
magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione nominale non
superiore a 1000 V c.a. e 1500 V c.c. e conforme alla Norma CEI EN 60947-2. Sono
compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza e ogni accessorio per
la posa ed i collegamenti elettrici dal partitore o dalla barratura principale fino a morsettiera.
[Potere di interruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e EN60947-2 per valori
superiori].
33) Icn=10 kA curva C - 4P - da 40 a 63 A
(Euro  centocinquanta e novanta centesimi) cad 150,90

14.4.5.47 Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore
magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione nominale non
superiore a 1000 V c.a. e 1500 V c.c. e conforme alla Norma CEI EN 60947-2. Sono
compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza e ogni accessorio per
la posa ed i collegamenti elettrici dal partitore o dalla barratura principale fino a morsettiera.
[Potere di interruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e EN60947-2 per valori
superiori].
47) Icu=15 -25 kA curva C - 4P - da 40 a 63 A
(Euro  centosessantanove e trenta centesimi) cad 169,30
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14.4.6.2 Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore
magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi gli eventuali contatti
ausiliari per il segnalamento a distanza compreso ogni accessorio per la posa ed i
collegamenti elettrici.
2) blocco diff. 2P In <= 25A cl.AC - 30 mA
(Euro  quarantasette e novanta centesimi) cad 47,90

14.4.6.14 Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore
magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi gli eventuali contatti
ausiliari per il segnalamento a distanza compreso ogni accessorio per la posa ed i
collegamenti elettrici.
15) blocco diff. 4P In <= 25A cl.AC - 30A
(Euro  ottantotto e sessanta centesimi) cad 88,60

14.4.6.15 Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore
magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi gli eventuali contatti
ausiliari per il segnalamento a distanza compreso ogni accessorio per la posa ed i
collegamenti elettrici.
15) blocco diff. 4P In <= 25A cl.AC - 300/500 mA
(Euro  sessantacinque e novanta centesimi) cad 65,90

14.4.6.16 Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore
magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi gli eventuali contatti
ausiliari per il segnalamento a distanza compreso ogni accessorio per la posa ed i
collegamenti elettrici.
16) blocco diff. 4P In >= 32A cl.AC - 30 mA
(Euro  centoquattro e settanta centesimi) cad 104,70

14.4.6.17 Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore
magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi gli eventuali contatti
ausiliari per il segnalamento a distanza compreso ogni accessorio per la posa ed i
collegamenti elettrici.
17) blocco diff. 4P In >= 32A cl.AC - 300/500 mA
(Euro  sessantanove e trenta centesimi) cad 69,30

14.4.6.32 Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore
magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi gli eventuali contatti
ausiliari per il segnalamento a distanza compreso ogni accessorio per la posa ed i
collegamenti elettrici.
32) blocco diff. 4P In <= 25A cl.A - 30 mA
(Euro  centosei e dieci centesimi) cad 106,10

14.4.16.1 Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di accessori di segnalazione e
comando o di strumentazione modulare o fronte quadro, comprensivo dei collegamenti
elettrici necessari, delle necessarie modifiche ai pannelli dei quadri elettrici, delle
etichettature e ogni altro accessorio per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
1) commutatore rotativo 0-1-2 10A 1P
(Euro  trentacinque e trenta centesimi) cad 35,30

14.4.16.9 Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di accessori di segnalazione e
comando o di strumentazione modulare o fronte quadro, comprensivo dei collegamenti
elettrici necessari, delle necessarie modifiche ai pannelli dei quadri elettrici, delle
etichettature e ogni altro accessorio per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
9) strumento multifunzione per corrente, tensione, frequenza, potenza, energia attiva e
reattiva, fattore di potenza
(Euro  duecentottantaquattro e sessanta centesimi) cad 284,60

14.8.11.3 Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione di emergenza autoalimentato con
sorgente luminosa a LED costituito da corpo in policarbonato e ottica simmetrica e schermo
in policarbonato trasparente, resistente agli urti in classe minima IK07 e con grado di
protezione IP65.
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L’apparecchio deve essere dotato di tutti gli accessori per il montaggio ad incasso in
controsoffitto, a parete, a soffitto o a sospensione. Versione tradizionale, con autodiagnosi o
centralizzata, per funzionamento in “Sola Emergenza (SE)”. Nel caso di versione con
autodiagnosi l’apparecchio deve essere in grado di effettuare l’autodiagnosi con test
periodici di funzionamento e di ricarica e con segnalazione dello stato attraverso LED ben
visibili sull’apparecchio. Nel caso di versione centralizzata deve essere predisposto per il
controllo e la diagnosi sia locale che remota attraverso centrale di controllo. Nel caso di
apparecchio adatto al funzionamento centralizzato sono compresi i moduli interni di
comunicazione se ad onde radio o onde convogliate e l’aliquota del bus di controllo se con
controllo filare. L’apparecchio deve garantire la ricarica completa in 12 ore. Sono compresi
tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico (pressacavo , passatubo, ecc),
eventuali scatole o cornici e quant’altro necessario per dare l’opera finita a perfetta regola
d’arte. (Potenza indicativa per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente)
3) flusso Luminoso equivalente FL.24W - aut. 1h - tradizionale
(Euro  novantacinque e venti centesimi) cad 95,20

14.8.12.2 Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione di emergenza con sorgente
luminosa a LED costituito da corpo in policarbonato e ottica simmetrica e schermo in
policarbonato trasparente, resistente agli urti in classe minima IK07 e con grado di
protezione IP65.
L’apparecchio deve essere dotato di tutti gli accessori per il montaggio ad incasso in
controsoffitto, a parete, a soffitto o a sospensione. Versione tradizionale, con autodiagnosi o
centralizzata, per funzionamento “Sempre Accesa (SA)”.Sono compresi tutti gli accessori
per la segnaletica di sicurezza con visibilità fino a 30m, compresivi di pittogramma di
segnalazione, staffa per installazione a bandiera mono o bifacciale e quant’altro necessario.
Nel caso di versione con autodiagnosi l’apparecchio deve essere in grado di effettuare
l’autodiagnosi con test periodici di funzionamento e di ricarica e con segnalazione dello
stato attraverso LED ben visibili sull’apparecchio. Nel caso di versione centralizzata deve
essere predisposto per il controllo e la diagnosi sia locale che remota attraverso centrale di
controllo. Nel caso di apparecchio adatto al funzionamento centralizzato sono compresi i
moduli interni di comunicazione se ad onde radio o onde convogliate e l’aliquota del bus di
controllo se con controllo filare. L’apparecchio deve garantire la ricarica completa in 12 ore. 
2) flusso Luminoso equivalente FL.11W (SA) - aut. 1h tradizionaleSono compresi tutti gli
accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico (pressacavo , passatubo, ecc), eventuali
scatole o cornici e quant’altro necessario per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
(Potenza indicativa per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente).
(Euro  centosettanta/00) cad 170,00

14.9.1 Fornitura e collocazione di derivazione per elemento in campo dell’impianto di rivelazione
incendi del tipo da incasso realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire
dall’elemento precedente della linea/loop, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente
del tipo pieghevole del diametro esterno pari ad almeno mm 20 e comunque idoneo per
garantirne la perfetta sfilabilità, cavo idoneo al tipo di centrale (convenzionale o ad
indirizzamento) conforme alla Norma CEI 20-105 e resistenti al fuoco secondo prova in
conformità alla norma EN50200 PH30, di sezione idonea con la tensione di impianto
secondo quanto stabilito dalla Norma UNI 9795. Sono comprese eventuali scatole di
derivazione o rompitratta, gli accessori per le giunzioni a cassetta e la minuteria occorrente.
Sono comprese infine le tracce nelle murature o nel solaio, eseguite a mano o con mezzo
meccanico, il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, e l'avvicinamento del
materiale di risulta al luogo di deposito.
(Euro  cinquantuno e cinquanta centesimi) cad 51,50

14.9.2 Fornitura e collocazione di derivazione per elemento in campo dell’impianto di rivelazione
incendi del tipo a vista o nel controsoffitto realizzata con linea in tubazione a vista a partire a
partire dall’elemento precedente della linea/loop, in tubi di materiale termoplastico
autoestinguente del tipo rigido serie media RK15 del diametro esterno pari ad almeno mm
20 e comunque idoneo per garantirne la perfetta sfilabilità, fissata su supporti ogni 30 cm,
cavo idoneo al tipo di centrale (convenzionale o ad indirizzamento) conforme alla Norma
CEI 20-105 e resistenti al fuoco secondo prova in conformità alla norma EN50200 PH30, di
sezione idonea con la tensione di impianto secondo quanto stabilito dalla Norma UNI 9795.
Sono comprese eventuali scatole di derivazione o rompitratta, gli accessori per le giunzioni
a cassetta, i giunti, le curve, i manicotti e i raccordi per cassetta, la minuteria ed ogni altro
onere occorrente.
(Euro  cinquantasei e novanta centesimi) cad 56,90
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14.9.3.1 Fornitura e posa in opera di centrale di rivelazione incendio di tipo convenzionale a 2, 4 o 8
zone controllate. Ogni zona deve potere essere configurata come una normale zona di
rivelazione incendio oppure come contatto ritardato o confronto (il sistema resetta il primo
allarme proveniente dalla zona se non si verifica un secondo allarme entro 10 minuti). La
centrale deve permettere di impostare differenti tempi di ritardo per l’attivazione delle sirene
in funzione della provenienza dell’allarme (pulsanti o sensori). Sul fronte della centrale
devono essere presenti LED di segnalazione o display a LCD in grado di fornire
informazioni sulla zona in allarme, sul tipo di allarme in corso e sullo stato della centrale, in
accordo a quanto previsto dalla Norma EN 54-2. Sono comprese le batterie interne
conformemente a quanto previsto dalla Norma EN 54-4. La centrale deve possedere inoltre
2 uscite da 24Vcc per dispositivi ausiliari o sirene con corrente massima per ogni uscita di
almeno 250mA protette da fusibile.
Sono compresi gli oneri per l’installazione della centrale, dei collegamenti elettrici, della
programmazione della stessa e di ogni altro onere e magistero.
La centrale di allarme dovrà essere accompagnata da idonea documentazione
(Dichiarazione di Conformità) che ne attesti la rispondenza con la Norma UNI EN 54 parte 2
per la centrale stessa e parte 4 per l’alimentazione di riserva.
1) centrale di controllo incendi a 2 zone
(Euro  settecentotrentuno e sessanta centesimi) cad 731,60

14.9.4.1 Fornitura e collocazione di rivelatore di incendio di tipo convenzionale, per il montaggio a
soffitto o su controsoffitto e dotato di led di visualizzazione degli allarmi. Il rivelatore dovrà
essere completo di base, con o senza resistenza terminale e dovrà essere dotato di uscita
per la ripetizione dell’allarme.
- I rivelatori di fumo saranno costituiti da una camera ottica di analisi sensibile alla diffusione
della luce, progettata per aumentare la tolleranza alla polvere e all’inquinmanto ambientale
e ridurre i falsi allarmi.
- I rivelatori di calore saranno costituiti da una camera d’analisi a due sensori: uno
termovelocimetro in grado di rilevare la velocità di cambiamento della temperatura (gradi per
min) e uno di massima temperatura con soglia di intervento prefissata (gradi). - I rivelatori
multisensore ottico-termico saranno dotati di una camera di analisi sensibile alla luce e un
termistore in grado di sentire l’aumento della temperatura. I due elementi devono dialogare
tra loro per aumentare la capacità di rivelazione e ridurre il rischio di falsi allarmi.
I rivelatori dovranno essere accompagnati da idonea documentazione (Dichiarazione di
Conformità) che ne attesti la rispondenza con la Norma UNI EN 54 parte 5 per i rivelatori di
calore, parte 7 per quelli di fumo. I rivelatori dovranno essere installati in accordo con la
Norma UNI 9795:2018 o ss.mm.ii..
Sono comprese le opere murarie, gli accessori per il fissaggio a soffitto o in controsoffitto
(foratura e modifica) e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola
d'arte.
1) rivelatore ottico di fumi convezionale
(Euro  sessantanove e dieci centesimi) cad 69,10

14.9.5 Fornitura e collocazione di ripetitore ottico di allarme con led di segnalazione per rivelatori di
incendio, di tipo convenzionale o indirizzabili, compreso cavo per il collegamento al
rilevatore stesso, le opere murarie quali il fissaggio al soffitto o controsoffitto, la foratura del
pannello del controsoffitto, ecc., gli accessori ed ogni altro onere e magistero.
(Euro  ventisei e novanta centesimi) cad 26,90

14.9.6 Fornitura e collocazione di pulsante manuale di allarme per il sistema di rivelazione incendi
del tipo convenzionale ad attivazione mediante membrana riarmabile o a rottura di vetro, per
montaggio sporgente o ad incasso. Il pulsante dovrà essere dotato di LED di segnalazione
stato e chiave di test.
Sono comprese le opere murarie ed accessori per il fissaggio a parete o ad incasso (scatola
inclusa) e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
I pulsanti di allarme dovranno essere accompagnati da idonea documentazione
(Dichiarazione di Conformità) che ne attesti la rispondenza con la Norma UNI EN 54 parte
11. I pulsanti dovranno essere installati in accordo con la Norma UNI 9795:2018 o ss.mm.ii..
(Euro  quarantanove e novanta centesimi) cad 49,90

14.9.7.2 Fornitura e collocazione di sistema di segnalazione allarme incendio per impianto
convenzionale di tipo acustico realizzato con sirena o ottico/acustico realizzato con sirena e
led lampeggiante o con pannello lampeggiante di segnalazione in materiale termoplastico
con scritta luminosa e buzzer.
Il livello sonoro minimo deve essere pari a 95dB a 1 metro di distanza e il lampeggio deve
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essere regolabile.
La tensione di alimentazione e la corrente di assorbimento devono essere coordinate con le
uscite ausiliarie della centrale di rivelazione incendi.
Sono comprese le opere murarie ed accessori per il fissaggio a parete o ad incasso (scatola
inclusa) e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
I segnalatori di allarme dovranno essere accompagnati da idonea documentazione
(Dichiarazione di Conformità) che ne attesti la rispondenza con la Norma UNI EN 54 parte 3
per la componente sonora e parte 23 per quella visiva.
2) segnalatore ottico/acustico con led colorato
(Euro  centotrentatre/00) cad 133,00

14.9.7.3 Fornitura e collocazione di sistema di segnalazione allarme incendio per impianto
convenzionale di tipo acustico realizzato con sirena o ottico/acustico realizzato con sirena e
led lampeggiante o con pannello lampeggiante di segnalazione in materiale termoplastico
con scritta luminosa e buzzer.
Il livello sonoro minimo deve essere pari a 95dB a 1 metro di distanza e il lampeggio deve
essere regolabile.
La tensione di alimentazione e la corrente di assorbimento devono essere coordinate con le
uscite ausiliarie della centrale di rivelazione incendi.
Sono comprese le opere murarie ed accessori per il fissaggio a parete o ad incasso (scatola
inclusa) e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
I segnalatori di allarme dovranno essere accompagnati da idonea documentazione
(Dichiarazione di Conformità) che ne attesti la rispondenza con la Norma UNI EN 54 parte 3
per la componente sonora e parte 23 per quella visiva.
3) segnalatore ottico/acustico a pannello con scritta intercambiabile "Allarme incendio"
(Euro  duecentoventisette e dieci centesimi) cad 227,10

14.10.1 Fornitura e collocazione di derivazione per elemento in campo dell’impianto di diffusione
sonora di emergenza (EVAC) del tipo da incasso realizzata con linea in tubazione
sottotraccia a partire dall’elemento precedente della linea, in tubi di materiale termoplastico
autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari ad almeno mm 20 e
comunque idoneo per garantirne la perfetta sfilabilità, cavo idoneo al tipo di centrale
conforme alla Norma CEI 20-105 e resistenti al fuoco secondo prova in conformità alla
norma EN50200 PH30, di sezione idonea con la tensione di impianto secondo quanto
stabilito dalla Norma UNI 9795 e con rivestimento esterno di colore viola.
E’ compresa l’incidenza della terminazione di linea a norma EN54, con risonatore a 20 Hz
con impedenza di 200 alla frequenza di risonanza e terminale in ceramica con termo-fusibile
per il collegamento dei cavi. Sono comprese eventuali scatole di derivazione o rompitratta,
gli accessori per le giunzioni a cassetta e la minuteria occorrente. Sono comprese infine le
tracce nelle murature o nel solaio, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il loro
successivo ricoprimento con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al
luogo di deposito.
(Euro  cinquantasei e ottanta centesimi) cad 56,80

14.10.3.1 Fornitura e posa in opera di sistema di allarme vocale conforme alle norme EN 54-16 ed EN
54-4, in grado di diffondere annunci di annunci di emergenza, annunci microfonici e
diffusione musica di sottofondo.
Dovrà essere possibile modificare le impostazioni del sistema, ad eccezione del
funzionamento d’emergenza che deve seguire i requisiti delle norme di sistema e
d’installazione (UNI ISO 7240- 19).
L’unità centrale sarà costituita da un armadietto metallico installabile a parete o in Rack 19’’,
con all’interno tutta la componentistica necessaria al funzionamento, batterie per i sistemi di
emergenza incluse.
La centrale dovrà essere dotata di processore audio digitale (DSP) per una corretta
equalizzazione in funzione dell’ambiente di utilizzo, inoltre dovrà avere un ingresso audio
per una linea composta da massimo quattro basi microfoniche monitorate, un ingresso
audio per una o più basi microfoniche non monitorate per la sola chiamata generale, un
ingresso audio per sorgente musicale (es. lettore MP3 / CD, radio, ecc.), ingressi ed uscite
logiche per l’interfacciamento col sistema d’allarme antincendi ed un lettore di messaggi
preregistrati su memoria SD CARD monitorata o similare.
L’unita centrale sarà dotata di due, quattro oppure sei amplificatori di potenza in classe D+
in modo da avere due, quattro oppure sei zone disponibili, in grado di erogare fino a 500 W
attraverso linee di diffusione da 100 V o 70 V: ogni amplificatore deve potere
indipendentemente diffondere nella rispettiva zona un segnale diverso tra quelli disponibili.
L’ultimo amplificatore disponibile deve potere essere alternativamente configurato come
riserva che si inserisce automaticamente al posto di uno guasto.
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Per ogni uscita dell’amplificatore, e quindi per ogni linea, deve essere possibile inviare due
linee per potere creare linee ridondate. Sono compresi tutti gli accessori per il montaggio e
gli oneri per la corretta programmazione e messa in servizio.
La centrale dovrà essere accompagnata da idonea documentazione (Dichiarazione di
Conformità) che ne attesti la rispondenza con la Norma UNI EN 54 parte 16 per la centrale
e parte 4 per l’alimentazione
1) centrale 2 Zone 250W su 2 linee
(Euro  seimilaquattrocentodiciotto/00) cad 6.418,00

14.10.4 Fornitura e posa in opera di base microfonica di emergenza, con sistema di Auto-diagnosi in
conformità con la normativa EN 54-16, con indicazioni di allerta ed allarme e attivazione di
messaggi preregistrati. E’ compresa la cassetta metallica di colore rosso con vetro di
protezione per l’installazione a parete. E’ compreso il cavo di collegamento con cavo
antifiamma fino alla centrale e gli oneri necessari per il montaggio.
(Euro  millequattrocentosessantacinque/00) cad 1.465,00

14.10.6.2 Fornitura e posa in opera di diffusore acustico parete o per controsoffitto con fondello in
acciaio antifiamma per l'installazione incasso in controsoffittature o pannelli. Sono compresi
la calotta antifiamma in acciaio per la versione da controsoffitto, la morsettiera ceramica e il
fusibile termico di protezione linea. Il diffusore dovrà possedere le seguenti caratteristiche
minime:
- Potenza (su 8 ohm): 6 / 24 W (RMS / potenza musicale) - Selezione potenza (100 V): 6 W
- 3 W - 1,5 W
- Sensibilità (1 W, 1 m): 94 dB
- Max. pressione sonora (6 W,1 m): 102 dB(A)
- Risposta in frequenza: 130 Hz ÷ 20 kHz
- Angolo copertura: 140°
- trasformatore multipresa per collegamento a linee a tensione costante 100V / 70V
- Struttura in acciaio e con griglia metallica di protezione
Compreso gli oneri per il fissaggio su controsoffitto a mezzo di molle e foro del pannello, per
la versione in controsoffitto e la scatola di supporto e gli accessori di fissaggio per quella a
parete, ed ogni altro onere e magistero
Il diffusore dovrà essere accompagnata da idonea documentazione (Dichiarazione di
Conformità) che ne attesti la rispondenza con la Norma UNI EN 54 parte 24
2) diffusore per parete/soffitto
(Euro  centoquattordici e novanta centesimi) cad 114,90

14.11.1 Realizzazione di derivazione per punto dati RJ45 in categoria 6, realizzata con linea in
tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa) in
tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari
ad almeno mm 25 e comunque idoneo per garantirne la perfetta sfilabilità.
Sono compresi la scatola da incasso per parete o cartongesso fino a 4 moduli, il telaio, i
copriforo necessari, la placca in tecnopolimero, la presa UtP o FtP fino alla categoria 6
dotata di etichetta di identificazione circuito, la minuteria ed ogni altro onere. Comprese le
tracce nelle murature o nel solaio, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il loro
successivo ricoprimento con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al
luogo di deposito.
(Euro  settantaquattro e settanta centesimi) cad 74,70

14.11.4.1 Fornitura e posa in opera di armadio per cablaggio strutturato di tipo 19”, costituiti da
contenitore e pannelli in lamiera d’acciaio spessore 10/10mm e porta trasparente in lamiera
d’acciaio e vetro temprato di sicurezza. I montanti interni dovranno essere già forati con
compatibilità 19”(passo 44,45mm) e le porte laterali e posteriori dovranno essere apribili o
removibili tramite apposita chiave per consentire un facile accesso alle apparecchiature.
Sono inclusi una mensola interna di supporto con capacità di carico 20kg, un pannello 2U
con n. 5 prese di corrente universali, interruttore bipolare 16A e spia di segnalazione
alimentazione, l’ingresso cavi superiore e inferiore e le griglie di ventilazione. Gli armadi
rack saranno identificati attraverso la propria capacità espressa in unità di cablaggio (U).
Sono inclusi gli oneri per il montaggio a parete o a pavimento, i necessari passacavo a
pannello o ad anello e quant’altro necessario per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
1) armadio Rack da parete fino a 13U
(Euro  ottocentoventiquattro e cinquanta centesimi) cad 824,50

14.11.5 Fornitura e posa in opera all’interno dei armadi di cui alla voce 14.11.4 di pannelli di
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permutazione completi con 24 connettori RJ45 cat. 6 1U, per cavo UtP o FtP 22÷24 AWG a
4 coppie, completo di targhette identificative dei circuiti.
(Euro  duecentocinquantasei e sessanta centesimi) cad 256,60

14.11.6.1 Fornitura e posa in opera di cavo dati in categoria 6 con coduttori a 24AWG (0,51mm) solidi
in rame, isolamento in poliolefina, 4 coppie a conduttori twistati con separatore interno,
conforme alla normativa ISO/IEC 11811 e 2.0, EN 50173-1 e EIA/tIA 568 B2.10. E’
compreso l’onere della connettorizzazione su postazione di lavoro e sul patch panel e
l’incidenza della certificazione della tratta in categoria 6. Il cavo dovrà inoltre essere
conforme al regolamento per i prodotti da costruzione (CPR) con classe minima Eca.
1) cavo UtP Cat. 6 LSZH
(Euro  uno e cinquantadue centesimi) m 1,52

14.11.7 Realizzazione di derivazione per punto telefonico RJ11 , realizzata con linea in tubazione
sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa) in tubi di
materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari ad
almeno mm 25 e comunque idoneo per garantirne la perfetta sfilabilità.
Sono compresi la scatola da incasso per parete o cartongesso fino a 4 moduli, il telaio, i
copriforo necessari, la placca in tecnopolimero, la presa RJ11 del tipo con connettore a
doppia morsettiera (IN/OUT) , la minuteria ed ogni altro onere.
Comprese le tracce nelle murature o nel solaio, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il
loro successivo ricoprimento con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta
al luogo di deposito.
(Euro  cinquantanove e cinquanta centesimi) cad 59,50

15.1.5 Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di
65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda,
di sifone completo di piletta, tappo a pistone e saltarello, compreso i rosoni, i flessibili, opere
murarie, i collegamenti ai punti di adduzione d’acqua (calda e fredda) e di scarico e
ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e
funzionante a perfetta regola d'arte.
(Euro  trecentodiciotto e settantasette centesimi) cad 318,77

15.1.8 Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle
dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di sedile in
bachelite con coperchio, compresa la fornitura e collocazione di cassetta esterna di scarico
in PVC a zaino con comando a doppio pulsante da 5 e 10 l compreso il pezzo da incasso, i
rosoni, l'attacco al pavimento con viti e bulloni cromati, le opere murarie, il collegamento al
punto di adduzione d’acqua (fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto
altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte.
(Euro  duecentoquarantacinque e quarantatre centesimi) cad 245,43

15.3.2 Fornitura e collocazione di mobile WC attrezzato monoblocco per disabili comprensivo di:
a) cassetta di scarico avente pulsante di scarico manuale; b) tazza sanitaria con pulsante
d'emergenza manuale per scarico cassetta;
c) doccetta funzione bidè con miscelatore termostatico per la regolazione della temperatura.
Comprensivo di collegamento alle linee principali degli impianti elettrici ed ai punti idrici di
adduzione e di scarico già predisposti, di ventilazione, i rosoni, l'attacco alla parete con viti e
bulloni cromati, le opere murarie e quanto altro occorre per dare l'opera completa e
funzionante a regola d'arte.
(Euro  millenovecentotrentuno e sessantacinque centesimi) cad 1.931,65

15.3.4 Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in ceramica bianca delle
dimensioni minime di 66x52 cm circa con troppo pieno corredato di rubinetto elettronico, e
mensola idraulica che permette la regolazione dell'inclinazione del lavabo, sifone flessibile e
trasformatore. Il tutto compreso di collegamento alle linee principali degli impianti elettrici ed
ai punti idrici di adduzione e di scarico già predisposti, di ventilazione, compreso altresì le
cannotte, i rosoni, le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
(Euro  milleottocentotrentasei e dodici centesimi) cad 1.836,12

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

Printed by Italsoft Group Pag. 20



Elenco dei Prezzi

COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Euro

D.L. con porta rotolo. Compreso le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare
l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
(Euro  trecentottantasette e cinquantasette centesimi) cad 387,57

15.3.6 Fornitura e collocazione di specchio reclinabile per disabili di dimensioni minime 60x60 cm
in ABS di colore a scelta della D.L., con dispositivo a frizione per consentirne l'inclinazione e
l'uso e superficie riflettente in vetro temperato di spessore 5 mm, compreso le opere murarie
ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola
d'arte.
(Euro  quattrocentocinquanta e ottantadue centesimi) cad 450,82

15.3.7 Fornitura e collocazione di corrimani angolari per disabili in tubo di acciaio con opportuno
rivestimento di colore a scelta della D.L. e delle dimensioni di 100x100 cm comprese le
opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a
perfetta regola d'arte.
(Euro  duecentosettantatre e settantadue centesimi) cad 273,72

15.3.8 Fornitura e collocazione di maniglione per disabili in tubo di acciaio con opportuno
rivestimento di colore a scelta della D.L. e della lunghezza di 60 cm comprese le opere
murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta
regola d'arte.
(Euro  centoventuno e novantadue centesimi) cad 121,92

15.4.1.2 Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con distribuzione a
collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di sezionamento a volantino,
targhetta per l’identificazione utenza e raccorderia di connessione alla tubazione e di pezzi
speciali, minuteria ed accessori, opere murarie (tracce, chiusura tracce ed attraversamenti
di piccola entità) ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante
a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo della quota parte del collettore, e del
rubinetto passatore in ottone cromato da 3/4”. Per costo unitario a punto d’acqua.
2) con tubazioni in multistrato coibentato Ø 16 mm
(Euro  cento e cinquantotto centesimi) cad 100,58

15.4.2.2 Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico realizzato dal
punto di allaccio del sanitario e fino all’innesto nella colonna di scarico e della colonna di
ventilazione (queste escluse). Realizzato in tubi di PVC conforme alle norme UNI EN
1329-1, compreso di pezzi speciali, curve e raccorderia, minuteria ed accessori, opere
murarie (tracce, chiusura tracce ed attraversamenti di piccola entità) e quanto altro
occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte, nei diametri
minimi indicati dalla norma UNI EN 12056-1/5.
2) per punto di scarico acque nere
(Euro  ottantotto e otto centesimi) cad 88,08

15.4.9.1 Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da tubo interno in
polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio in alluminio saldato longitudinalmente di
testa e strato esterno in polietilene ad alta densità (PEAD), per fluidi in pressione, impianti
idrosanitari, di riscaldamento e condizionamento idonei per trasporto di acqua destinata al
consumo umano, conforme alle norme UNI 10954 - classe 1 tipo A. Le caratteristiche del
tubo sono le seguenti: conduttività termica 0,43 W/m K, coefficiente di dilatazione termica
0,026 mm/m K, temperatura d'esercizio 0 - 70 °C, pressione d'esercizio consentita 10 bar.
Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista CE. Sono altresì compresi: la formazione
delle giunzioni, l'esecuzione delle stesse mediante attrezzo con sistema di pressatura e/o
blocco automatico, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola
d'arte.
1) per diametro DN 16x11,6 mm
(Euro  dieci e quarantuno centesimi) m 10,41

15.4.9.3 Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da tubo interno in
polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio in alluminio saldato longitudinalmente di
testa e strato esterno in polietilene ad alta densità (PEAD), per fluidi in pressione, impianti
idrosanitari, di riscaldamento e condizionamento idonei per trasporto di acqua destinata al
consumo umano, conforme alle norme UNI 10954 - classe 1 tipo A. Le caratteristiche del
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tubo sono le seguenti: conduttività termica 0,43 W/m K, coefficiente di dilatazione termica
0,026 mm/m K, temperatura d'esercizio 0 - 70 °C, pressione d'esercizio consentita 10 bar.
Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista CE. Sono altresì compresi: la formazione
delle giunzioni, l'esecuzione delle stesse mediante attrezzo con sistema di pressatura e/o
blocco automatico, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola
d'arte.
3) per diametro DN 26x20 mm
(Euro  sedici e ventiquattro centesimi) m 16,24

15.4.9.4 Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da tubo interno in
polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio in alluminio saldato longitudinalmente di
testa e strato esterno in polietilene ad alta densità (PEAD), per fluidi in pressione, impianti
idrosanitari, di riscaldamento e condizionamento idonei per trasporto di acqua destinata al
consumo umano, conforme alle norme UNI 10954 - classe 1 tipo A. Le caratteristiche del
tubo sono le seguenti: conduttività termica 0,43 W/m K, coefficiente di dilatazione termica
0,026 mm/m K, temperatura d'esercizio 0 - 70 °C, pressione d'esercizio consentita 10 bar.
Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista CE. Sono altresì compresi: la formazione
delle giunzioni, l'esecuzione delle stesse mediante attrezzo con sistema di pressatura e/o
blocco automatico, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola
d'arte.
4) per diametro DN 32x26 mm
(Euro  ventuno e ottantanove centesimi) m 21,89

15.4.9.5 Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da tubo interno in
polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio in alluminio saldato longitudinalmente di
testa e strato esterno in polietilene ad alta densità (PEAD), per fluidi in pressione, impianti
idrosanitari, di riscaldamento e condizionamento idonei per trasporto di acqua destinata al
consumo umano, conforme alle norme UNI 10954 - classe 1 tipo A. Le caratteristiche del
tubo sono le seguenti: conduttività termica 0,43 W/m K, coefficiente di dilatazione termica
0,026 mm/m K, temperatura d'esercizio 0 - 70 °C, pressione d'esercizio consentita 10 bar.
Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista CE. Sono altresì compresi: la formazione
delle giunzioni, l'esecuzione delle stesse mediante attrezzo con sistema di pressatura e/o
blocco automatico, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola
d'arte.
5) per diametro DN 40x33 mm
(Euro  trentuno e cinquanta centesimi) m 31,50

15.4.9.7 Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da tubo interno in
polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio in alluminio saldato longitudinalmente di
testa e strato esterno in polietilene ad alta densità (PEAD), per fluidi in pressione, impianti
idrosanitari, di riscaldamento e condizionamento idonei per trasporto di acqua destinata al
consumo umano, conforme alle norme UNI 10954 - classe 1 tipo A. Le caratteristiche del
tubo sono le seguenti: conduttività termica 0,43 W/m K, coefficiente di dilatazione termica
0,026 mm/m K, temperatura d'esercizio 0 - 70 °C, pressione d'esercizio consentita 10 bar.
Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista CE. Sono altresì compresi: la formazione
delle giunzioni, l'esecuzione delle stesse mediante attrezzo con sistema di pressatura e/o
blocco automatico, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola
d'arte.
7) per diametro DN 63x54 mm
(Euro  sessantotto e venticinque centesimi) m 68,25

15.4.14.9 Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera
per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, i collari
di ferro per ancoraggio con malta cementizia, la saldatura dei giunti, ogni altro onere ed
accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.
9) per diametro di 160 mm
(Euro  ventiquattro/00) m 24,00

15.4.15.5 Fornitura e collocazione di colonne di scarico e/o ventilazione in polietilene alta densità
installati per elettrofusione o saldatura testa a testa, compresi i pezzi speciali, incluse le
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opere murarie di apertura e chiusura tracce, i collari, i punti fissi, le aperture di fori nei solai,
le prove di tenuta e la pulizia, e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante
a perfetta regola d'arte.
5) per diametro di 110 mm
(Euro  ventuno e ottantaquattro centesimi) m 21,84

15.4.19.1 Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PN25, del tipo filettato a passaggio
totale avente corpo in ottone, sfera cromata, tenute in PTFE, premistoppa in ottone e leva in
acciaio, adatta per l'uso con acqua (T 0-150°C) e aria compreso il materiale di consumo per
la posa a regola d'arte.
2) per valvola da 1/2” di diametro
(Euro  dodici e quarantanove centesimi) cad 12,49

15.4.19.2 Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PN25, del tipo filettato a passaggio
totale avente corpo in ottone, sfera cromata, tenute in PTFE, premistoppa in ottone e leva in
acciaio, adatta per l'uso con acqua (T 0-150°C) e aria compreso il materiale di consumo per
la posa a regola d'arte.
2) per valvola da 3⁄4” di diametro
(Euro  quattordici e trentanove centesimi) cad 14,39

15.4.19.3 Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PN25, del tipo filettato a passaggio
totale avente corpo in ottone, sfera cromata, tenute in PTFE, premistoppa in ottone e leva in
acciaio, adatta per l'uso con acqua (T 0-150°C) e aria compreso il materiale di consumo per
la posa a regola d'arte.
3) per valvola da 1” di diametro
(Euro  diciannove e diciannove centesimi) cad 19,19

15.4.19.4 Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PN25, del tipo filettato a passaggio
totale avente corpo in ottone, sfera cromata, tenute in PTFE, premistoppa in ottone e leva in
acciaio, adatta per l'uso con acqua (T 0-150°C) e aria compreso il materiale di consumo per
la posa a regola d'arte.
4) per valvola da 11⁄4” di diametro
(Euro  venticinque e cinquantuno centesimi) cad 25,51

15.4.19.6 Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PN25, del tipo filettato a passaggio
totale avente corpo in ottone, sfera cromata, tenute in PTFE, premistoppa in ottone e leva in
acciaio, adatta per l'uso con acqua (T 0-150°C) e aria compreso il materiale di consumo per
la posa a regola d'arte.
6) per valvola da 2” di diametro
(Euro  quarantatre e novantasei centesimi) cad 43,96

15.4.21 Fornitura e collocazione di vaso d'espansione chiuso graffato a membrana omologato CE
(direttiva 97/23/CE) per impianti di riscaldamento e idrico sanitari pressione massima di
funzionamento 10 bar temperatura massima di funzionamento 99 °C completo di membrana
graffata atossica in butile alimentare, tubazione in acciaio zincato tipo Mannesmann fino a 3
m e ogni accessorio, e di quanto altro occorre per dare il lavoro completo e funzionante a
perfetta regola d'arte.
- capacità fino a 24 l
(Euro  novantatre e cinquantuno centesimi) cad 93,51

15.4.23 Fornitura e collocazione di pozzetto per base di colonna di scarico del tipo prefabbricato in
cemento vibrato delle dimensioni in pianta di 80x50 cm con diaframma e sifone, compreso
lo scavo occorrente ed il successivo ricolmamento, il calcestruzzo di sottofondo con classe
di resistenza C20/25 dello spessore minimo di 10 cm, compreso sigillature, e la copertura
per l'ispezione con lastra di travertino minimo da cm 2, ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
(Euro  centoventuno e trentasei centesimi) cad 121,36

18.1.3.1 Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a prestazione garantita,
con classe di resistenza non inferiore a C16/20, spessore pareti 15 cm, escluso lo scavo a
sezione obbligata da compensarsi a parte con le voce 18.1.2, compreso il sottofondo
perdente formato con misto granulometrico per uno spessore di 20 cm, formazione di fori di
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passaggio cavidotti e successiva sigillatura degli stessi con malta cementizia, esclusa la
fornitura del chiusino in ghisa per transito incontrollato, ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
1) per pozzetti da 40x40x50 cm
(Euro  centoquindici e sedici centesimi) cad 115,16

18.7.2.4 Fornitura e posa in opera entro scavo già predisposto di cavidotto corrugato doppia parete
in PE ad alta densità con resistenza alla compressione maggiore o uguale a 450N,
comprensivo di sonda tiracavi e manicotto di giunzione e quanto altro occorre per dare
l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.
4) cavidotto corrugato doppia camera D=90mm
(Euro  cinque e novanta centesimi) m 5,90

18.7.2.5 Fornitura e posa in opera entro scavo già predisposto di cavidotto corrugato doppia parete
in PE ad alta densità con resistenza alla compressione maggiore o uguale a 450N,
comprensivo di sonda tiracavi e manicotto di giunzione e quanto altro occorre per dare
l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.
5) cavidotto corrugato doppia camera D=110mm
(Euro  sei e cinquanta centesimi) m 6,50

21.1.16 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc.,
compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto
ed eventuali opere di ripristino connesse.
(Euro  quindici e settantotto centesimi) mq 15,78

21.1.19 Scomposizione di manto di tegole di qualsiasi tipo, compreso il carico del materiale di risulta
sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
(Euro  sei e trentuno centesimi) mq 6,31

21.1.21 Scomposizione di piccola orditura e/o tavolato in legno (esclusa la grossa armatura),
compresi la scelta e l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di
risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
(Euro  sei e cinquantatre centesimi) mq 6,53

21.1.22 Scomposizione di grossa armatura di tetti (arcarecci e capriate) compresi la scelta e
l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
(Euro  diciotto e cinque centesimi) mq 18,05

21.1.24 Rimozione di apparecchi igienico – sanitari e di riscaldamento compreso il carico del
materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di
ripristino connesse.
(Euro  ventidue e trentacinque centesimi) cad 22,35

21.1.25 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica
del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento,
di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all’interno del
perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo
del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica.
(Euro  trentadue e ventisei centesimi) mc 32,26

24.1.1.4 Fornitura e collocazione di collettore solare per produzione di acqua calda avente le
seguenti caratteristiche: superficie lorda da 2,5 m2; superficie di apertura 2,2 m2; superficie
effettiva assorbitore da 2,15 m2; assorbitore in rame strutturato per il massimo rendimento
con finitura selettiva; assorbimento energetico non inferiore al 95%; emissione non
superiore al 5%; tubazioni in rame saldate ad ultrasuoni sulla piastra per il trasferimento del
liquido termovettore acqua-glicole collegate a 2 collettori in rame; attacchi idraulici da 1";
isolamento in lana di roccia di spessore non inferiore a 50 mm; isolamento laterale; vasca di
contenimento in alluminio stampata in un unico pezzo per garantire affidabilità e tenuta;
vetro temperato di sicurezza antiriflesso e antigrandine da almeno 3,2 mm; guarnizione in
epdm in unico pezzo; pozzetto in rame per sonda di temperatura; temperatura massima non
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inferiore a 230 °C; pressione massima di esercizio non inferiore a 10 bar; conforme alle
norma EN12975. Compreso il tiro in alto, i mezzi di sollevamento, l'installazione su appositi
supporti incluso materiale di fissaggio ed opere murarie, collegamento idraulico,
collegamenti elettrici, la prova di tenuta, la pulizia e quanto altro occorra per dare l'opera
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
4) sistema composto da n. 4 collettori solari installato su copertura piana o inclinata
compresa l'installazione del kit relativo su struttura predisposta
(Euro  duemilaseicentotrentanove e dodici centesimi) cad 2.639,12

24.1.2 Fornitura e collocazione di separatore / scaricatore d'aria automatico per impianti solari da
installare su tubazione predisposta e idoneo per funzionamento con acqua a temperatura
fino a 250°C e idoneo all'installazione esterna. Compresi i collegamenti idraulici, la
raccorderia e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola
d'arte.
(Euro  sessantaquattro e ottantatre centesimi) cad 64,83

24.1.3 Fornitura in opera di liquido antigelo costituito da glicole propilenico dosato e miscelato con
acqua in proporzioni come da progetto o richiesta della Committenza, compreso il carico
della miscela all'interno dell'impianto, lo spurgo dello stesso e quanto altro occorra per
renderlo completo e funzionante a perfetta regola d'arte.
(Euro  undici e otto centesimi) Kg 11,08

24.1.5 Fornitura e collocazione di regolatore differenziale per impianti solari avente le seguenti
caratteristiche: n. 11 tipologie di impianto pre configurate per gestire impianti solari
combinati con diverse tipologie impiantistiche comprendenti generatori di calore a
combustibile solido (termocamini, caldaia e pellet ecc.) e generatori di calore tradizionali,
gestione fino a due accumuli e relative pompa di caricamento; display per la visualizzazione
con selettore e pulsanti per la gestione dei parametri di funzionamento; ingressi per n. 4
sonde di temperatura per boiler, pannelli e circuito di distribuzione; uscite on/off per la
gestione fino a due circolatori fino a 6A monofase; possibilità di regolazione delle
temperature operative delle varie apparecchiature; possibilità di contabilizzazione dei
consumi energetici. Comprese n. 4 sonde di temperatura a immersione dotate di cavo,
tasselli, morsetteria, necessarie opere murarie, collegamenti elettrici e quanto altro occorra
per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
(Euro  duecentosedici e dieci centesimi) cad 216,10

24.1.6 Fornitura e collocazione di kit preassemblato per la circolazione fluido termovettore in
impianti solari composto da: circolatore a rotore bagnato avente le seguenti caratteristiche:
motore a 3 velocità monofase; portata acqua alla massima velocità 0,5 - 2,0 m3/h;
prevalenza 6,5 - 5 m c.a.; assorbimento elettrico massimo 250 W; valvole di sezionamento
impianto; gruppo di riempimento; manometri; termometri su mandata e ritorno; guscio
termo-isolante preformato; valvola di sicurezza 1/2" 6 bar; valvole di sfiato; regolatore e
misuratore di portata; tubazioni e raccorderia in ottone. Compresi i collegamenti idraulici ed
elettrici, le staffe, i supporti, i pezzi speciali, la condotta di scarico della valvola di sicurezza,
le necessarie opere murarie e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante
a perfetta regola d'arte.
(Euro  quattrocentosettanta e quindici centesimi) cad 470,15

24.4.1.5 Fornitura e posa in opera di modulo fotovoltaico in silicio policristallino, struttura in alluminio
anodizzato resistente alla torsione, telaio in vetro con carichi resistenti fino a 5,4 kN/m2 .
Scatola di connessione piatta IP 65, con 3 diodi di by-pass, completa di cavo e connettori
multicontact mc Type con segno + e -. Numero di celle per modulo: 60. Dimensioni della
cella: 156 x 56 mm2. tensione massima di sistema SKII: 1000 Vdc. tensione a vuoto (Voc):
da 36,1 V a 36,8 V. tensione a massima potenza (Vmmp): da 28,3 V a 29,5 V. Corrente di
cortocircuito (Isc): da 7,70 A a 8,17 A. Corrente a massima potenza (Immp): da 7,07 A a
7,63 A. Caratteristiche termiche: NOCT: 46°C, TKIsc: 0,034%/K, TK Voc: 0,34%/K.
Connettore mc Type4. Classe di protezione: II. tolleranza sulla potenza di picco (solo
positiva): 0/+3%. Certificazione: IEC 61215. Resa della cella fotovoltaica: >14,2%.
Decadimento sulla potenza di  picco: ≤ 20% in 25 anni. Garanzia sul prodotto 10 anni o
superiore.
5) 270 Wp
(Euro  duecentosessantacinque e cinquantasette centesimi) cad 265,57
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24.4.4.7 Fornitura e posa in opera di gruppo di conversione trifase (inverter). Range di tensione FV,
MPPT (Umpp): 320 800V. Ripple di tensione CC (Upp): < 10% . Dispositivo di separazione
CC: sezionatore o dispositivo elettronico Electronic Solar Switch. Varistori controllati
termicamente. Monitoraggio della dispersione di terra. Protezione contro l'inversione di
polarità: diodo di cortocircuito. tensione nominale CA (Uca, nom): 230V/ 400V – 160V/280V.
Frequenza nominale CA (fca, nom): 50Hz. Resistenza ai cortocircuiti, regolazione corrente.
Collegamento alla rete: morsetto CA. Grado di rendimento: 95% - 99%. Grado di protezione:
IP65. Display integrato. Garanzia sul prodotto 5 anni. Conforme alla CEI 0 – 21 ed alle
prescrizioni del gestore di rete. Potenze con tolleranze di -/+ 1000 Wp.
7) 20000 Wp
(Euro  cinquemilanovantanove e diciannove centesimi) cad 5.099,19

24.4.5.2 Fornitura e posa in opera di quadro dì campo per protezione CC, con interruttore isolante,
scaricatore con 2 poli. Conduttori L+ ed L- protetti da un elemento per la sovratensione con
indicatore di insufficienza. tensione massima: 600 V / 1000 V. Categoria richiesta: C. Perdita
Corrente di sovraccarico classificata: 15 kA / 20 kA. Massima dispersione del flusso di
corrente: 36 kA / 40 kA. Livello di protezione Up: ≤ 2,5 kV / ≤ 4,0 kV. Livello di protezione a 5
kA: ≤ 2 kV / ≤ 3,5 kV. tempo di risposta: ≤ 25 ns.
2) quadro con 2 sezionatore
(Euro  cinquecentoquattro e diciannove centesimi) cad 504,19

24.4.6.2 Fornitura e posa in opera di cavo solare composto da fili di rame zincato della classe
speciale 5 DIN VDE 0295 / IEC60228. tensione di utilizzo: Uo/U 2,5/5,0 kV DC. tensione di
utilizzo: Uo/U 1,8/3,0 kV AC. temperatura di utilizzo: -40° / +105° per posa fissa.
temperatura di utilizzo: -25° / +90° per posa mobile. temperatura di utilizzo: 250° in caso di
corto circuito. tensione di prova: 8 kV.
2) sezione pari a 6 mm2
(Euro  uno e novantotto centesimi) m 1,98

24.4.6.3 Fornitura e posa in opera di cavo solare composto da fili di rame zincato della classe
speciale 5 DIN VDE 0295 / IEC60228. tensione di utilizzo: Uo/U 2,5/5,0 kV DC. tensione di
utilizzo: Uo/U 1,8/3,0 kV AC. temperatura di utilizzo: -40° / +105° per posa fissa.
temperatura di utilizzo: -25° / +90° per posa mobile. temperatura di utilizzo: 250° in caso di
corto circuito. tensione di prova: 8 kV.
 3) sezione pari a 10 mm2
(Euro  tre e dieci centesimi) m 3,10

24.4.7 Fornitura e posa in opera di connettori multicontact per sezionamento lato CC, sezione 2-6
mm2. tensione max di sistema: 1000 V. Grado di protezione: IP67. temperatura di esercizio:
-40° / +90°. Resistenza all'estrazione: > 50 N. Classe di protezione: II. tensione: 6,6 kV.
- connettore con segno + o con segno -
(Euro  sedici e ventuno centesimi) cad 16,21

24.4.10 Fornitura e posa in opera di sistema sinottico per la visualizzazione dell'energia prodotta
dall'impianto fotovoltaico. Display a LED per la lettura con indicati i dati di produzione attuale
di kWh, produzione totale di kWh, risparmio in C02. Interfaccia RS485/232 integrata, grado
di protezione IP65.
(Euro  tremiladuecentotrenta e ottantacinque centesimi) cad 3.230,85

24.4.11.2 Fornitura e posa in opera di sistema di fissaggio per moduli fotovoltaici su superfici piane o
inclinate, completo di puntello triangolare regolabile a 30°, 35°, 40°, profilo trasversale,
angolare di giunzione, morsetto medio, morsetto terminale, calotta terminale, viti e
bulloneria.
2) per tetti inclinati per ogni modulo fotovoltaico
(Euro  trentasei e trentacinque centesimi) cad 36,35

24.4.12.2 Fornitura e posa in opera di relè di protezione per impianti fotovoltaici con allacciamento in
Bt, conforme alle prescrizioni della norma CEI 0-16 e CEI 1120. Relè per il monitoraggio di
massima e minima tensione e frequenza, sequenza fasi e mancanza fase. Omologato
ENEL. Segnala la presenza di tutte e tre le fasi nella corretta sequenza. Segnala se tutte e
tre le tensioni fase fase o fase neutro sono all'interno dei limiti impostati. Verifica che la
frequenza della tensione di alimentazione sia entro i limiti stabiliti. tempo di rientro
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impostabile (da 0,1 a 30 s). Due uscite relè SPDT 8A N.E. Per montaggio su guida DIN in
conformità a DIN/EN 50022. Scatola Euronorm 45 mm. Indicazione a LED per relè attivo,
stato di allarme e presenza di alimentazione.
2) per impianti trifase
(Euro  settecentotrentatre e cinque centesimi) cad 733,05

26.1.1.2 Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il
nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze
superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo
scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i
parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il
ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due
piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo,
compreso la redazione del Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per
dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso
l'illuminazione, i teli di protezione e le mantovane:
2) munito dell’autorizzazione ministeriale di cui all’art. 131 e del progetto di cui all’art. 133
del D.Lgs. 81/2008, per ogni m2 di ponteggio
in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del
montaggio
(Euro  otto e novantatre centesimi) mq 8,93

26.1.2 Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio),
realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali
in legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra
pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al
manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti,
con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la segnaletica, il controllo della stabilità,
la manutenzione ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto
della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione:
- per ogni mq di ponteggio in opera misurato dalla base e per ciascuno
dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i
primi 30 giorni
(Euro  uno e ventisei centesimi) mq 1,26

26.1.3 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1, compreso il carico in
cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito:
- per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base
(Euro  tre e cinquantotto centesimi) mq 3,58

26.1.14 Tettoia a protezione zone di lavoro esposte a rischio caduta oggetti dall’alto, realizzata con
tavoloni accostati per l’intera superficie dello spessore di cm 5, fissati convenientemente su
struttura di sostegno metallica a tubi e giunti, compreso trasporto da e per il deposito, il
montaggio ed il successivo smontaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera
compiuta a perfetta regola d’arte. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.
(Euro  diciotto e quarantuno centesimi) mq 18,41

26.1.15 Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura fornita e posta in
opera con ogni onere e magistero, misurata per ogni m2 di faccia vista. Valutata per tutta la
durata dei lavori e compresa la manutenzione ed eventuale sostituzione.
(Euro  due e ottantotto centesimi) mq 2,88

26.1.27 Recinzione di cantiere alta cm 200, adeguatamente ancorata a struttura portante in legno o
tubo-giunto convenientemente ancorati a terra e lamiera ondulata o grecata metallica
opportunamente fissata a correnti in tavole di abete dello spessore minimo di 2 cm.,
compresi tutti i materiali occorrenti, il montaggio e lo smontaggio. Valutata al metro quadrato
per tutta la durata dei lavori.
(Euro  diciotto e sessantaquattro centesimi) mq 18,64

26.1.30 Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecata fornito e posto in opera per
accesso di cantiere, costituito da idoneo telaio a tubi e giunti. Sono compresi: l’uso per tutta
la durata dei lavori, dei montanti in tubi e giunti, di ante adeguatamente assemblate ai telai
perimetrali completi di controventature metalliche, il tutto trattato con vernici antiruggine; le
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opere da fabbro e le ferramenta necessarie; il sistema di fermo delle ante sia in posizione di
massima apertura che di chiusura; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori,
sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, l’accatastamento e
l’allontanamento a fine lavori. Tutti i materiali costituenti il cancello sono e restano di
proprietà dell’impresa. Misurato a metro quadrato di cancello, per l’intera durata dei lavori.
(Euro  trentotto e quarantadue centesimi) mq 38,42

26.2.6 Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce, compreso lo
scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche;
il montaggio, l’immediata sostituzione in caso d’usura; la dichiarazione dell’installatore
autorizzato. Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per
tutta la durata delle lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 1500.
(Euro  cinquanta e quarantasette centesimi) cad 50,47

26.2.8 Corda in rame nudo, direttamente interrata, di sezione 35 mm2, per impianti di messa a
terra, connessa con dispersori e con masse metalliche, compreso lo scasso ed il ripristino
del terreno. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio e
l’immediata sostituzione in caso d’usura; la dichiarazione dell’installatore autorizzato. Inteso
come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle
lavorazioni.
(Euro  dodici e cinquantacinque centesimi) m 12,55

26.2.16 Abbattimento di polveri eseguito con acqua nebulizzata mediante autobotte dotata di
motopompa con portata di 10 litri/minuto e prevalenza 2 ATM. Comprensivo del nolo
dell’autobotte da 6.000 litri con operatore, tubazione e lancia, dei consumi ed ogni altro
onere di funzionamento. Per ogni ora o frazione.
(Euro  novanta e undici centesimi) cad 90,11

26.3.1.1 Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare
all’interno e all’esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o
quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul
luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla
vigente normativa, forniti e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 81/08 e al
Codice della strada. Sono compresi: l’utilizzo per 30 gg che prevede il segnale al fine di
garantire una gestione ordinata del cantiere assicurando la sicurezza dei lavoratori; i
supporti per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di
garantirne la funzionalità e l’efficienza; l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di
lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo dei segnali. Per la
durata del lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
1) in lamiera o alluminio, con lato cm 60x60
(Euro  cinquantasette e undici centesimi) cad 57,11

26.5.1.1 Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal
Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l’uso per la durata della fase di lavoro
che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni
periodiche; l’immediata sostituzione in caso d’uso; l’allontanamento a fine fase lavoro. Il
mezzo estinguente è e resta di proprietà dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per l’utilizzo temporaneo dell’estintore, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
1) da kg 6 classe 34A 233BC
(Euro  cinquantasette e trentasette centesimi) cad 57,37

26.6.1 Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in
polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta,
frontalino antisudore, fornito dal datore di lavoro e usato continuativamente dall’operatore
durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori; la verifica e
la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
(Euro  nove e settantotto centesimi) cad 9,78

26.6.2 Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di metalli con trapano, mola,
smerigliatrici, tagli con l’uso del flessibile (frullino), della sega circolare, lavori insudicianti,
ecc, forniti dal datore di lavoro e usati dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono
compresi: l’uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo
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dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento.
(Euro  sedici e dieci centesimi) cad 16,10

26.6.5 Maschera di protezione contro le polveri a norma UNI EN 149 classe FFP2 (polveri solide,
anche nocive) fornita dal datore di lavoro e usata dall’operatore durante le lavorazioni
interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione
durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
(Euro  due e tredici centesimi) cad 2,13

26.6.7 Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi
termici con resistenza al calore da contatto, forniti dal datore di lavoro e usati dall’operatore
durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori; la verifica e
la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
Costo di utilizzo al paio.
(Euro  tre e sessantacinque centesimi) cad 3,65

26.6.12 Giubbetto ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti, in misto cotone-poliestere,
completo di due taschini superiori con chiusura a bottoni ricoperti, polsini regolabili con
bottoni a pressione, fornito dal datore di lavoro e usato dall’operatore durante le lavorazioni
interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione
durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
(Euro  sessantanove/00) cad 69,00

26.6.14 Cuffia antirumore ad alto potere isolante, con marchio di conformità, a norma UNI-EN
352/01 fornita dal datore di lavoro e usata dall’operatore durante le lavorazioni interferenti.
Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il
periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento.
(Euro  sedici e dieci centesimi) cad 16,10

26.7.5.1 Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed informazione, ecc.) delle
dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40 x 2,40, costituito da un monoblocco
prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico, dei necessari
tavoli, sedie e armadi, pavimento antipolvere lavabile, compreso: il montaggio e
smontaggio, il trasporto da e per il magazzino,la messa a terra e relativi impianti esterni di
adduzione, nonché gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo; uno
per ogni 10 addetti:
1) per il primo mese d’impiego.
(Euro  seicentoquattordici e ottantasette centesimi) cad 614,87

26.7.5.2 Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed informazione, ecc.) delle
dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40 x 2,40, costituito da un monoblocco
prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico, dei necessari
tavoli, sedie e armadi, pavimento antipolvere lavabile, compreso: il montaggio e
smontaggio, il trasporto da e per il magazzino,la messa a terra e relativi impianti esterni di
adduzione, nonché gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo; uno
per ogni 10 addetti:
1) per ogni mese successivo al primo
(Euro  trecentocinquantatre e cinque centesimi) cad 353,05

27.1.1.1 Fornitura e posa in opera di porta antincendio REI 60, ad un anta battente, reversibile,
conforme alle norme UNI 9723 ed EN 1635-1, avente le seguenti caratteristiche tecniche
costruttive: - telaio perimetrale su tre lati realizzato in lamiera di acciaio zincato a caldo
sistema “Sendzimir”, presso piegato di spessore non inferiore a mm 20/10, con sedi per
l'inserimento della guarnizione termoespandente per tenuta fumi freddi e caldi e guarnizione
di battuta, adatto al fissaggio con zanche a murare o tasselli, con coprifili staccabili per
appoggio su pavimento finito, distanziale inferiore avvitabile ed asportabile per esecuzione
senza battuta, giunti per l'assemblaggio in cantiere e riscontri in plastica per scrocco
serrature e rostri; - anta battente, di spessore non inferiore a mm 50, costruita con doppia
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lamiera di acciaio zincato a caldo sistema “Sendzimir”, spessore mm 10/10, presso piegata
e scatolata, con battuta perimetrale su quattro lati, con rinforzo perimetrale interno
elettrosaldato, dotata di ripari interni per organi meccanici e di piastre interne per l'eventuale
montaggio di chiudiporta e maniglioni. - Isolamento dell’anta costituito da un materassino a
doppio strato di lana minerale resinata, idrofuga, neutra e ad altissima densità o altro tipo di
pannello isolante atto a raggiungere la specifica classe di resistenza, più un foglio
intermedio di alluminio; - Guarnizioni autoespandente poste in corrispondenza dei profili
verticali del telaio e del traverso superiore del telaio; - Cerniere, due per ogni anta, di cui
una dotata di sfere reggispinta e viti per la registrazione verticale dell’anta ed una dotata di
molla per la sua auto chiusura; - Rostri di sicurezza o tenuta, due, applicati sul lato delle
cerniere; - Serratura reversibile con scrocco e catenaccio centrale, conforme alla norma EN
12209, o ad uno o tre punti di chiusura, secondo le dimensioni dell'infisso, dotata di inserto
con chiave patente e predisposta per il montaggio di cilindro di tipo europeo; - Maniglia
antinfortunistica, interna ed esterna, in plastica nera e con anima in acciaio, con sotto placca
in acciaio con foro cilindrico, copri placca in plastica nera, inserto per chiave tipo Patent; - V
erniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti con finiture a struttura antigraffio
goffrata, colore standard RAL a scelta della Direzione dei lavori. La porta deve essere
dotata di targhette di identificazione porta, classificazione REI, dati certificatore, numero
progressivo, numero omologazione, targhetta di conformità CE dei componenti e fornita
corredata dalla documentazione richiesta dalla normativa vigente. Comprese e compensate
nel prezzo la ferramenta ed ogni altro accessorio necessario per il fissaggio, le opere
murarie necessarie, ogni opera provvisionale ed altro onere e magistero necessario per
dare la porta in opera perfettamente funzionante e dotato di ogni componente conforme alla
normativa vigente.
1) Porta antincendio REI 60, ad un anta battente, reversibile, di superficie fino a mq 2,00.
(Euro  centottantuno e quaranta centesimi) mq 181,40

27.1.1.3 Fornitura e posa in opera di porta antincendio REI 60, ad un anta battente, reversibile,
conforme alle norme UNI 9723 ed EN 1635-1, avente le seguenti caratteristiche tecniche
costruttive: - telaio perimetrale su tre lati realizzato in lamiera di acciaio zincato a caldo
sistema “Sendzimir”, presso piegato di spessore non inferiore a mm 20/10, con sedi per
l'inserimento della guarnizione termoespandente per tenuta fumi freddi e caldi e guarnizione
di battuta, adatto al fissaggio con zanche a murare o tasselli, con coprifili staccabili per
appoggio su pavimento finito, distanziale inferiore avvitabile ed asportabile per esecuzione
senza battuta, giunti per l'assemblaggio in cantiere e riscontri in plastica per scrocco
serrature e rostri; - anta battente, di spessore non inferiore a mm 50, costruita con doppia
lamiera di acciaio zincato a caldo sistema “Sendzimir”, spessore mm 10/10, presso piegata
e scatolata, con battuta perimetrale su quattro lati, con rinforzo perimetrale interno
elettrosaldato, dotata di ripari interni per organi meccanici e di piastre interne per l'eventuale
montaggio di chiudiporta e maniglioni. - Isolamento dell’anta costituito da un materassino a
doppio strato di lana minerale resinata, idrofuga, neutra e ad altissima densità o altro tipo di
pannello isolante atto a raggiungere la specifica classe di resistenza, più un foglio
intermedio di alluminio; - Guarnizioni autoespandente poste in corrispondenza dei profili
verticali del telaio e del traverso superiore del telaio; - Cerniere, due per ogni anta, di cui
una dotata di sfere reggispinta e viti per la registrazione verticale dell’anta ed una dotata di
molla per la sua auto chiusura; - Rostri di sicurezza o tenuta, due, applicati sul lato delle
cerniere; - Serratura reversibile con scrocco e catenaccio centrale, conforme alla norma EN
12209, o ad uno o tre punti di chiusura, secondo le dimensioni dell'infisso, dotata di inserto
con chiave patente e predisposta per il montaggio di cilindro di tipo europeo; - Maniglia
antinfortunistica, interna ed esterna, in plastica nera e con anima in acciaio, con sotto placca
in acciaio con foro cilindrico, copri placca in plastica nera, inserto per chiave tipo Patent; - V
erniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti con finiture a struttura antigraffio
goffrata, colore standard RAL a scelta della Direzione dei lavori. La porta deve essere
dotata di targhette di identificazione porta, classificazione REI, dati certificatore, numero
progressivo, numero omologazione, targhetta di conformità CE dei componenti e fornita
corredata dalla documentazione richiesta dalla normativa vigente. Comprese e compensate
nel prezzo la ferramenta ed ogni altro accessorio necessario per il fissaggio, le opere
murarie necessarie, ogni opera provvisionale ed altro onere e magistero necessario per
dare la porta in opera perfettamente funzionante e dotato di ogni componente conforme alla
normativa vigente.
3) Porta antincendio REI 60, ad un anta battente, reversibile, di superficie oltre mq 2,51
(Euro  centosessantuno e ottanta centesimi) mq 161,80

27.1.5.1 Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornita completa
1) maniglione antipanico per anta singola o per anta attiva di porta a due ante di spessore
mm 50
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(Euro  centoventiquattro e venti centesimi) cad 124,20

27.1.5.44 Fornitura e collocazione di chiudiporta aereo con braccio a compasso, conforme norma EN
1154, colore argento, classificato per chiusura da 180°, con forza variabile da 3 a 4, da
fissare sul telaio e l'ante del serramento.
(Euro  centocinque e quaranta centesimi) cad 105,40

27.3.3.3 Fornitura e collocazione di bocchetta idrante UNI 45, completa di cassetta da esterno o
interno in lamiera verniciata, con sportello aperto con lastra serigrafata di tipo frangibile o
infrangibile, rubinetto idrante DN 45 PN 16 – ISO 7, Tubazione flessibile DN 45 a norma EN
14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422 di lunghezza 20 metri, sigillo
numerato, gocciolatore e lancia anticendio UNI 45.
L’idrante dovrà essere fornito corredato da Manuale di istruzione e d’uso, dichiarazione di
prestazione CE.
Sono comprese le opere murarie per l'alloggiamento in nicchia e per i ripristini, accessori,
ed ogni altro onere e magistero.
3) Cassetta idrante da incasso in lamiera verniciata
(Euro  trecentocinquantotto e cinquanta centesimi) cad 358,50

EL.1 PLAFONIERA LED AULE
Fornitura e posa in opera, a soffitto, di corpo illuminante a LED avente le seguenti
caratteristiche:
Corpo e cornice: stampato ad iniezione in policarbonato bianco, infrangibile ed
autoestinguente.
Diffusore: estruso in tecnopolimero opale ad alta trasmittanza.
Cablaggio: rapido; predisposizione standard con connessione presa-spina sia per
l’alimentazione 
Normativa: Prodotto in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21;
Grado di protezione: IP40IK03 secondo le EN 60529. 
Installabile su superfici normalmente infiammabili.
LED:Ê4000K - 4100lm - CRI>90 - 29W.
Vita utile 50.000h.
Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente
Tecnologia LED di ultima generazione
Fattore di abbagliamento UGR: UGR<19 (in ogni situazione). Secondo le norme EN 12464
Fattore di potenza: ≥0,95
Compresi collegamenti elettrici, accessori e minuteria di istallazione e quanto altro occorre
per dare il corpo illuminante montato e funzionante a perfetta regola d’arte.

(Euro  centonovantatre e venticinque centesimi) cad 193,25

EL.2 PLAFONIERA LED INCASSO
Fornitura e posa in opera, ad incasso a soffitto, di corpo illuminante a LED avente le
seguenti caratteristiche:
Corpo e cornice: corpo in lamiera d’acciaio e cornice in alluminio.
Diffusore: in PMMA prismatizzato trasparente ad alta trasmittanza.
LED:Ê4000K - 4100lm - CRI>90 - 29W
Fattore di abbagliamento UGR: UGR<19 (in ogni situazione). Secondo le norme EN 12464
Fattore di potenza: ≥0,95
Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20).
Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente.
Compresi collegamenti elettrici, accessori e minuteria di istallazione e quanto altro occorre
per dare il corpo illminante montato e funzionante a perfetta regola d’arte.

(Euro  novantatre e ottantatre centesimi) cad 93,83

EL.3 Fornitura trasporto e posa di corpo illuminante a LED da 15 W, 2400 lm, IP 65, avente le
seguenti caratteristiche: 
CORPO/CORNICE: In alluminio pressofuso. 
DIFFUSORE: ÊIn metacrilato antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguente V2,
stabilizzato ai raggi UV, liscio esternamente antipolvere. 
NORMATIVA: Prodotto in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, protetto con
il grado IP65IK08 secondo le EN 60529.
Installabili su superfici normalmente infiammabili.
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LED: Fattore di potenza: ≥0,92 Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 50000h (L70B50)
.
Completo di accessori e minuteria di istallazione e quanto altro occorre per dare il corpo
illuminante montato e funzionante a perfetta regola d’arte.

(Euro  centoquarantaquattro e quarantaquattro centesimi) cad 144,44

EL.4 PROIETTORE DA ESTERNO
Fornitura e posa in opera di proiettore a LED avente le seguenti caratteristiche:
Corpo/Telaio: in alluminio pressofuso, con alettature di raffreddamento.  Diffusore: In vetro
temperato sp. 5mm resistente agli shock termici e agli urti.  Ottiche: Sistema a ottiche
combinate realizzate in PMMA ad alto rendimenti resistente alle alte temperature e ai raggi
UV. Recuperatori di flusso in policarbonato V0 metallizzato.  Verniciatura: a polvere
poliestere, grafite resistente alla corrosione e alle nebbie saline.  Equipaggiamento:
Guarnizione di gomma siliconica. Pressacavo in nylon f.v. diam.1/2 pollice gas. Viterie in
acciaio imperdibili, anticorrosione e antigrippaggio. Staffa in acciaio inox con scala
goniometrica. Telaio frontale, apribile a cerniera, rimane agganciato al corpo
dell'apparecchio.   Normativa: Prodotto in conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21.
Tecnologia LED di ultima generazione 47W - 4000K - 6408lm - CRI 70 - 700mA -
Ta-20+40°C mantenimento del flusso luminoso al 80% 50.000h L80B20.  Classificazione
rischio fotobiologico: Gruppo esente. Grado di protezione IP65. Compresi accessori e
quant’altro per dare il corpo illuminante montato e funzionante a regola d’arte.

(Euro  duecentotrentasette e cinque centesimi) cad 237,05

EL.5 Fornitura e posa in opera di sganciatore da collegare ad interruttore automatico modulare,
compreso
montaggio a scatto su guida DIN o OMEGA entro quadri di distribuzione di qualsiasi tipo,
inclusi collegamenti, cablaggi, morsettiere (per quadri di dimensione superiore a 24 unità
modulari), capicorda e siglatura sugli interruttori.

(Euro  trentatre e novantacinque centesimi) cad 33,95

EL.6 Fornitura, trasporto e posa in opera di centralino stagno IPP 55 di classe II, di colore rosso,
per sistemi di emergenza completo di pulsante per sgancio di emergenza di uno o due
quadri elettrici, completo di guarnizione, serratura a chiave e vetro frangibile. Sono compresi
nel prezzo le linee di collegamento del pulsante sino ai quadri elettrici costituita da tubo
FK15 ø 20 mm sotto traccia e da cavo 2x1,5 mmq posato entro tubo o cavidotto o canale, 
lo scasso, a qualsiasi altezza, della muratura di qualsiasi genere di qualsiasi spessore e
consistenza, il successivo ripristino e qualsiasi altro onere e magistero per dare il centralino
montato e collegato ai quadri da comandare a perfetta regola d’arte.
(Euro  ventisei e ventiquattro centesimi) cad 26,24

EL.7 Fornitura e posa in opera di impianto chiamata di emergenza bagni con due punti di
chiamata e un punto di visualizzazione, costituito da centralino da parete idoneo al
collocamento di relé elettronici, spie di segnalazione per la visualizzazione della zona e
pulsanti di annullamento della chiamata, incluso altresì di ronzatore acustico posto in luogo
presidiato e comprensivo di pulsante a tirante come da progetto, collegamento in centrale
attraverso due conduttori, comprensivo di collegamenti elettrici entro tubazioni e cassette di
idonea sezione per il passaggio dei conduttori, minuteria varia opere murarie quali tracce e
ricoprimento delle stesse e di ogni e magistero per dare l’opera realizzata a perfetta regola
d’arte.
(Euro  millenovantotto e ventisei centesimi) a corpo 1.098,26

EL.8 Fornitura, trasporto e posa in opera, a parete, di access points WLAN (1300 Mbit/s,
10,100,1000 Mbit/s, 1300 Mbit/s, 122 m, CE, FCC, IC, AES,TKIP,WEP,WPA,WPA2).
Compresa la  realizzazione delle connessioni, la programmazione, accessori e minuteria di
istallazione e quanto altro occorre per dare l’access points montato e funzionante a perfetta
regola d’arte.
(Euro  centocinquantatre e settantasette centesimi) cad 153,77

EL.9 Fornitura e collocazione di sistema di segnalazione alfanumerico composto da: quadro a 4
chiamate; cornice quadro; alimentatore 230/9 Vdc, contenitore quadro in alluminio;
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telecomando; pulsanti di chiamata; compreso pulsanti di chiamata; compreso collegamenti,
cavi,  tracce, lampada di segnalazione da collocare sopra la porta di ogni aula, accesori
minuteria e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. 
(Euro  duemilacinquecentottantotto e novantaquattro centesimi) cad 2.588,94

PP.01 Oneri di conferimento a discarica materiale edile inerte.

(Euro  tredici e novantadue centesimi) mc 13,92

PP.02 Parete divisoria maggiorata con lastre di cartongesso rivestito
Fornitura e posa in opera di parete divisori verticale con doppie lastre esterne e lastra
intermedia per interni, realizzato mediante assemblaggio di cinque lastre in gesso rivestito,
due per ogni lato, a bordi assottigliati, fissate con viti autoperforanti alla struttura portante,
per uno spessore complessivo minimo di 320 mm, costituita da profili verticali a C, posti ad
un interasse massimo di 60 cm, inseriti in profili orizzontali ad U fissati a pavimento con
banda biadesiva ed a soffitto con tappi ad espansione. Tutti i profili metallici dovranno
essere in acciaio zincato e nervato, isolati dalla struttura perimetrale mediante
interposizione di una striscia di materiale anelastico. E' compreso il riempimento con
pannelli arrotolati di in lana di vetro trattati con leganti di origine naturale, resistenti
all'insaccamento ed idrorepellenti dello spessore di 120 mm e con densità nominale di 30
kg/m3. Il tavolato dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche debitamente
documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:
- potere fonoisolante 57 dB;
- spessore delle lastre 12.5 mm;
- lana di vetro reazione al fuoco Classe A1;
- lastre di gesso rivestito reazione al fuoco Classe A1 e A2-s1,d0.
Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI EN 14195 e 14566.
La posa sarà effettuata a lastre accostate a giunti sfalsati con stuccatura e sigillatura dei
giunti di accostamento delle lastre eseguita con idoneo stucco previa l'applicazione di
striscie di supporto armate con rete tessile compresa la stuccatura della testa delle viti di
fissaggio e dovranno essere altresì seguite puntualmente le direttive della Ditta produttrice.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, i paraspigoli
in alluminio, la formazione di vani per porte completi di rinforzo perimetrale in legno per
l'ancoraggio del serramento, l'onere di procedere in tempi successivi all'applicazione delle
due seconde lastre in attesa dell'esecuzione di impianti elettrici ed idrici da inserire, la
formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro
interni, il rispetto della marcatura CE, la dichiarazione di prestazione (DOP/DDP) secondo
quanto previsto dal regolamento EU 305/2011, l'uso di specifiche tecniche dei componenti
edilizi e di cantiere, nonchè di procedure tecniche, in sintonia con quanto previsto dal DM
24/ 12/2015 e ss.mm.ii. in materia di "Criteri Ambientali Minimi" e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Non saranno computati i fori per porte a tutta altezza che interrompano completamente i
settori successivi del tavolato stesso.
(Euro  sessantadue e novantacinque centesimi) mq 62,95

PP.03 Fornitura e posa in opera di controsoffitto , fino ad una altezza netta interna di 6,00 m, di
controsoffitto orizzontale, inclinato e/o secondo le forma riportate nel progetto,
fonoassorbenza aw=0,95 costituito da pannelli rigidi di lana di roccia con rivestimento con
velo di vetro decorativo bianco esente da amianti delle dimensioni di 60x60 , posati su
struttura portante e trasversale costituita da profili a T rovescio con maglia di idonee
dimensioni, pendinature rigide regolabili in altezza, molle e cornici perimetrali ad L o doppia
L. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio zincato e preverniciati quelli
eventualmente in vista. Il controsoffitto dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche
debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dallaD.L.:
- spessore minimo 20 mm;
- reazione al fuoco ".Euroclasse A1 per il bianco ai sensi della norma EN13501-1” - REI 180.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di
tutti i profili metallici, le incassature dei corpi illuminanti, i raccordi e pezzi speciali necessari
per il passaggio degli impianti il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani e
creazione scatolatura per i lucernari anche e con elementi in cartongesso per le cornice e/o
salti di quota o raccordi vari, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni,
trabattelli la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la verifica statica a
strappo dei fissaggi alle strutture portanti, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il
carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del
materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto
della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita
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dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
(Euro  trentanove e ventotto centesimi) mq 39,28

PP.04 Fornitura e posa in opera di pacchetto di copertura, composta da:
-manto in lamiera di alluminio preveniciato a incastro a pressione a scatto sp. 8/10 a giunti
drenanti avente caratteristiche di
tenuta idrica del manto in qualsiasi condizione atmosferica di colore a scelta della DL.;
-guaina isolante a base di bitume mm.4;
-pannello in osb mm. 20;
-manto anticalpestio sp. 10mm.;
-strato isolante in lana di vetro semirigida sp. 130 mm, d 210 kg/mc;
-listonatura interposta all'isolante;
-listellatura di spessoramento, interasse cm.100;
-barriera vapore con film di alluminio;
-perlinato di ripartizione carichi mm. 40;
-cartongesso classe A2-s1,d0 a vista e rifinito con pittura;
-parti metalliche in acciaio S325 (Fe 360) necessarie per il collegamento degli elementi
legno e legno-strutture ferro o c.a.
Tutte le parti in legno date a pennello o a spruzzo, vernice deve essere certificata GEV
Emocode ECI. Sono comprese nel prezzo, opere murarie, piani di lavoro, trabattelli, tiri in
quota con gru, scossaline in allumnio preveniciato, i pezzi speciali per i lucernari, le
copertine, la realizzazione delle cappuccine di sfiato dei cavedi e canne fumarie degli 
impianti vari, le chiusure vericale delle coperture con la lamiera di alluminio preveniciato
come da progetto allegato, giunti strutturali e coprigiunti canali di gronda di qualsiasi
dimensione e forma, pluviali in alluminio preverniciato e collegamenti fino al pozzetto di
ispezione pezzi speciali, agganci per la collocazione della linea vita o elementi paraveve.
Compreso,certificazioni di qualità e quanto altro necessario per dare il pacchetto di
copertura realizzato come da progetto e collocato a perfetta regola d'arte.
(Euro  centotre e ottantatre centesimi) mq 103,83

PP.05 SISTEMA ANTICADUTAFISSO
Fornitura e posa in opera di dispositivi anticaduta fisso conformi alle norme UNI EN 795
Classe C idoneo per fissaggio a superfici piane
orizzontali o a falde inclinate. Come da particolari allegati e con i seguenti disositivi:
a) dispositivi lineari fissi anticaduta per coperture costituito dai seguenti elementi:
- montanti tubolari, posti ad interasse di 5-10 m, in acciaio Fe 510 zincato a caldo di altezza
500 mm e sezione 80x80x5 mm saldati centralmente su piastra di ancoraggio forata di in
acciaio Fe 510 zincato a caldo delle dimensioni di 150x250x10 mm e completi di golfari
ellittici in acciaio zincato a caldo in sommità dei montanti tubolari
- fune di collegamento dei montanti in acciaio inox di diametro 8 mm composta da 49 fili con
doppia redancia e completa di molle in acciaio al carbonio ad alta resistenza e tenditori in
acciaio zincato M14;
- ferramenta di ancoraggio alla struttura della copertura costituta da viti o tasselli ad
espansione in numero e dimensioni sufficienti a garantire stabilità e tenuta all'intero
dispositivo;
b)dispositivi puntuali di rinvio anticaduta costituiti dai seguenti elementi:
- piastra forata di ancoraggio in acciaio Fe 510 zincato a caldo delle dimensioni di
190x190x5 mm;
- montante tubolare inacciaio Fe 510 zincato a caldo di altezza 300 mm e
sezione di diametro 60x5 mm saldato centralmente alla piastra di ancoraggio e completo di
golfare ellittico in acciaio zincato a caldo posto in sommità dei montanti tubolari;
- ferramenta di ancoraggio alla struttura della copertura costituta da viti o tasselli ad
espansione in numero e dimensioni sufficienti a garantire stabilità
etenutaall'interodispositivo., difalda,kitserracavo,tirafondi,moschettoni, cordini di risalita
diametro 6 mm, tabelle istruzioni;
c) dispositivi puntuali di rinvio regolabili anticaduta costituiti da piastra forata di ancoraggio
ad omega in acciaio Fe 510 zincata a caldo delle dimensioni di 150x50x4 mm completa di
barra filettata regolabile, in funzione dello spessore del pacchetto di copertura, di diametro
20x320 mm, golfare superiore di diametro 20 mm e ferramenta di ancoraggio alla struttura
della copertura costituta da viti o tasselli ad espansione in numero e dimensioni sufficienti a
garantire stabilità e tenuta all'intero dispositivo;
d) n. 2 equipaggiamenti per imbracatura del corpo con relativi accessori (2 cordini ciascuno
con assorbitore d’energia e dispositivo retrattile)
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il carico, lo scarico ed ogni
genere di trasporto, il posizionamento, la tabella di segnalazione del dispositivo, il fascicolo
d'uso e montaggio e la copia del certificato di collaudo, il rispetto della marcatura CE per i
dispositivi di protezione individuale prevista dalla Direttiva 89/686/CEE recepita dal D.LGS.
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475/1992, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia
antinfortunistica nei cantieri edili in particolare il D.LGS. 81/2008 e successive modifiche ed
integrazioni e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il tutto
compreso e valutato complessivamente a corpo
(Euro  cinquemilaventiquattro e settantadue centesimi) a corpo 5.024,72

PP.06 GIUNTO A PAVIMENTO
Fornitura e messa in opera di giunto per pavimenti e pareti con finiture di qualsiasi tipo,
costituito da una coppia di profili portanti in alluminio di grado AAIMgS 0,5 con resistenza a
trazione di almeno 215 N/mmq, con alette di ancoraggioperforate da fissare alla struttura
mediante viti e tasselli ad espansione (o fissatggi chimici per carichi mobili) circa ogni 30cm
parallelamente sui due lati del giunto e dotati di tripla guarnizione elastica in Neopreme
resistente all'usura, agli agenti atmosferici, alla temperatura (da -30 a +120°C), agli oli, agli
acidi ed alle sostanze bituminose in genere e con resistenza a trazione compreso fra i 9 e
11 N/mmq. Adatto a sostenere pesi fino a 600 Kg idoneo a larghezze di giunto fino a 120mm
e con movimento totale di 34mm (+-17mm), dovrà essere fornito in opera su uno strato di
malta epossidica fresca della larghezza di cm 10 da applicare sotto entrambi gli angolari di
base, compreso la fornitura e messa in opera di di profilo per giunti di dilatazione
impermeabili, dotato di ali larghe 150mm e bulbo centrale a due camere separate.
Realizzato in PVC morbido speciale inalterabile all'invecchiamento; altresì resistente al
bitume a caldo agli strati di guaina bituminosa o al telo in PVC. Il profilo dovrà avere durezza
maggiore di 65 Shore A, carico di rottura pari a 13 Mpa, allungamento a rottura 420%,
adatto a giunti di larghezza fra 30 e 60mm compreso la ,fornitura e messa in opera di
coprigiunto in duralluminio di colore a scelta della D.L. o in ottone per giunti di larghezza
massima 50mm, in versione piani o d'angolo, delle dimensioni a vista di mm70 per
pavimentie pareti, aventi larghezza di copertura di 70mm, dovranno essere dati in opera,
fissati mediante clips in acciaio inox 18/10 tipo 10.40 (o tipo 35.80 per giunti di larghezza
oltre 3,5 cm) in ragione di n°5 /barra da 3 ml se montati a parete o soffitto e n° 10/barra da 3
ml se montati a pavimento, compresi accessori fissaggi, tasselli ed ogni altro onere e
magistero occorrente per dare il lavoro completo e finito a perfetta regola d'arte.
(Euro  centotrenta e quarantaquattro centesimi) m 130,44

PP.07 CORPIGIUNTO IN ALLUMINIO
Fornitura e messa in opera di coprigiunto in alluminio preverniciato di colore a scelta della
DL. o in ottone per giunti di larghezza massiama 150 mm., in versione piani o d'angolo,
delle dimensioni a vista di mm. 70 per pareti e soffitti, costituiti da profilo in alluminio di
spessore 20/10 mm., opportunamente sagomato con guarnizioni laterali di appoggio in
gomma cellulare e provvisti di fori svasati, dati in opera fissati su un solo lato mediante viti
inox e tasselli, compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo e finito a perfetta
regola d'arte.
(Euro  cinquantasette e sedici centesimi) m 57,16

PP.08 GIUNTO PER COPERTURA
Fornitura e messa in opera di profilo per giunto di dilatazione impermeabile per coperture
piane, costituito da profilo corrugato in neopreme avente le seguenti caratteristiche:
larghezza di 550 mm., durezza non inferiore a 67 Shore (A), densità pari a 1480 g/cm3,
resistenza a trazione paria 11,0 Mpa ed allungamento a rottura del 343%, resistenza
all'usura, agli agenti atmosferici, alle temperature da -40 a + 120°C, all'invecchiamento, agli
oli, agli acidi ed alle sostanze bituminose in genere. Il profilo, adatto a coprire larghezze di
giunto fino a 120 mm.,deve consentire un movimento totale di 50 mm. (+-25mm.) nelle 3
direzioni. Idoneo ad essere collegato tramite saldature a caldo a guaine bituminose, ad
essere incollato a guaine in neopreme oppure fissato tramite flaange metalliche tassellate
ad supporto. Il profilo dovrà avere andamento continuo, comprensivo di eventuali pezzi
speciali di risvolto o curvatura confezionati in stabilimento (eventuali giunzioni in opera
dovranno essere realizzate con speciale macchina vulcanizzatrice a pressione e a caldo
secondo specifiche del produttore), piani di lavoro, trabatteli ed ogni altro onere e magistero
occorrente a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
(Euro  centoquarantotto e trentadue centesimi) m 148,32

PP.09 Fornitura e collocazione di facciata ventilata realizzata con lastre in grés ceramico a
monocottura effetto cotto fissate su struttura in alluminio con ganci a scomparsa. Le lastre di
dimensioni 250x500 mm. con superfice liscia o sabbiata sono agganciate, lasciando
un'intercapedine, alla struttura di sostegno mediante staffe di ancoraggio con tasselli ad
espansione in acciaio inox fissati sul retro delle lastre stesse. Struttura portante costituita da
profili in alluminio estruso uniti tra loro da viti in acciaio inox, disposti verticalmente e
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orizzontalmente sulla parete in muratura a distanze regolari; compreso l'utilizzo di silicone
tra le lastre e la struttura in alluminio, compresi  pezzi speciali di qualunque genere, tessuto
antivento,  piani di lavoro, trabattelli, tiri in quota e quanto altro necessario per dare il
rivestimento collocato a regola d’arte.
(Euro  centosettantasei e cinquantotto centesimi) mq 176,58

PP.10 PARETE VETRATA IN ALLUMINIO
Fornitura e collocazione di parete vetrata con profilati tipo estrusi nel rispetto delle tolleranze
previste dalla norma UNI EN 12020 in lega primaria d'alluminio 6060 secondo le norme UNI
EN 573 allo stato fisico T5 secondo la normativa UNI EN 515.Il sistema richiesto dovrà
essere isolato termicamente mediante l'interposizione di un listello a bassa conducibilità
termica (TECNOPRO) fra la parte interna portante ed il profilato esterno di fissaggio nel
rispetto delle disposizioni previste dalla norma UNI 10680.
La caratteristica principale di tale soluzione prevede l'utilizzo di un reticolo strutturale
composto da montanti e traversi, con sezione architettonica di 60 mm le cui parti tubolari
avranno una profondità variabile in conformità alle esigenze statiche. La conformazione
geometrica dei montanti dovrà essere a sezione rettangolare.
Il sistema dovrà essere idoneo per la realizzazione di facciate continue verticali, rette o
curve, come da particolari costruttivi allegati. Lo spessore medio dei profilati dovrà essere
conforme alla normativa UNI EN 755. I vari componenti dovranno rispondere ai requisiti
della normativa UNI 3952.
Il collegamento dei traversi ai montanti sarà realizzato, a seconda del peso delle lastre,
mediante viti in acciaio inox e cavallotti in alluminio da dimensionare in funzione del peso
dei tamponamenti e delle necessità statiche. Sulle estremità dei traversi saranno poste, per
chiusura, delle mascherine di contorno in nyoln e/o dutral.
I profilati fermavetro esterni delle pannellature (pressori) saranno fissati con viti in acciaio
inox supportate da rondelle in plastica antifrizione posizionate ogni 300 mm.
Le staffe di ancoraggio della facciata alla struttura dell'edificio dovranno avere le regolazioni
nelle tre direzioni ortogonali ed essere realizzate in alluminio estruso.
Tutte le viti ed i bulloni di collegamento e di fissaggio delle parti in alluminio saranno in
acciaio inox.
Nei montanti verticali sono previsti dei canali paralleli, non comunicanti tra loro, per
raccogliere e convogliare verso l'esterno le eventuali infiltrazioni di acqua e/o condensa. Nei
profilati esterni, copertina e pressore, verranno eseguite le lavorazioni atte a garantire il
drenaggio dell'acqua e l'aerazione delle camere interne dei profilati, dei vetri e dei
tamponamenti.
Nel caso di giunti di dilatazione saranno previsti nei montanti appositi accessori che
garantiranno continuità ai canali di raccolta acqua. Ove necessario le traverse potranno
essere dotate di canale raccogli condensa.
Tutte le guarnizioni dovranno essere in elastomero (EPDM) e compenseranno le eventuali
differenze di spessore, inevitabili nelle lastre di vetrocamera e/o stratificate, garantendo,
contemporaneamente, una corretta pressione di lavoro perimetrale mentre le giunzioni degli
angoli dovranno garantire l'assoluta continuità perimetrale grazie all'utilizzo di angoli
vulcanizzati.
Le caratteristiche della guarnizione dovranno corrispondere alla norma UNI 9122.
Per pareti inclinate e coperture, a maggiore garanzia di tenuta fra i vetri ed il pressore
esterno, dovrà essere applicato un nastro butilico autoadesivo protetto da film in alluminio.
I sistemi di movimentazione e chiusura "originali del Sistema" dovranno essere idonei a
sopportare il peso delle parti apribili e a garantire il corretto funzionamento secondo la
normativa UNI 7525 (peso del vetro, spinta del vento, manovra di utenza).
Gli accessori di chiusura saranno montati a contrasto per consentire rapidamente
un'eventuale regolazione o sostituzione anche da personale non specializzato.
Nel caso di finestre apribili ad anta o anta-ribalta dovrà essere applicato un limitatore di
apertura a 90°. Le parti apribili dovranno essere eseguite con idonei profilati telaio da
inserire all'interno dei moduli nelle seguenti tipologie:
Le parti apribili dovranno essere eseguite con idonei profilati telaio da inserire all'interno dei
moduli nelle tipologie ad anta e ribalta e wasistas.
I componenti saranno realizzati in modo tale che le dilatazioni generate dalla variazione
della temperatura e dalle tolleranze e movimenti della struttura edilizia possano essere
assorbite senza rumori e deformazioni dalla facciata continua, per cui i profilati, gli accessori
e le guarnizioni dovranno essere utilizzati in modo corretto rispettando le indicazioni delle
tolleranze di taglio e di montaggio riportate sulla documentazione tecnica di lavorazione e di
posa del sistema.
In modo particolare occorrerà eseguire dei giunti di dilatazione previsti sui montanti
utilizzando a tal fine gli appositi innesti compresi negli accessori ed interponendo tra gli
stessi e le staffe di ancoraggio uno strato di materiale antifrizione ( teflon, nylon, ecc..).
Il sistema di facciata sarà completo di vetri composta da lastra esterna trasparente,riflettente
o colorata secondo le indicazioni che impartirà la D.L. del tipo stratificata 4+4-12-3+3 Basso
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Emissivo I vetri dovranno essere posti in opera nel rispetto della norma UNI 6534 con
l'impiego di tasselli aventi adeguata durezza a seconda della funzione (portante o
distanziale). I tasselli dovranno garantire l'appoggio delle lastre del vetrocamera e dovranno
avere una lunghezza idonea al peso da sopportare. La tenuta attorno alle lastre di vetro
dovrà essere eseguita con idonee guarnizioni preformate in elastomero etilene-propilene
(EPDM) opportunamente giuntate agli angoli.
Il produttore della vetrata isolante dovrà garantire la corrispondenza delle vetrate a quanto
indicato nella norma UNI 10593.
Gli elementi di vetrocamera dovranno essere forniti di idoneo certificato di garanzia
decennale contro la presenza di umidità condensata all'interno delle lastre.
I vetri ed i cristalli dovranno essere di prima qualità, perfettamente incolori e trasparenti, con
superfici complanari piane. Dovranno inoltre corrispondere alle norme UNI.
L'utilizzo di opportune guarnizioni permetterà di far esercitare al vento una pressione
costante su tutto il perimetro delle lastre onde evitare punti di infiltrazione.
A tale scopo la guarnizione esterna sarà più elastica di quella interna in modo da deformarsi
prima nel caso di movimenti anomali.
Per la zona parapetto dovranno essere possibili varie soluzioni, mantenendo uniforme
l'aspetto esterno.
Criteri di sicurezza: nella scelta dei vetri sarà necessario attenersi a quanto previsto dalla
norma UNI 7697. L'interruzione del ponte termico fra la parte strutturale interna e le
copertine esterne sarà realizzata mediante l'interposizione di un listello estruso di materiale
sintetico termicamente isolante. Il materiale del listello usato come distanziale permetterà il
fissaggio meccanico dei pressori mediante viti auto filettanti senza bisogno di preforatura.
I listelli distanziali, di diverse dimensioni, potranno essere combinati (anche per
accoppiamento degli stessi) a seconda dello spessore del tamponamento richiesto.
Il valore di trasmittanza termica delle singole sezioni, calcolato secondo UNI EN ISO
10077-2 o verificato in laboratorio secondo le norme UNI EN ISO 12412-2, dovrà essere
compreso tra 1.45 < Uf < 1,70 W/m2K.
La trasmittanza media termica della facciata, completa in ogni sua parte (alluminio + vetro)
dovrà avere un coefficiente medio Uw 1,40 (Trasmittanza termica media).
Detto valore varierà in base alla scelta dei diversi materiali componenti la facciata e potrà
essere calcolato mediante la norma UNI EN 13947.
Gli attacchi alla struttura dovranno essere realizzati mediante staffe d'ancoraggio in lega
d'alluminio 6060 T5 o comunque in materiali compatibili con l'alluminio in rispetto alla norma
UNI 3952 e dovranno essere regolabili nelle tre direzioni ortogonali, per permettere un facile
e corretto posizionamento dei profilati, ed in grado di resistere a tutte le sollecitazioni
trasmesse dalla facciata e/o copertura (peso proprio, pressione e depressione del vento,
carichi accidentali) inoltre dovranno resistere alla corrosione in modo tale da garantire nel
tempo tutte le prestazioni sopra elencate. Il loro fissaggio alla struttura edilizia sarà eseguito
con l'ausilio di ferri di ancoraggio opportunamente annegati nel getto in C.A. .
Dopo la registrazione dovrà essere previsto un sistema di bloccaggio dell'attacco per non
far lavorare ad attrito il collegamento.
Tra le parti in movimento (a causa di dilatazioni per effetto termico) dovrà essere interposto
uno strato di materiale antifrizione (teflon, nylon, ecc.) per evitare l'insorgere di fastidiosi
rumori e scricchiolii.
Tutti i montanti dovranno essere predisposti di una vite per il collegamento (questo escluso)
agli anelli di terra ai piani.
La parete strutturale dovrà calcolata applicando i pesi degli elementi di tamponamento
indicati dai fabbricanti, i carichi e i sovraccarichi in conformità alla normativa tecnica vigente,
i calcoli statici degli elementi strutturali dovranno essere eseguiti desumendo la pressione
del vento dal DM 16 Gennaio 1996 aggiornato dalla Circolare Ministeriale del 4 luglio 1996
n° 156 AA.GG/STC .
La tensione massima ammissibile per gli elementi strutturali in alluminio sarà di 850 Kg/cm2.
I montanti e i traversi dovranno essere dimensionati in modo da non subire deformazioni in
campo elastico superiori a 1/200 della distanza fra due successivi punti di vincolo alla
struttura dell'edificio e comunque non superare il limite di 15 mm.
In tutti i casi dove saranno previsti vetrocamera, la freccia massima non dovrà superare il
limite massimo di 1/ 300 della dimensione della lastra .
Le lastre di vetro dovranno essere dimensionate secondo la normativa UNI 7143.
Sono compresi, maniglie dove richiesti nella tipologia, caratteristiche, forma e colore a
scelta della D.L.; in ogni caso la scelta delle apparecchiature dovrà essere eseguita in
funzione di dimensioni, pesi e tipo di utenza in modo da garantire le migliori prestazioni; -
guarnizioni statiche e dinamiche in elastomero EPDM o neoprene senza soluzione di
continuità ottenuta mediante accurate giunzioni agli angoli o l'impiego di angoli vulcanizzati;
- davanzale interno ed esterno sagomato a disegno, in lamiera di alluminio dello spessore di
15/10 di mm fino a sviluppi di 300 mm e di 20/10 di mm per sviluppi superiori a 300 mm, con
finitura superficiale in analogia con la
vetrata strutturale, completo di idonei supporti, sistema di aggancio tale da non presentare

Printed by Italsoft Group Pag. 37



Elenco dei Prezzi

COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Euro

rivettature in vista, trattamento antirombo delle parti esterne.Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per la posa in opera, l'idonea campionatura completa di
accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori, accessori necessari,
assistenza e opere murarie,  piani di lavoro, trabatteli, tiri in quota,  la certificazione di
qualità attestante un valore medio (Uw) e quanto altro necessario per dare il sistema di
facciata collocata a regola d'arte.
(Euro  quattrocentotredici e sedici centesimi) mq 413,16

PP.11 PARETI MODULARI PER W.C.
Fornitura e collocazione di parete di separazione modulare standard con finitura in laminato,
con porta a comparso per box w.c., con cerniere autochiudenti con molla, maniglione in
acciaio, pitogramma e feritoie standard, di altezza mm.2100 e porta di larghezza mm 800.
come da disegni allegati, compreso maniglioni per disanili. Sono comprese opere murarie,
tassellature, pezzi speciali di raccordo con le strutture esistenti e quanto altro occorre per
dare la pannellatura collocata a perfetta regola d’arte.
(Euro  trecentosette e sei centesimi) m 307,06

PP.12 Fornitura e collocazione di parapetti interni o esterni in lastre stratificate di cristallo
temperato float 10+10+ pvb con struttura portante e passamano in acciaio satinato, come
da disegni allegati e secondo le indicazioni che impartirà la D.L., di altezza max 115 mm. da
terra, da collocarsi nei pianerottoli, scale, ballatoio ecc.... Sono comprese altresì opere
murarie, piani di lavoro, trabatteli, tiri in quota, pezzi speciali, assistenza, strutture portanti,
certificazione di qualità, prova a spinta secondo norma e quanto altro occorre per dare il
parapetto collocato a perfetta regola d'arte.
(Euro  duecentootto e settantaquattro centesimi) m 208,74

PP.13 ASCENSORE AD AZIONAMENTO ELETTRICO
Fornitura e posa in opera di ascensore automatico ad azionamento elettrico con macchine
poste nel sottotetto o con rinvii nel sottotetto e macchine in basso, adibito al trasporto di
persone a norme della L.P. 07.01.1991 n°1 e successive integrazioni e modificazioni, avente
le seguenti caratteristiche: - cabina metallica delle dimensioni richieste, rivestita in acciaio
inox a scelta della D.L., con pavimento in gomma o pvc, illuminazione a luce indiretta con
accensione automatica, completa di corrimano perimetrale, citofono per le comunicazioni
con la portineria, ecc.; - porte ai piani con luce a norma di legge in rapporto alle dimensioni
della cabina, a due ante scorrevoli automatiche, costruite in pannelli di acciaio e rivestite in
alluminio verniciato nel colore a scelta della D.L., accoppiate a quelle della cabina mediante
dispositivi elettromeccanici e complete di battute di sicurezza in alluminio per la riapertura
automatica in caso di frapposizione di ostacoli, soglie in alluminio, ecc.; le porte dovranno
rimanere aperte 8 sec., il tempo di chiusura non dovrà essere inferiore a 4 sec., lo
stazionamento ai piani dovrà avvenire a porte chiuse; - bottoneria di comando interna ed
esterna posta ad altezza massima di 1.20 m, pulsanti di comando provvisti di numerazione
in rilievo e scritte con traduzione in Braille (in adiacenza alla bottoneria esterna dovrà essere
posta una placca di riconoscimento di piano in caratteri Braille), segnalazione esterna di
presente ed occupato, segnalazione di piano esterna ed interna, segnalazione sonora
all'arrivo al piano; - dispositivo di rallentamento alle fermate con livellamento automatico al
piano di calpestio esterno ed ogni altro dispositivo di sicurezza a norma di legge. Nel prezzo
si intendono comprese tutte le apparecchiature del locale macchine e del vano corsa quali
argano riduttore, motore, pulegge, dispositivi di frenata e di sicurezza a paracadute,
contrappeso, funi, guide, pattini, supporti ed ogni altra apparecchiatura necessaria, tutte le
linee elettriche (luce, forza, allarme, ecc.) compresi corpi illuminanti di cabina, locale
macchine e vano corsa, a partire dal quadro posto nel locale macchine, questo pure
compreso, ed ogni altro materiale ed accessorio necessario, la rifinitura in acciaio delle
parete di accesso. La DL in fase realizzativa  provvederà alla verifica strutturale della gabbia
ascensore in c.a. in relazioni ai carichi dell’impianto meccanico.  Nel prezzo si intendono
inoltre compresi gli oneri per l'istruzione e l'effettuazione delle pratiche di licenza,
installazione e collaudo, prestazioni di mano d'opera, opere murarie e impiantistiche di
qualunque genere, piani di lavoro e trabattelli e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte:
-cabina m.1.10 x 1.50, corsa 3,52, arresti n. 2, accessi in cabina n. 2, accessi ai piani n. 2 ,
porte ai piano REI 60.
(Euro  ventiduemilasettecentotrentacinque e settantasei centesimi) a corpo 22.735,76

PP.14 VENEZIANA DA ESTERNO
Fornitura e collocazione di tenda frangisole da esterno a lamelle orientabili spessoreminimo
80 mm., realizzata in alluminio preverniciato, a corda per il sollevamento dell’intera tenda
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con asta o argano girevole, per l’orientamento delle lamelle, funzionamento a motore con
azionamento elettrico, con cielino incassato nel cappotto esterno dei colori a scelta della
D.L.. Sono compresi, opere murarie, collegamenti elettrici e quanto altro necessario per
dare funzionante a perfetta regola d'arte.
(Euro  centotrentaquattro e trentaquattro centesimi) mq 134,34

PP.15 Fornitura e collocazione di frangisole esterno in alluminio estruso di colore e tipologia a
scelta della D.L. costituito da lamelle mobili delle dimensioni 40/50 cm., ad azionamento
elettrico.Da collocare su struttura portante compresa nel prezzo con pilastri in acciaio
circolare poggianti su idonea fondazione in cls, come da disegni allegati. Sono compresi
collegameti elettrici, opere murarie, opere di ancoraggio di qualunque genere, piani di
lavoro, trabatteli, gru, pezzi speciali e quanto altro necessario per dare il pannello frangisole
collocato e funzionante a perfetta regola d'arte.
(Euro  seimilanovecentotrentuno e cinquantasette centesimi) a corpo 6.931,57

PP.16 PARETI DIVISORIE MOBILI MANUALI AD IMPACCO
Fornitura e posa di una parete scorrevole, costituita da elementi insonorizzati e azionabili
singolarmente. Impianto guide conguida di scorrimento in alluminio, anodizzata alluminio
naturale. Tutti gli scambi delle guide sono dotati di sfere evolventi in acciaio a garanzia di un
ottimale scorrimento. L’impianto guide e dotato di profili ad innesto in alluminio per garantire
un appoggio pulito del controsoffitto. Impianto guide con guida di scorrimento in alluminio
tipo AS 201 anodizzata alluminio naturale. Tutti gli scambi delle guide sono dotati di sfere
evolventi in acciaio a garanzia di un ottimale scorrimento. Sistema costruttivo composto da
elementi con telaio costituito da profili rettangolari chiusi in acciaio e profili di testata verticali
in alluminio. Fasciame di ambedue i lati con pannelli truciolari qualità E1 spessore 16 mm,
ancorati al telaio dell’elemento con accorgimenti insonorizzanti. I pannelli di rivestimento
possono essere sostituiti in cantiere senza togliere gli elementi dalle guide. Quando
l’elemento è chiuso non sono in vista viti. Lo spessore degli elementi è di ca. 106 mm.
L’alberino montato all’interno dell’elemento serve ad aprire e chiudere le guarnizioni in
gomma orizzontali superiori ed inferiori. La meccanica inoltre chiude contemporaneamente
la parte verticale dell’elemento telescopico. La corsa dei profili è di 25 mm. Il movimento
delle guarnizioni di chiusura è comandato da un cinematismo a vite, con manovella
estraibile e inseribile sul dorso di ogni singolo pannello (comando laterale ammesso solo
sull’elemento telescopico). La chiusura verticale tra gli elementi avviene tramite profili in
alluminio anodizzati alluminio naturale, maschio/femmina con doppie guarnizioni a labirinto
in gomma per garantire un ulteriore isolamento acustico. Il contatto verticale fra gli elementi
è garantito da nastri magnetici. Per quanto riguarda l'elemento telescopico, la manovella
viene inserita sul frontale dell'elemento. Inoltre, è dotato di un meccanismo di chiusura
laterale con corsa di 120 mm. L’elemento telescopico si può effettuare in 2 modi, con corsa
interna o esterna. Gli elementi di spinta sono dotati di molle per compensare eventuali
frecce della struttura. Ogni elemento é regolabile in altezza senza la necessità di
manomettere la soffittatura o l'elemento stesso. Le guide di scorrimento sono unicamente a
soffietto. Per garantire un funzionamento corretto sui lati vengono montati delle battute con
100mm e 40mm. Ogni elemento può essere applicato alle guide con due carrelli di
scorrimento con 4 cuscinetti a sfera, del diametro minimo di 35 mm. I carrelli sono dotati di
un dispositivo che garantisce lo scorrimento nella mezzeria della guida. Carrelli assiali sono
da escludere a causa dell’alta usura. Pannelli di copertura su ambedue i lati con pannelli
truciolari ignifughi di classe 1) DM 26.06.1984, qualità E1, spessore 16 mm e ancorati, con
accorgimenti insonorizzati al telaio dell’elemento. Sono compresi, opere murarie, piani di
lavoro, tabattelli e quanto altro necessario. Rivestimento dei pannelli in laminato plastico,
spessore 0,6mm, colore bianco o a scelta della DL.
(Euro  trecentotredici e ventuno centesimi) mq 313,21

PP.17 Fornitura e posa in opera di orditura portante della copertura, comprendente la grossa
orditura, eseguita con travi lamellari segate in legno di abete con classe di resistenza
conforme alla norma UNI EN 1194, a sezione costante, proveniente da gestione forestale
sostenibile certificata, con facce a spigolo smussato delle dimensioni previste dai calcoli
statici allegati al progetto. Sono comprese le banchine, le travi di spina, le travi trasversali, i
puntoni, i colmi, i canteri ecc.. Le opere saranno eseguite con lamelle in legno di spessore
variabile 33-40 mm classe C24-C27 incollate con resine del tipo omologato secondo quanto
previsto dalle normative vigenti, impregnate con due mani di impregnante idrorepellente
fungobattericida conforme alle norme DIN 68.800 nel colore a scelta della D.L.. Le travi
dovranno essere prodotte da stabilimento in possesso della certificazione di idoneità
all'incollaggio di elementi strutturali di grandi luci della categoria A ai sensi della normativa
DIN 1052 e copia della certificazione dovrà essere fornita alla D.L. prima della realizzazione
degli elementi stessi.
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Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla
struttura sottostante eseguita in acciaio S235 protetto esclusivamente mediante zincatura a
caldo, i prescritti chiodi zincati ad aderenza migliorata, i sistemi di fissaggio nodale in acciaio
zincato, la bulloneria ecc.. Sono inoltre compresi le strutture e le tiranterie necessarie
all'irrigidimento e alla controventatura, le piastre di appoggio in neoprene, il taglio, lo sfrido,
tiri in quota, piani di lavoro, tabattelli, il rispetto della marcatura CE, la dichiarazione di
prestazione (DOP/DDP) secondo quanto previsto dal regolamento EU 305/2011, l'uso di
specifiche tecniche dei componenti edilizi e di cantiere, nonchè di procedure tecniche, in
sintonia con quanto previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in materia di "Criteri Ambientali
Minimi" e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Travi classe di resistenza  GL24h.
(Euro  millequattrocentocinquantotto e quarantotto centesimi) mc 1.458,48

PP.18 Oneri di conferimento a discarica materiale edile misto.

(Euro  duecentosessantacinque e sessantacinque centesimi) Ton. 265,65

PP.19 Oneri di conferimento a discarica materiale legnoso.

(Euro  centoventitre e novantasette centesimi) Ton. 123,97

PP.20 Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 1,5 cm, costituito da malta
premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei selezionati (diametro massimo
dell’inerte 1,4 mm), applicato con macchina intonacatrice tra predisposti sesti, previa
sbruffatura delle superfici, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli
e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
(Euro  quindici e quarantatre centesimi) mq 15,43

PP.21 Fornitura e posa in opera di polistirene EPS 150, nella costruzione di sistemi termoisolanti in
piano per opere di copertura, e pavimentazione, di pannelli rigidi tagliati da blocco in
polistirene espanso sinterizzato bianco, appartenenti alla Euroclasse EPS150. In particolare
i pannelli dovranno essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente
certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:
- conduttività termica 0,034 W/mK;
- resistenza a compressione > 150 kPa;
- reazione al fuoco Classe E.
Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI EN.
La posa sarà effettuata a secco con giunti accostati e dovranno essere seguite
puntualmente le direttive della Ditta produttrice.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri il taglio, lo sfrido, il rispetto della
marcatura CE, la dichiarazione di prestazione
DOP/DDP) secondo quanto previsto dal regolamento EU 305/2011, l'uso di specifiche
tecniche dei componenti edilizi e di cantiere, nonchè di procedure tecniche e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
-Spessore 80 mm.
(Euro  quindici e quarantasette centesimi) mq 15,47

PP.22 Fornitura e posa di pannelli isolanti e anticalpestio in fibra di legno, provenienti da gestione
forestale sostenibile (GFS), extraporosi. I pannelli dovranno avere marcatura CE per i
prodotti da costruzione e relativa dichiarazione di prestazione (DoP), come previsto dal
regolamento EU n. 305/2011, secondo la norma armonizzata EN 13171. Classe di reazione
al fuoco E, secondo la norma EN 13501-1. Si intende compresa e compensata la posa con
giunti accostati a secco e qualsiasi accessorio di fissaggio tra le varie parti, la posa in opera
a cura di personale specializzato, il controllo e accettazione delle eventuali istruzioni di
montaggio fornite dal produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo gli oneri per i
tagli, gli sfridi, la pulizia a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, gli oneri
di smaltimento e/o conferimento ad impianto di recupero, a seconda della tipologia del
materiale, come da vigenti normative in materia e quant’altro per dare il lavoro finito a regola
d’arte, secondo i protocolli stabiliti nel C.S.A o dalla D.L. densità ca. 250 Kg/m3 conduttività
termica dichiarata lambda =0,007W/(mk), capacità termica massica 2.100 J/kgk resistenza
a compressione al 10% di deformazione circa uguali a 5 kpa
Spessore mm.3
(Euro  quattro e ventidue centesimi) mq 4,22
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ANT.1 Fornitura e posa in opera di tubi DN 50 di acciaio zincato senza saldatura UNI 8863-S,
zincatura a caldo conforme alla Norma UNI 10240 A.1, serie media, estremità con filettatura
conica UNI-ISO 7/1 e manicotto UNI-ISO 50 completo di raccordi normali e speciali in
acciaio o ghisa malleabile zincati e filettati, mensole di sostegno, rulli, guide, punti fissi,
materiale di consumo e opere murarie, piani di lavoro, trabattelli e quanto altro necessario.
(Euro  quarantadue e sessantadue centesimi) m 42,62

IDR.1 Fornitura e posa in opera di elettropompa singola a rotore bagnato per ricircolo acqua
sanitaria, rotore monofase 230 V - 50 Hz, corpo in ottone o bronzo, girante in materiale
plastico, albero in acciaio inox, completa di raccordi, cablaggi elettrici e materiale di
consumo. Portata 0-0,5 m./h - Prevalenza 10-5 kPa.
(Euro  centoquarantaquattro e quattordici centesimi) cad 144,14

IDR.2 Fornitura e posa in opera di manicotti di elastomero per isolamento di tubazioni DN 32
calde, con spessori in ottemperanza all'allegato B del D.P.R. 412/93, coefficiente "0,3",
regolamento della Legge 10/91, conduttività termica non superiore a 0,040 W/mK a 40 °C,
completi in opera di curve, tee, pezzi speciali, nastratura ed incollaggio delle giunzioni.
Metodo di misurazione come da norma UNI 6665/88. 
(Euro  quattro e cinquantuno centesimi) m 4,51

IDR.3 Fornitura e posa in opera di manicotti di elastomero per isolamento di tubazioni DN 16 - DN
26 calde, con spessori in ottemperanza all'allegato B del D.P.R. 412/93, coefficiente "0,3",
regolamento della Legge 10/91, conduttività termica non superiore a 0,040 W/mK a 40 °C,
completi in opera di curve, tee, pezzi speciali, nastratura ed incollaggio delle giunzioni.
Metodo di misurazione come da norma UNI 6665/88. 
(Euro  due e settantotto centesimi) m 2,78

SOL.1 Fornitura e collocazione di boiler da 500 l per produzione di acqua calda ad uso sanitario da
inserire in impianti solari avente le seguenti caratteristiche: struttura in acciaio verticale,
vetrificata internamente in doppia mano a 875°C; singolo serpentino ad elevata efficienza e
superficie di scambio; coibentazione in poliuretano espanso a cellule chiuse di spessore non
inferiore a 50 mm privo di CFC; rivestimento con guaina in PVC; flangia di ispezione e
pulizia dell'accumulo posizionata lateralmente; pozzetti porta-sonde; anodo di magnesio a
protezione delle corrosioni. Compresi i collegamenti idraulici, gli accessori di montaggio e
quanto 'altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Boiler
da 500 litri avente serpentino inferiore 0,7 m2 resa termica 38 kW (salto termico 35°C e
primario a T=80°C); pressione massima di esercizio 8 bar e integrazione elettrica da 2,00
kW di potenza.  
(Euro  milleseicentotrentotto e sessantotto centesimi) a corpo 1.638,68

SOL.2 Sistema antilegionella per boyler solare con integrazione elettrica con disinfezione termica
programmabile composto da: - attuatore integrazione elettrica;
- centralina elettronica per programmazione cicli di disinfezione, memorizzazione dati su
micro SD card. Conforme CE, IP30. Alimentazione elettrica: 230 V - 50/60 Hz. Campo di
regolazione temperatura: 30÷70°C, temperatura di disinfezione: 50÷70°C. Con
microinterruttori ausiliari per gestione scarico, circolazione, produzione acs ed allarmi.
Interfaccia per telegestione remota;
- sonde di mandata acqua miscelata e di ritorno ricircolo (L=3m);
Compresi i collegamenti, le linee elettriche e ogni onere e magistero per dare il sistema
montato e funzionante a perfetta regola d’arte.
(Euro  cinquecentoquarantanove e ventitre centesimi) a corpo 549,23

TER.1 Fornitura e posa in opera di riscaldamento a pavimento eseguito con passo 20 cm costituito
da: - tubo in polietilene reticolato ad alta pressione con barriera antiossigeno diametro
17x2.0 mm; - strisce isolanti di bordo in polietilene espanso a cellule chiuse, di spessore 10
mm, altezza 130 mm e posate sovrapposte per 5 cm nei punti di giunzione; 
- pannello polistirene espanso sinterizzato, protetto superiormente da una guaina alluminata
su cui sono riportate a distanza pari a 50 mm linee guida per la posa della tubazione. Lo
spessore minimo del pannello non dovraÌ essere inferiore a 27 mm, avere densitaÌ non
inferiore a 33 kg/mc e dovraÌ essere rivestito superiormente da lastra in PVC quale barriera
al vapore; - clips fissatubo, in poliammide, morbidi e senza spigoli, posati sul pannello
isolante secondo le distanze fra i tubi; 
- additivo per calcestruzzo, occorrente per rendere il massetto piu' compatto ed aumentarne
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il potere di imbibizione, da usarsi nella quantita' di 1,1 litri per ogni 100 Kg di cemento. Nel
prezzo si intende compreso e compensato ogni altro onere ed accessorio necessario per la
posa e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

(Euro  quarantuno e cinquanta centesimi) mq 41,50

TER.2 Fornitura e posa in opera di pompa di calore/gruppo refrigeratore raffreddato in aria
costituito da struttura portante in acciaio verniciato, compressori Scroll funzionanti con fluido
refrigerante compatibile con la legislazione vigente a tutela dell'ozono stratosferico, escluso
fluido R22, evaporatore, condensatore, ventilatori assiali con griglia di protezione, quadro
elettrico di protezione e controllo, modulo idronico costituito da serbatoio di accumulo,
pompa per la circolazione dell'acqua nel circuito utenze, vaso di espansione, valvola di
sicurezza e filtro a Y, compreso supporti antivibranti, cablaggi elettrici e linee elettriche,
certificazioni di qualità, collaudi . Potenzialità frigorifera (PF=25,6) con acqua in uscita a 7
°C, salto termico 5 °C, aria al condensatore a 35 °C (bulbo secco), efficienza energetica
(EER) non inferiore a 3,12. Potenzialità termica (PT=26,8) con acqua in uscita a 45 °C, salto
termico 5 °C, aria a 7 °C (bulbo secco) e 6 °C (bulbo umido), coefficiente di resa (COP) non
inferiore a 3,18. E quanto altro necessario per dare la pompa di calore posata e funzionante
secondo norma.
(Euro  diciassettemilanovecentonovantasette e novantasette centesimi) a corpo 17.997,97

TER.3 Fornitura e posa in opera di collettori di distribuzione per pannelli radianti con n. 9
derivazioni, derivazioni da 3/4", completi di termometro sul collettore di mandata, valvole
micrometriche di regolazione portata per ogni circuito poste sul collettore di mandata,
detentori di intercettazione termostatizzabili per ogni circuito posti sul collettore di ritorno, n.
2 valvole di intercettazione a sfera, valvoline di sfiato aria, raccordi per tubi in plastica,
rubinetti di scarico, materiale di fissaggio, cassetta di contenimento in acciaio zincato con
sportello verniciato chiudibile mediante chiave.
(Euro  millecinquecentosessanta e quarantatre centesimi) a corpo 1.560,43

TER.4 Fornitura e posa in opera di servocomandi elettrici per valvole di unità terminali,
alimentazione 24 o 230 V, tempo di corsa 150 s, complete di cavo di collegamento e
cablaggi elettrici.
(Euro  centoquarantasette e quattro centesimi) a corpo 147,04

TER.5 Fornitura e posa in opera di unità di recupero calore costituita da ventilatori centrifughi a
doppia aspirazione accoppiati direttamente ai motori elettrici, dotati di velocità regolabili
mediante regolatore elettronico per variare la portata, filtro sintetico sulla presa dell'aria
esterna e sull'espulsione dell'aria, recuperatore di calore piastre d'alluminio alloggiato in
vasca di raccolta condensa, realizzata con pannelli autoportanti in lamiera zincata con
isolamento in poliuretano iniettato e spessore di 16mm, per installazione orizzontale e
verticale, efficienza di recupero del 50%. Idoneo per la posa all’esterno. Completo di
accessori e minuteria, allacci e quanto occorre per dare il sistema montato e funzionante a
perfetta regola d’arte. Portata massima 1500 mc/h.
(Euro  quattromilacentoquarantotto e trenta centesimi) a corpo 4.148,30

TER.6 Fornitura e posa in opera di canali rettangolari in lamiera di acciaio zincata con classe di
tenuta "A" e caratteristiche dimensionali conformi alle Norme UNI 10381, parte 1 e 2,
completi di elementi di rinforzo, graffature interne, giunzioni longitudinali, giunti trasversali a
flangia, curve, tee, diramazioni, cambiamenti di sezione, deflettori semplici e a profilo alare,
staffe di fissaggio, bulloni, ispezioni conformi alla Norma UNI EN 12097 e comprese le
attrezzature per lavori in altezza fino a 5 m.
(Euro  sette e cinquantuno centesimi) Kg 7,51

TER.7 Fornitura e posa in opera di bocchette di ripresa in alluminio ad alette inclinate fisse
orizzontali o verticali con passo 20 mm e cornice perimetrale. Complete di viti di fissaggio,
controtelaio in lamiera di acciaio zincata. Dimensioni 0,60x0,60 m.
(Euro  centosettantatre e trentotto centesimi) cad 173,38

TER.8 Fornitura e posa in opera di bocchette di mandata aria (dimensioni 0,40x0,15m) in alluminio
a doppio ordine di alette con profilo aerodinamico indipendenti e orientabili con passo 20
mm e cornice perimetrale, complete di serranda di taratura in acciaio zincato con apertura a
contrasto, viti di fissaggio e controtelaio in lamiera di acciaio zincata.
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(Euro  centotrentadue e sessantasei centesimi) cad 132,66

TER.9 Fornitura e posa in opera di materassino in lana di vetro (spessore 40 mm) adatto per
rivestimento isolante di canali convoglianti aria calda o fredda, composto da feltro in lana di
vetro, trattata con resine termoindurenti, rivestito su una faccia con carta kraft-alluminio
retinata incollata, conduttività termica pari a 0,040 W/mK alla temperatura di 40 °C,
completo di fascette metalliche per fissaggio al canale. Metodo di misurazione come da
norma UNI 6665/88.
(Euro  venti e sessantasei centesimi) mq 20,66

TER.10 Fornitura e posa in opera di foglio di alluminio, spessore minimo 0,8 mm, come finitura al
rivestimento coibente per canali, comprendente: viti autofilettanti, terminali, fondelli, pezzi
speciali quali curve, tee, riduzioni. Metodo di misurazione come da norma UNI 6665/88.
(Euro  quarantotto e novantanove centesimi) mq 48,99

TER.11 Fornitura e posa in opera di foglio di alluminio puro (99,5 %), spessore minimo 0,6 mm,
come finitura al rivestimento coibente per tubazioni, comprendente le viti autofilettanti,
terminali, fondelli, curve, tee, riduzioni, pezzi speciali. Metodo di misurazione come da
norma UNI 6665/88.

(Euro  trentadue e settantasette centesimi) mq 32,77

TER.12 Fornitura e posa in opera di manicotti di elastomero per isolamento di tubazioni DN 40
calde, con spessori in ottemperanza all'allegato B del D.P.R. 412/93, coefficiente "0,3",
regolamento della Legge 10/91, conduttività termica non superiore a 0,040 W/mK a 40 °C,
completi in opera di curve, tee, pezzi speciali, nastratura ed incollaggio delle giunzioni.
Metodo di misurazione come da norma UNI 6665/88. Per tubazioni DN 40
(Euro  cinque e tre centesimi) m 5,03

TER.13 Fornitura e posa in opera di manicotti di elastomero per isolamento di tubazioni calde, con
spessori in ottemperanza all'allegato B del D.P.R. 412/93, coefficiente "1", regolamento della
Legge 10/91, conduttività termica non superiore a 0,040 W/mK a 40 °C, completi in opera di
curve, tee, pezzi speciali, nastratura ed incollaggio delle giunzioni. Metodo di misurazione
come da norma UNI 6665/88. Per tubazioni DN 65.
(Euro  dieci e ventitre centesimi) m 10,23

TER.14 Fornitura e posa in opera di termostato ambiente costituito da potenziometro con scala
graduata 8 °C ÷ 30 °C, alimentazione 250 V - 50 Hz, differenziale di commutazione <1 K,
segnale di comando ON/OFF, comprensivo di fissaggi e cablaggi. Compresa l’alimentazione
elettrica (cavi e cavidotti) i collegamenti al servocomando a livello di collettore e quanto altro
occorre per dare il termostato montato e funzionante a perfetta regola d’arte.
(Euro  centocinque e due centesimi) cad 105,02
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