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OG1)  Opere civili e industriali

1  1.1.6.2  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 

in  

mc  221,734 16,06 3.561,05 0,231 

2  1.2.3  Compenso addizionale agli scavi a sezione obbligata di cui ai 

precedenti artt.  1.1.7 e 1.1.8,  per il sollevamento delle materie 

accatastate lungo il bordo del cavo ed il carico sul mezzo di  

mc  108,054 4,93 532,70 0,035 

3  1.2.4  Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt.1.1.5, 

1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, 

accatastati al bordo del cavo, compresi spianamenti  

mc  29,580 3,16 93,47 0,006 

4  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 

per mat  

315,990 0,63 199,07 0,013 

5  1.4.4  Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di 

qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata, 

eseguito con idonee macchine in modo da lasciare integra la  

m  569,360 3,61 2.055,39 0,134 

6  2.1.2  Muratura in blocchi di cemento pomice e malta bastarda, retta o 

centinata, a qualsiasi altezza o profondità di qualunque spessore ma 

non inferiore a 22 cm, compresi i magisteri d’ammorsatura, spigoli 

mc  17,292 214,89 3.715,88 0,242 

7  2.1.3  Muratura in blocchi realizzati con calcestruzzo leggero di argilla 

espansa, la cui densità non deve superare i 1.000 kg per m3 e la sua 

conduttività termica non superiore a 0,29 W/mK, data in opera  

mc  22,050 224,77 4.956,18 0,322 

8  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  

mc  40,003 251,63 10.065,95 0,654 

9  2.2.3.2  Tramezzi con tavelle realizzate con calcestruzzo leggero di argilla 

espansa o di pomice posti in  opera con malta bastarda dosata con 

una parte di cemento, otto parti di sabbia e due parti di calce 

d  

mq  1.108,450 33,35 36.966,81 2,404 

10  2.3.1.1  con materiali provenienti da cava  mc 12,288 56,02 688,37 0,045 

11  2.3.2.1  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 

per mq d  

mq  418,817 28,22 11.819,02 0,768 

12  3.1.1.1  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 

per  

mc  1,450 120,48 174,70 0,011 

13  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 

per  

mc  16,176 126,92 2.053,06 0,133 

14  3.1.1.4  Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente 

armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in 

laboratorio per le prove dei materiali,  la vibratura dei getti, la 

per  

mc  10,800 133,36 1.440,29 0,094 
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15  3.1.1.7  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 

per  

mc  3,500 139,80 489,30 0,032 

16  3.1.2.1  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 

per  

mc  63,577 153,34 9.748,90 0,634 

17  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  

kg  440,640 2,02 890,09 0,058 

18  3.2.1.2  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  

kg  523,200 1,83 957,46 0,062 

19  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  

mq  40,648 30,92 1.256,83 0,082 

20  3.2.3  Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi 

forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento 

armato  e le strutture speciali, realizzate con legname o con  

mq  8,460 23,46 198,47 0,013 

21  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  

kg  1.316,900 2,47 3.252,74 0,211 

22  5.1.1  Pavimentazione con marmette pressate di cemento e graniglia di 

marmo di qualsiasi colore, delle dimensioni di 20x20 o 25x25 cm, 

poste in opera con collanti o con malta bastarda compresa la  

mq  365,500 34,01 12.430,66 0,808 

23  5.1.7  Pavimento in piastrelle di Klinker ceramico in monocottura, non 

assorbente, non gelivo, di 1a scelta, con superficie grezza fiammata, 

in opera con collanti o malta cementizia dosata in parti uguali  

mq  124,235 44,63 5.544,61 0,360 

24  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  

mq  176,240 48,57 8.559,98 0,556 

25  5.1.9.1  Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione per interni 

con elementi in monostrato omogeneo, di colore a scelta della D.L., 

dello spessore non inferiore a 20 mm realizzati con impasto 

per  

mq  1.007,300 67,50 67.992,75 4,421 

26  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  

mq  46,475 17,83 828,65 0,054 

27  5.1.10.2  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  

mq  426,940 13,20 5.635,61 0,366 

28  5.1.11.1  Massetto di sottofondo isolante per pavimentazioni, confezionato in 

conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente 

armate, in ambiente secco classe d’esposizione X0  (UNI 11104), in 
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re  

mq  1.237,600 19,85 24.566,36 1,597 

29  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  

mq  540,061 45,08 24.345,95 1,583 

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  

m  753,780 13,62 10.266,49 0,667 

31  5.2.5.3  Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali in grès 

porcellanato di 1° scelta, classificabili nel gruppo B1 

conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i 

requisiti richiesti  

mq  38,225 47,24 1.805,75 0,117 

32  6.1.1.1  Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da 

materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i 

magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ottima, nonché il 

per  

mc  27,000 19,91 537,57 0,035 

33  6.1.2.2  Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente 

dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, 

passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al 

setaccio 0,075 mm 

per  

mc  2,175 32,47 70,62 0,004 

34  6.1.5.1  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 

per  

mq/cm 756,000 1,65 1.247,40 0,081 

35  6.1.6.1  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  

mq/cm 324,000 2,09 677,16 0,044 

36  6.4.2.3  Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite 

sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura 

prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo  

kg  525,000 4,14 2.173,50 0,141 

37  7.1.1  Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati scatolari per cancelli, 

ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di 

qualsiasi sezione e forma, composti a semplice disegno  

kg  4.876,372 3,39 16.530,90 1,075 

38  7.1.2  Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, 

ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di 

qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, composti a semplice  

kg  12.065,590 3,02 36.438,08 2,369 

39  7.1.3  Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2  a 

qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisionali 

occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da 

murare  

kg  15.469,686 2,41 37.281,95 2,424 

40  7.2.16.1  Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con 

trattamento a caldo mediante immersione in vasche contenenti 

zinco fuso alla temperatura di 450°C previa preparazione delle 

superfici 

pe  

kg  10.499,200 0,76 7.979,39 0,519 

41  8.1.3.1  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 50 ÷ 60, verniciati a polvere, colore standard RAL 

co  

mq  263,440 370,49 97.601,89 6,346 
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42  8.1.3.3  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 50 ÷ 60, verniciati a polvere, colore standard RAL 

co  

mq  7,550 380,49 2.872,70 0,187 

43  8.1.7.2  Fornitura e posa in opera di portoncino d'ingresso realizzato con 

profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), non a taglio 

termico, sezione mm. 45÷55, verniciati a polvere, colore standard  

mq  26,735 466,66 12.476,16 0,811 

44  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  

mq  109,080 244,43 26.662,42 1,734 

45  9.1.1  Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, 

costituito da un primo strato di rinzaffo da 0,5 cm e da un secondo 

strato sestiato e traversato con malta bastarda dosata con  

mq  2.587,735 20,97 54.264,80 3,528 

46  9.1.4  Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con 

tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati 

(diametro massimo dell’inerte 0,6 mm), dato su pareti verticali od  

mq  2.765,380 12,32 34.069,49 2,215 

47  9.1.7  Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore 

a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo 

strato sestiato e traversato con malta bastarda additivata con  

mq  1.604,470 24,02 38.539,37 2,506 

48  9.1.9.2  Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con 

tonachina tipo Li Vigni Terranova e simili, dato su pareti verticali 

od orizzontali, compreso l’onere per spigoli e angoli, ed ogni 

nei  

mq  1.604,470 20,08 32.217,76 2,095 

49  10.1.1.1  Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello 

spessore di 2 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in 

opera con malta bastarda o idonei collanti, previo livellamento  

mq  2,330 95,89 223,42 0,014 

50  10.1.3.1  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  

mc  79,337 134,48 10.669,24 0,694 

51  10.1.4.1  Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello 

spessore di 3 cm, con superfici a coste in vista levigate, stuccate, 

ludicate, poste in opera con malta bastarda o idonei collanti  

mq  5,350 144,14 771,15 0,050 

52  10.1.7.1  Compenso addizionale per la posa in opera di alzata e pedata di 

scala:. 

con marmi dello spessore di cm 2  

mq  1,872 10,13 18,96 0,001 

53  10.1.7.2  Compenso addizionale per la posa in opera di alzata e pedata di 

scala:. 

con marmi dello spessore di cm 3  

mq  3,360 25,32 85,08 0,005 

54  11.1.1  Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica 

emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in 

opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve  

mq  3.232,171 4,99 16.128,54 1,049 

55  11.2.1  Tinteggiatura per esterni con pittura  a base di silicati di potassio, di 

elevata permeabilità al vapore acqueo e resistenza agli agenti 

atmosferici, a superficie opaca. Data in opera su superfici  

mq  176,400 7,52 1.326,53 0,086 

56  11.5.1  Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di 

antiruggine e due mani di colori ad olio o smalto. Data in  
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opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a 

pennello  

mq  350,724 15,15 5.313,47 0,345 

57  12.1.6  Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con membrana 

composita costituita da: - strato superiore autoprotetto con scaglie 

di ardesia di qualsiasi colore, del peso non inferiore a 4,5 kg/m2  

mq  759,212 18,78 14.258,01 0,927 

58  13.3.2.3  Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità 

tipo PE 100 (sigma 80) serie PFA16-SDR11, per acqua potabile, 

realizzati in conformità alla norma UNI EN 12201. I tubi saranno 

D  

m  60,000 5,20 312,00 0,020 

59  13.3.2.4  Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità 

tipo PE 100 (sigma 80) serie PFA16-SDR11, per acqua potabile, 

realizzati in conformità alla norma UNI EN 12201. I tubi saranno 

D  

m  160,000 6,14 982,40 0,064 

60  13.7.3.2  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in 

PVC-U costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di 

giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme 

alle  

m  104,000 11,45 1.190,80 0,077 

61  13.7.3.3  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in 

PVC-U costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di 

giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme 

alle  

m  90,000 15,70 1.413,00 0,092 

62  13.7.9.3  Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U atossico per acqua 

potabile e liquidi alimentari prodotti secondo norma UNI EN 1452-

2 serie PN 6, con giunzioni a bicchiere e guarnizione elastomerica  

m  6,000 6,27 37,62 0,002 

63  15.1.1  Fornitura e collocazione di buttatoio in fire-clay delle dimensioni di 

40x40 cm, poggiato su muratura di mattoni, completo di tappo e 

catenella, apparecchiatura di erogazione costituita da rubinetto  

cad  5,000 216,38 1.081,90 0,070 

64  15.1.4.2  Fornitura e collocazione di piatto per doccia in grès porcellanato, 

con gruppo miscelatore, doccia con braccio tipo saliscendi e 

diffusore snodabile, piletta a sifone con griglia in ottone compreso 

d  

cad  14,000 265,12 3.711,68 0,241 

65  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 

cad  3,000 317,08 951,24 0,062 

66  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  

cad  18,000 244,26 4.396,68 0,286 

67  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  

cad  1,000 1.909,99 1.909,99 0,124 

68  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  

cad  1,000 1.815,42 1.815,42 0,118 

69  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 D.L. con 

cad  1,000 382,94 382,94 0,025 
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70  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  

cad  1,000 445,44 445,44 0,029 

71  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  

cad  1,000 270,43 270,43 0,017 

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  

cad  1,000 120,43 120,43 0,008 

73  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 

con tuba  

cad  92,000 97,34 8.955,28 0,582 

74  15.4.2.1  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 

per punto  

cad  1,000 75,54 75,54 0,005 

75  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 

per punto  

cad  58,000 82,16 4.765,28 0,310 

76  15.4.5  Fornitura e collocazione di passatore in ottone cromato da ¾” 

compreso ogni onere e magistero.  

cad  5,000 31,86 159,30 0,010 

77  15.4.9.2  Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato 

composto da tubo interno in polietilene reticolato (PE-Xb), strato 

intermedio in alluminio saldato longitudinalmente di testa e strato 

per  

m  668,000 11,16 7.454,88 0,485 

78  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 

per  

m  350,000 21,21 7.423,50 0,483 

79  15.4.13.1  Fornitura e collocazione di pluviale in lamiera preverniciata, 

compreso collari per il fissaggio, eventuali saldature o opere di 

lattoneria, opere murarie, malta occorrente, pezzi speciali quali 

per  

m  26,000 23,09 600,34 0,039 

80  15.4.14.7  Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla 

norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico 

o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, i collari di ferro  

m  20,000 19,86 397,20 0,026 

81  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  

cad  13,000 114,42 1.487,46 0,097 

82  21.1.1  Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo (esclusi i 

calcestruzzi), forma e spessore, per ripresa in breccia, per apertura 

di vani e simili, compreso il carico del materiale di risulta  

mc  35,42 290,42 10.286,68 0,669 

83  21.1.2.2  Demolizione di calcestruzzo di cemento non armato di qualsiasi 

forma e/o spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul 

cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. 

eseguito a man  

mc  0,800 517,69 414,15 0,027 
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84  21.1.3.1  Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il taglio 

dei ferri e il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, 

escluso il trasporto a rifiuto. 

eseguito con mezzo meccanico  

mc  0,336 460,37 154,68 0,010 

85  21.1.4  Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello 

spessore non superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti 

e intonaci con l'onere del carico del materiale di risulta  

m²  7.592,250 0,88 6.681,18 0,434 

86  21.1.5.1  Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali 

rivestimenti e intonaci, l'onere del carico del materiale di risulta sul 

cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. 

esegui  

mc  37,993 248,93 9.457,60 0,615 

87  21.1.6  Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali 

piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la 

demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o 

mq  1.351,195 9,95 13.444,39 0,874 

88  21.1.7  Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, 

davanzali, pedate ed alzate di gradini e simili, compresi la 

rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di 

allettamento  

mq  367,804 17,41 6.403,47 0,416 

89  21.1.9  Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e 

simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di 

risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.  

m²  13.000,178 1,75 22.750,31 1,479 

90  21.1.10  Picchettatura di intonaco interno od esterno con qualsiasi mezzo, 

compresi l'onere per la pulitura delle pareti ed il carico del materiale 

di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a  

mq  191,165 3,03 579,23 0,038 

91  21.1.11  Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi 

mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul 

cassone di raccolta, escluso il  trasporto a rifiuto.  

m²  2.068,800 3,49 7.220,11 0,469 

92  21.1.13  Demolizione di solai misti di qualsiasi luce e spessore di laterizio e 

cemento armato, compresi il taglio dei ferri, tutte le cautele 

occorrenti ed il carico del materiale di risulta sul cassone di  

mq  54,124 49,03 2.653,70 0,172 

93  21.1.14  Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., 

compresi l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del 

materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il  

mq  50,000 7,39 369,50 0,024 

94  21.1.15  Rimozione di opere in ferro quali travi, mensole e simili, compresi 

l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale 

di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a  

kg  9.500,000 0,45 4.275,00 0,278 

95  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  

mq  453,626 14,78 6.704,59 0,436 

96  21.1.17  Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e forma, esclusa la 

eventuale orditura di sostegno, compreso il carico del materiale di 

risulta sul cassone di raccolta, escluso il  trasporto a rifiuto  

mq  852,450 4,44 3.784,88 0,246 

97  21.1.18  Rimozione di orditura di qualsiasi materiale a sostegno di 

controsoffitti compreso il carico del materiale di risulta sul cassone 

di raccolta, escluso il  trasporto a rifiuto.  

mq  852,450 4,93 4.202,58 0,273 

98  21.1.23  Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di 

qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta 

sul cassone di raccolta, escluso il  trasporto a rifiuto e  

m  1.505,000 4,00 6.020,00 0,391 
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99  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  

cad  71,000 20,92 1.485,32 0,096 

100  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  

mc  704,891 31,88 22.471,93 1,461 

101  21.2.8.1  Formazione di architravi in setti murari con funzione portante di 

qualunque tipo e spessore, compresi il taglio, l’eventuale 

demolizione della muratura in breccia, compresa armatura in 

acciaio ad 

cos  

mc  6,080 1.047,63 6.369,59 0,414 

102  21.3.1.1  Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per 

ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della 

sezione originaria mediante: asportazione della parte degradata del 

per ogni m  

m²  165,000 90,42 14.919,30 0,970 

103  21.3.1.2  Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per 

ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della 

sezione originaria mediante: asportazione della parte degradata del 

per ogni m  

m²  165,000 39,64 6.540,60 0,425 

104  21.4.7  Risanamento dell'intradosso di solaio di tipo misto (latero -

cementizio) per ricostruzione della malta copri ferro con 

conservazione della sezione originaria, mediante: asportazione delle 

parti  

mq  300,000 114,50 34.350,00 2,233 

105  24.2.4.3  Fornitura e collocazione di elemento scaldante in alluminio 

pressofuso ad alta resa avente spessore mozzo pari a 100 mm 

compreso i collegamenti idraulici, le opere murarie necessarie, 

quota parte dei  

cad  707,000 34,51 24.398,57 1,586 

106  215070  Fornitura e collocazione di porta tagliafuoco cieca, con struttura in 

acciaio, a due battenti omologata a norme UNI EN 1634-1/01, dalle 

dimensioni nette non inferiori a cm 130, di colore avorio  

cad  2,000 916,01 1.832,02 0,119 

107  015036B  Addolcitore automatico per uso domestico, .... 

b- 1" portata 1200 l/min, ciclica 105  

cad  1,000 1.219,96 1.219,96 0,079 

108  025169H  Tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene espanso a cellule 

chiuse a bassissima densità senza CFC a finitura esterna corrugata 

colorata, conformi alla norma EN 1057 e legge 10/91, resistenza  

m  80,000 18,16 1.452,80 0,094 

109  025182B  Collettore complanare costituito da moduli in ottone stampato con 

attacchi per adattatore tubi di rame, plastica o multistrato, posto in 

opera con due saracinesche, due valvole di sfogo aria, cassette  

cad  2,000 201,76 403,52 0,026 

110  025182C  Collettore complanare costituito da moduli in ottone stampato con 

attacchi per adattatore tubi di rame, plastica o multistrato, posto in 

opera con due saracinesche, due valvole di sfogo aria, cassette  

cad  3,000 236,92 710,76 0,046 

111  025182D  Collettore complanare costituito da moduli in ottone stampato con 

attacchi per adattatore tubi di rame, plastica o multistrato, posto in 

opera con due saracinesche, due valvole di sfogo aria, cassette  

cad  3,000 235,89 707,67 0,046 

112  A25056  Rimozione di pavimento sopraelevato e di pareti prefabbricate di 

qualsiasi materiale e della relativa struttura, compreso 

l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in attesa del 

trasporto a  

m²  132,200 10,74 1.419,83 0,092 
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113  A25082  Rimozione di pareti divisorie in lastre di cartongesso con montanti 

verticali. guide a pavimento e soffitto ed eventuali strati di 

coibentazione nell'intercapedine, compreso l'avvicinamento al 

luogo  

m²  141,800 9,73 1.379,71 0,090 

114  AN03A.RIM.

R410  

Rimozione di apparecchiature di impianti di climatizzazione 

monosplit con gas R410, compreso le zanche di ancoraggio, la 

ferramenta di supporto, i cavi e le tubazioni funzionali alle 

apparecchiature,  

cad  12,00 99,00 1.188,00 0,077 

115  AN03B.RIM

R22  

Rimozione di apparecchiature di climatizzazione monosplit con gas 

R22, composte da unità esterna ed unità interna, compreso le 

zanche di ancoraggio, la ferramenta di supporto, cavi, canalette e 

tubazi  

cad  8,00 159,01 1.272,08 0,083 

116  AN03C.RIM

R410  

Rimozione di apparecchiature di impianti di climatizzazione 

monosplit con gas R410, compreso le zanche di ancoraggio, la 

ferramenta di supporto, i cavi e le tubazioni funzionali alle 

apparecchiature,  

cad  5,00 109,00 545,00 0,035 

117  AN04RIFINT

ONEST  

Ripresa d'intonaco murale esterno o interno, da eseguire previa 

rimozione delle parti distaccate, con la stesura di uno strato di 

intonaco da carico traspirante, a base di calce idraulica premiscelata 

m²  6,90 38,98 268,96 0,017 

118  AN07SARAC

INESC  

Fornitura e collocazione di serranda a rotolo con nastri di lamiera in 

acciaio zincato, ad elementi snodati di qualsiasi dimensione, 

compreso di rullo avvolgitore rotante su cuscinetti a sfera. Compre 

m²  12,50 159,36 1.992,00 0,129 

119  AN08VETRI

SICUR  

Compenso aggiuntivo per la fornitura e collocazione di vetro 

stratificato antinfortunio, al posto del vetro previsto nella successiva 

voce 7.1.1,  tipo Visarm costituito da due lastre di cristallo  

m²  7,55 53,35 402,79 0,026 

120  AN10CONTR

MIN  

Fornitura e posa in opera di controsoffitto ispezionabile, con 

andamento piano o comunque inclinato, secondo i disegni e/o le 

indicazioni della D.L.,  costituito da pannelli di dimensioni 

600x600x14 m  

m²  1.185,81 31,49 37.341,16 2,428 

121  AN11LAVA

BCAN  

Lavabo a canale in gres porcellanato delle dimensioni di cm 

120x45x20 collocato in parete in muratura, con foro di troppo pieno 

corredato di n. 2 gruppi miscelatori in ottone cromato, di sifone 

comple  

cad  16,00 513,84 8.221,44 0,534 

122  AN12SPECC

HIWC  

Fornitura e collocazione di specchi colore chiaro di sicurezza 

(mirror safe) di spessore minimo di mm 4, completi di molatura dei 

bordi, da applicare in vano già predisposto con idoneo sigillante, o 

m²  11,40 96,57 1.100,90 0,071 

123  AN20LAMIE

RGREC  

Fornitura e posa in opera di lamiera grecata zincata spessore 8/10 

per la realizzazione di coperture, compresi i tagli, gli sfridi, gli 

accessori, la minuteria, i pezzi speciali per il raccordo nei co  

m²  96,00 27,43 2.633,28 0,171 

124  AN25TENDE

DOCCE  

Fornitura e posa in opera di tendine doccia in vinile delle 

dimensioni di cm. 90*2,00 fissate a parete a mezzo di asta in 

metallo plastificata e tasselli a occhiello.  

cad  14,00 29,39 411,46 0,027 

125  AP.15  Fornitura e posa in opera di cupola esterna in policarbonato e 

finestra-telaio motorizzata per tetti piani o lastrici solari con 

pendenza non superiore al 27%, in PVC,  idonea a garantire un 

maggior c  

cad  9,000 2.152,63 19.373,67 1,260 

126  AP.16  Fornitura e posa in opera di cupola esterna in policarbonato avente 

caratteristiche identiche a quelle di cui all'art. AP.15. 

- Dimensione della cupola cm. 90x120  

cad  9,000 1.871,38 16.842,42 1,095 

127  AP.32  Demolizione della scala di ingresso dell'edificio e della zona del 

marciapiede adiacente, attraverso la dismissione delle 

pavimentazione di ogni genere, del rivestimento con lastre di 

marmo, dei masse  

acorpo 1,000 307,91 307,91 0,020 
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128  AP.33  Formazione di bocciardatura su lastre di marmo da compensarsi a 

parte, eseguita con apposita bocciardatrice, compreso ogni onere e 

magistero.  

m²  17,862 22,12 395,11 0,026 

129  AP.34  Fornitura e posa in opera di cordolo in marmo Perlato di Sicilia e 

simili levigato, della sezione di cm.6*25, bisellato negli lati a vista, 

compreso zanche o tasselli di ancoraggio, posto in opera con  

m  4,200 54,27 227,93 0,015 

130  ASCENSORE

MON  

Fornitura, trasporto ed installazione di un piattaforma elevatrice per 

disabli aventi le caratteristiche di seguito elencate e rispondenti alle 

normative: 

- DIRETTIVA MACCHINE 89/392/CEE E SUCESSIV  

acorpo 1,00 23.163,71 23.163,71 1,506 

131  B35099B  Converse e scossaline in alluminio montate in opera compreso 

pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita 

a regola d'arte: sviluppo fino a cm 50: in alluminio da 10/10  

m  284,000 20,31 5.768,04 0,375 

132  FORMFORIS

OLAI  

Taglio di soletta in latero cemento con macchina taglia giunti a 

motore elettrico o diesel con profondità del taglio fino a mm 300, 

per la formazione di fori per la collocazione di cupole in policarbo 

m  89,500 42,80 3.830,60 0,249 

133  ONSICUR Oneri per la sicurezza dei lavori  

EZ.  acorpo 1,000 89.912,26 89.912,26 5,846 

134  PORTAUTO

MSCORR  

Porta automatica leggera, con anta scorrevole realizzata in vetro 

antisfondamento di sicurezza da mm. 10/11,  motore comandato da 

microprocessore, e munita delle seguenti caratteristiche tecniche e d 

cad  2,000 2.094,27 4.188,54 0,272 

135  REGOLFOR

OCUPOL  

Formazione di cerchiatura e predisposizione di bordo in c.a. su 

solette in latero-cemento per la posa di cupole o tubi riflettenti con 

dimensione massima di cm 120x120 del foro al finito. La cerchiatu 

m  89,50 73,76 6.601,52 0,429 

136  SISTSOLAR

TER  

Fornitura e p.o. di sistema a circolazione forzata per acqua calda 

sanitaria con doppio scambio per integrazione caldaia  

cad  2,00 12.701,40 25.402,80 1,652 

Totali ....  1.234.324,06 80,25659 

OS30)  Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e 

televisivi

137  6.4.1.3  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 

c  

kg  645,000 3,22 2.076,90 0,135 

138  14.1.2.2  Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a 

parete o soffitto, realizzata con linea in tubazione a vista a partire 

dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), o dal  

cad  23,000 38,60 887,80 0,058 

139  14.1.4.1  Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce 

semplice, interrotto, deviato, a pulsante realizzata con in tubazione 

a vista a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa 

c  

cad  2,000 40,60 81,20 0,005 

140  14.1.4.5  Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce 

semplice, interrotto, deviato, a pulsante realizzata con in tubazione 

a vista a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa 

c  

cad  322,000 62,20 20.028,40 1,302 

141  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.  

cad  2,000 11,00 22,00 0,001 
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142  14.2.1.2  Realizzazione di derivazione per punto Forza Motrice, monofase,  

realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta 

di derivazione del locale (questa esclusa), o da altro punti 

c  

cad  2,000 48,40 96,80 0,006 

143  14.2.2.1  Realizzazione di derivazione per punto Forza Motrice, monofase, 

realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di 

derivazione del locale (questa esclusa), in tubi di materiale 

con  

cad  1,000 63,70 63,70 0,004 

144  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  

cad  1,000 10,60 10,60 0,001 

145  14.2.5  Sovraprezzo per le voci 14.2.1 e 14.2.2 per scatola, a vista o ad 

incasso, con placca in esecuzione stagna IP55, con membrana 

morbida trasparente.  

cad  3,000 11,00 33,00 0,002 

146  14.3.2.2  Fornitura e posa di tubi protettivi plastici rigidi serie media RK15, 

posti a vista, compresi i pezzi speciali di qualsiasi genere (curve, 

manicotti, raccordi, giunti, collari, ecc), l'onere dei 

diam  

m  200,00 12,20 2.440,00 0,159 

147  14.3.2.3  Fornitura e posa di tubi protettivi plastici rigidi serie media RK15, 

posti a vista, compresi i pezzi speciali di qualsiasi genere (curve, 

manicotti, raccordi, giunti, collari, ecc), l'onere dei 

diam  

m  400,00 13,60 5.440,00 0,354 

148  14.3.15.7  Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette 

predisposte di conduttori elettrici in rame con isolante in PVC in 

qualità S17, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea

cav  

m  250,000 6,28 1.570,00 0,102 

149  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  

m  400,000 1,10 440,00 0,029 

150  14.3.16.2  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  

m  650,000 1,73 1.124,50 0,073 

151  14.3.16.3  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  

m  600,000 2,42 1.452,00 0,094 

152  14.3.16.4  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  

m  930,000 3,33 3.096,90 0,201 

153  14.3.16.5  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  

m  270,000 5,22 1.409,40 0,092 

154  14.3.17.3  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 grigio qualità R16 

c  

m  650,000 2,65 1.722,50 0,112 

155  14.3.17.4  Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a 

vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in  
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HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore grigio qualità 

R16 

c  

m  4.050,000 3,14 12.717,00 0,827 

156  14.3.17.5  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 grigio qualità R16 

c  

m  100,000 4,04 404,00 0,026 

157  14.3.17.16  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 grigio qualità R16 

c  

m  400,000 2,47 988,00 0,064 

158  14.3.17.17  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 grigio qualità R16 

c  

m  700,000 3,30 2.310,00 0,150 

159  14.3.18.3  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 

ca  

m  1.000,000 8,80 8.800,00 0,572 

160  14.3.18.6  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 

ca  

m  100,000 20,90 2.090,00 0,136 

161  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 

ca  

m  200,000 8,97 1.794,00 0,117 

162  14.3.19.2  Fornitura e posa in opera su scavo già predisposto di corda in rame 

nudo, in opera completa di morsetti e capicorda. 

sez. 35 mm²  

cad  50,000 6,69 334,50 0,022 

163  14.8.2.6  Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna IP65, per fissaggio a 

soffitto o parete, realizzata con corpo in policarbonato infrangibile e 

con resistenza agli urti IK08  ed autoestinguente 

con lamp  

cad  15,000 100,10 1.501,50 0,098 

164  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  

cad  15,000 110,64 1.659,60 0,108 

165  18.6.2.1  Esecuzione di giunzione derivata, grado di protezione IP68, 

effettuata con il metodo a resina colata o con giunto preriempito in 

gel, per cavi unipolari o multipolari con isolamento fino a 1 kV di 

pe  

cad  10,000 53,38 533,80 0,035 

166  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 

cavido  

m  250,000 6,40 1.600,00 0,104 

167  ILLEXT.04 Fornitura  e messa in opera PROIETTORE con corpo in alluminio 

pressofuso con alette raffreddamento, riflettore in alluminio 

preanodizzato, diffusore in vetro temprato sp.5mm resistente agli 

shock term  

cad  2,000 248,44 496,88 0,032 
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168  NP.ASPIRAT

ORE  

Fornitura  e messa in opera aspiratore elicoidale Assiale industriale 

a bassa pressione per estrazione diretta allo esterno portata circa 

mc/h 1900 per l'Edif.D Altarello con pale a profilo alare in l  

acorpo 1,00 443,94 443,94 0,029 

169  NP.CANALE Fornitura e posa in opera di canale portacavi chiuso  in acciaio 

Sendzimir  150x75mm IP 40 per installazione a sospensione dotato 

di due scomparti centrali con separazione, idoneo per 

l'alloggiamento  

m  247,40 39,06 9.663,44 0,628 

170  NP.CAV.ELE

T.01  

Fornitura e posa in opera di cavo multipolare con isolante in PVC 

speciale di qualità T12, guaina in PVC, per impianti rivelazione e 

spegnimento incendio, non propagante la fiamma, a contenuta 

emissio  

m  250,00 2,41 602,50 0,039 

171  NP.CAV.ELE

T.02  

Fornitura e posa in opera di cavo di rame  non schermato per 

trasmissione  dati e trasmissione telefonia del tipo UTP 24 AWG 

non inferiore a CAT.5e con guaina  in PVC /LSZH norma EIA/TIA 

586A  4coppie  

m  1.250,00 2,73 3.412,50 0,222 

172  NP.CAV.ELE

T.03  

Fornitura e posa in opera di cavo inguainato costituito da due 

conduttori flessibili intrecciati e non schermati con guaina grigia. 

Isolamento 300/500V - rispondente norme CEI 46-5 e CEI 20-20 

Tipo :  

m  250,00 2,69 672,50 0,044 

173  NP.CENT.IN

CEN.03  

Fornitura ed installazione di Centrale convenzionale di 

segnalazione automatica di incendio, per impianti a 2 zone, a 

microprocessore, tastiera di programmazione ed abilitazione 

funzione, visualizzazi  

cad  1,00 473,55 473,55 0,031 

174  NP.ILL.SIC.1

6  

Fornitura e posa in opera di Plafoniera stagna con grado di 

protezione IP 65, 1x11 W, in materiale plastico autoestinguente, del 

tipo 614 Safety S.E FLC 11 Disano o Equivalente per illuminazione 

di si  

cad  17,00 154,62 2.628,54 0,171 

175  NP.ILLUM.0

1  

Fornitura e posa in opera di Plafoniera  per interno prodotto in 

conformita alla NORMA CEI 34-31 con grado di protezione IP 40,    

tipo dimmerabile  tipo a led 200x24 lm ottica dark light 2x28 W  

CELL  

cad  59,00 415,24 24.499,16 1,593 

176  NP.ILLUM.0

2  

Fornitura e posa in opera di Plafoniera  per interno prodotto in 

conformita alla NORMA CEI 34-31 con grado di protezione IP 40,   

con gruppo emergenza autonomia 1h led di presenza rete ed 

attivazione  

cad  21,00 634,43 13.323,03 0,866 

177  NP.ILLUM.0

5  

Fornitura e posa in opera di Plafoniera  per interno prodotto in 

conformita alla NORMA CEI 34-31 con grado di protezione IP 66,   

con gruppo emergenza autonomia 1h led di presenza rete ed 

attivazione  

cad  9,00 462,68 4.164,12 0,271 

178  NP.ILLUM.0

5.1  

Fornitura e posa in opera di Plafoniera  per interno prodotto in 

conformita alla NORMA CEI 34-31 con grado di protezione IP 66,     

tipo 927 LED 72x45 lm marca Disano  o equivalente, 29 W - 220 

V, cor  

cad  17,00 243,50 4.139,50 0,269 

179  NP.ILLUM.0

6  

Fornitura e posa in opera di Plafoniera  per interno prodotto in 

conformita alla NORMA CEI 34-31 con grado di protezione IP 40,  

1x54 W 1T5 con gruppo emergenza autonomia 1h led di presenza 

rete ed at  

cad  7,00 449,77 3.148,39 0,205 

180  NP.ILLUM.0

7  

Fornitura e posa in opera di Plafoniera  per interno prodotto in 

conformita alla NORMA CEI 34-31 con grado di protezione IP 40,     

tipo 3630 ARCO T5 FL 1x50 ECO CELL  ARG.S argento sabbiato  

marca Di  

cad  7,00 281,90 1.973,30 0,128 

181  NP.ILLUM.1

2  

Fornitura e posa in opera di Plafoniera  per interno prodotto in 

conformita alla NORMA CEI 34-31 con grado di protezione IP 43,    

tipoLed panel 840 CLD   CELL BIANCO   marca Disano  o 

equivalente, co  

cad  35,00 346,46 12.126,10 0,788 

182  NP.ILLUM.1

3  

Fornitura e posa in opera di Plafoniera  per interno prodotto in 

conformita alla NORMA CEI 34-31 con grado di protezione IP  
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43, con gruppo emergenza autonomia 1h led di presenza rete ed 

attivazione ci  

cad  24,00 536,29 12.870,96 0,837 

183  NP.ILLUM.1

4  

Fornitura e posa in opera di Plafoniera stagna con grado di 

protezione IP 65, 2x18 W, in materiale plastico autoestinguente, del 

tipo HYDRO T8 921 FL 2x18 CEL-F grigio marca Disano o 

equivalente  con  

cad  5,00 93,67 468,35 0,030 

184  NP.ILLUM.1

5  

Fornitura e posa in opera di Plafoniera  con grado di protezione IP 

40, 2x18 W, in materiale alluminio estruso, del tipo Wing 408 FL 

2x18 CEL-F bianco marca Disano o equivalente  con reattori 

elettron  

cad  5,00 153,07 765,35 0,050 

185  NP.ILLUM.1

7  

Fornitura e posa in opera di Plafoniera  con grado di protezione IP 

40, 1x18 W, in materiale alluminio estruso, del tipo Disanles 601 

FL 1x18 CEL bianco marca Disano o equivalente  con reattori elettr 

cad  6,00 104,91 629,46 0,041 

186  NP.ILLUM.1

8  

Fornitura e posa in opera di Plafoniera stagna con grado di 

protezione IP 65, 1x18 W, in materiale plastico autoestinguente, del 

tipo HYDRO T8 921 FL 1x18 CEL-F grigio marca Disano o 

equivalente  con  

cad  14,00 82,05 1.148,70 0,075 

187  NP.ILLUM.1

9  

Fornitura e posa in opera di Plafoniera stagna con grado di 

protezione IP 65, 2x18 W, in materiale plastico autoestinguente,con 

gruppo emergenza autonomia 1h led di presenza rete ed attivazione 

circui  

cad  2,00 161,72 323,44 0,021 

188  NP.IMP.TER

RA  

Opere relative all'impianto di messa a terra nell'edificio A (edificio 

Servizi Igenici presso il l'area di cantiere denominato "Altarello"), 

realizzati in conformità alle Norme CEI 64.14, 64.8, compre  

acorpo 1,00 268,97 268,97 0,017 

189  NP.M.SERV. Messa in Servizio dell'attivazione dell'impianto Lighting 

Management a carico dell' impresa  con tecnici specializzati Bticino 

o equivalenti .  

acorpo 1,00 668,79 668,79 0,043 

190  NP.PTOELE

T.01  

Postazione di lavoro energia tipo Light-BTIC o equivalente 

costituita da  Punto presa di corrente con n. 3 prese del tipo bipasso 

2P+T 10/16 A con polo di terra ad incasso, n.2 presa del tipo UNEL 

/ b  

cad  80,00 161,08 12.886,40 0,838 

191  NP.PTOELE

T.02  

Postazione di lavoro Dati/telefono tipo Light-BTIC o equivalente 

colore bianco  costituita da  Punto presa del tipo sottotraccia 

composto da  n.1 punto TP e n.1 punto TD  del tipo a cablaggio 

rapido c  

cad  82,00 91,03 7.464,46 0,485 

192  NP.PTOELE

T.03  

Punto di comando tipo light BTIC o equivalente per punto luce 

semplice, commutato , deviato, a pulsante realizzato con linea in 

tubazione sottotraccia (vedi Voce EPR 14.1.3.1), apparecchi di 

comando d  

cad  2,00 44,69 89,38 0,006 

193  NP.PTOELE

T.04  

Punto di Comando per sistema Bus d'illumunazione per carichi 

singoli o doppi Tipo: serie Matix AM5832/2 BTicino o equivalente 

costituito da due comandi indipendenti che possano pilotare 

attuatori per  

cad  21,00 95,47 2.004,87 0,130 

194  NP.PTOELE

T.05  

Punto presa di corrente 10/16 A bipasso tipo light BTIC o 

equivalente  a partire dalla cassetta di derivazione del locale 

realizzato con linea in tubazione sottotraccia (  Voce EPR 14.2.1.2)  

DN 25mm  

cad  40,00 115,38 4.615,20 0,300 

195  NP.PTOELE

T.06  

Presa aggiuntiva   light BTIC o equivalente del tipo bipasso  ad 

alveoli schermati 10/16A 220V entro scatola porta frutti esistente ( 

vedi Voce EPR 14.2.3.1) , compreso i collegamenti elettrici  

cad  20,00 21,88 437,60 0,028 

196  NP.PTOELE

T.07  

Punto presa di corrente 10/16 A bipasso tipo light BTIC o 

equivalente  a partire dalla cassetta di derivazione del locale 

realizzato con linea in tubazione sottotraccia ( vedi Voce EPR 

14.2.1.2)  DN  

cad  60,00 53,45 3.207,00 0,208 
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197  NP.PTOELE

T.08  

Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase 

(Switch Sensor)   realizzato con linea in tubazione a vista ( vedi 

Voce EPR 14.2.2.2) dalla cassetta di derivazione del locale, questa 

cad  319,00 35,45 11.308,55 0,735 

198  NP.PTOELE

T.09  

Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase 

(Switch Sensor) realizzato  con linea in tubazione sottotraccia (vedi 

Voce EPR 14.2.2.2) a partire dalla cassetta di derivazione del locale 

cad  40,000 46,20 1.848,00 0,120 

199  NP.PTOELE

T.10  

Punto di collegamento di apparecchiatura  per sistema antincendio (  

centralino, pulsante, sirena e ecc.)  in opera sottotraccia, 

predisposizione di tubazione e cassetta p  

cad  9,00 19,76 177,84 0,011 

200  NP.PTOELE

T.11  

Punto presa di corrente CEE 2P+T 16 A 220V interbloccata da 

parete tipo verticale con fusibili e custodia in tecninopolimero IP 55 

minimo Ivi incluso il punto   realizzato con linea in tubazione a vis 

cad  2,00 135,24 270,48 0,017 

201  NP.PTOELE

T.12  

Punto presa di corrente CEE 3P+T 16 A 380V interbloccata da 

parete tipo verticale con fusibili e custodia in tecninopolimero IP 55 

minimo Ivi incluso il punto   realizzato con linea in tubazione a vis 

cad  3,00 159,11 477,33 0,031 

202  NP.PUL.INC

EN 01  

Fornitura ed installazione di pulsante analogico manuale  per 

esterno 24V IP55 a rottura di vetro completo di telaio da incasso  e 

martello per rottura vetro  ivi compreso la collocazione a parete a q 

cad  8,00 87,21 697,68 0,045 

203  NP.Q.DIST.E

DA  

Fornitura ed installazione di Quadro elettrico generale (Q.Edificio 

A) di b.t, rispondente alle normative CEI , del tipo per interno in 

lamiera  grado di protezione min IP43, costituito da armadi a pa  

cad  1,00 29.959,14 29.959,14 1,948 

204  NP.Q.LOC.S

ALD.EDI  

Fornitura ed installazione di Quadro elettrico  (Q.Locale Saldatori) 

di b.t.  tipo Idroboard marca  BTIC F107N54D o equivalente da 

installare all'interno dell'Edif. D  , costituita da:  

cad  1,00 2.222,36 2.222,36 0,144 

205  NP.Q.PIANO 

P.  

Fornitura ed installazione di Quadro elettrico generale (Q.Piano P.) 

di b.t.tipo MAS LDX marca BTIC. o equivalente rispondente alle 

normative CEI , per interno in lamiera , da collocare nell'Edificio  

cad  1,00 11.386,30 11.386,30 0,740 

206  NP.Q.SALAP

OLIFUNZ  

Fornitura e installazione di centralino per l'alimentazione della Sala 

Polifunzionale, del tipo ad incasso , colore bianco light, IP41, 

doppio isolamento, con portella fumè , completo di morsettiera p  

cad  1,00 597,16 597,16 0,039 

207  NP.Q.UFF. Fornitura e installazione di centralino di stanza (Q.Uff.) rispondente 

alla CEI 23.51 tipo F215P/18D marca  BTIC o equivalente da 

installare all'interno locali uffici, costituita da: 

- n.1 Centralino  

cad  21,00 766,85 16.103,85 1,047 

208  NP.Q.UFF.P-

T.  

Fornitura e installazione di centralino di stanza (Q.Uff.P.T.) 

rispondente alla CEI 23.51 tipo F215P/18D marca  BTIC o 

equivalente da installare all'interno locali uffici , costituita da: 

- n.1 Centr  

cad  1,00 585,15 585,15 0,038 

209  NP.Q.WC-

DOCCE  

Fornitura e installazione di centralino di stanza (Q.WC-Doccie 

P.T.Ds) rispondente alla CEI 23.51 tipo F215P/18D marca BTIC o 

equivalente da installare all'interno locali uffici , costituita da: 

- n  

cad  1,00 4.895,20 4.895,20 0,318 

210  NP.Q.WC-

DOCCE  

Fornitura e installazione di centralino di zona (Q.WC-Doccie 

P.T.Ds) rispondente alla CEI 23.51 tipo F215P/18D marca BTIC o 

equivalente da installare all'interno locali uffici , costituita da: 

- n  

cad  1,00 1.632,45 1.632,45 0,106 

211  NP.S.PROVC

ONT  

Fornitura e installazione di centralino di stanza ( Q.Sala Prova 

Contatori) rispondente alla CEI 23.51 tipo Idroboard 
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F107N36D marca  BTIC o equivalente da installare all'interno 

dell'Edif. C  , costi  

cad  1,00 637,79 637,79 0,041 

212  NP.SEG.INC

EN.02  

Fornitura ed installazione di segnalatore ottico acustico per esterno 

24V con flash incorporato, sirena circa 110dB a 1m, 

autoalimentato, completo di batteria, ivi compreso la collocazione a 

parete a  

cad  1,00 293,34 293,34 0,019 

213  NP.SENSOR

E 01  

Switch Sensor ad infrarosso passivo tipo Bticino BMSA1201 o 

equivalente, per il rilevamento del movimento e del livello di 

illuminamento, tecnologia "Zero Crossing", gestione ON/OFF del 

carico, instal  

cad  6,00 120,59 723,54 0,047 

214  NP.SENSOR

E 02  

Switch Sensor ad infrarosso passivo tipo Bticino BMSA2102 o 

equivalente, per il rilevamento del movimento e del livello di 

illuminamento, tecnologia "Zero Crossing", gestione ON/OFF del 

carico, instal  

cad  8,00 206,49 1.651,92 0,107 

215  NP.SENSOR

E 03  

Switch Sensor ad infrarosso passivo tipo Bticino BMSA1101 o 

equivalente, per il rilevamento del movimento e del livello di 

illuminamento, tecnologia "Zero Crossing", gestione ON/OFF del 

carico, instal  

cad  40,00 94,00 3.760,00 0,244 

216  NP.SENSOR

E 04  

Fornitura e posa in opera di sensore Bus ad infrarosso passivoTipo : 

BMSE3001 BTicino o equivalente per il rilevamento del 

movimento e del livello di illuminamento, installazione ad incasso 

nel soffit  

cad  21,00 276,30 5.802,30 0,377 

217  NP.SMPONT.

IMP.ELE  

Smontaggio di tutte le apparecchiature,  materiali,  quadri ed opere 

elettriche in genere preesistenti nell'edificio  A  (presso il Cantiere 

denominato "Altarello").In particolare è richiesto:

a) sfi  

acorpo 1,00 1.049,15 1.049,15 0,068 

218  NP.TELECO

MANDO  

Telecomando bidirezionale ad infrarosso passivo per la regolazione 

dei principali parametri di funzionamento degli Switch Sensor e dei 

sensori Bus, display di visualizzazione per l'acquisizione dei pa  

cad  4,00 306,02 1.224,08 0,079 

Totali ....  303.648,09 19,74341 

TOTALE LAVORI 1.537.972,15 


