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

 

1 2.2.1.1  Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m3 di sabbia, 
compreso l'onere per la formazione degli architravi per i vani porta e quanto altro 
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 
spessore di 8 cm per le province di AG-CL-CT-EN-PA-RG-SR-TP.  

 

EURO VENTISEI/60 €/metro  26,60 
quadrato  

2 2.2.9.3  Rivestimento interno in lastre di cartongesso dello spessore non inferiore a 10 mm 
accoppiate per incollaggio ad uno strato di polistirene espanso sinterizzato conforme 
alle norme UNI 7819 di spessore variabile avente densità non inferiore a 15 kg/m3, 
fissate alla muratura con idoneo collante e con le giunzioni finite con una sigillatura 
eseguita con appropriato composto ed armata con nastro di fibra di vetro, e quanto 
altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e già pronto per la 
tinteggiatura, esclusa la eventuale rasatura dell'intera superficie con gesso dolce. 
con lastra da 50 mm di cui 40 mm di polistirene.  

 

EURO TRENTAUNO/70 €/metro  31,70 
quadrato  

3 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 
(queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle
facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il 
conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale 
aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le 
barre di armatura. 
per opere in fondazione con C 12/15.  

 

EURO CENTOVENTIQUATTRO/00 €/metro cubo  124,00 
 

4 3.1.1.4  Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la 
preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali 
(queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle
facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il 
conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale 
aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le 
barre di armatura. 
per opere in fondazione con C 16/20.  

 

EURO CENTOVENTISETTE/20 €/metro cubo  127,20 
 

5 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 pannelli di lamiera monolitica d'acciaio rinforzati, di 
idoneo spessore, compresi piantane (o travi), morsetti a ganascia, morsetti tendifilo e 
tenditori, cunei bloccaggio, compreso altresì ogni altro onere e magistero per 
controventatura, disarmo, pulitura e accatastamento del materiale, il tutto eseguito a 
perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei 
conglomerati.  

 

EURO DICIANNOVE/70 €/metro  19,70 
quadrato  

6 3.2.4  Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza 
migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non 
superiore a 8 mm, di caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, comprese 
le saldature ed il posizionamento in opera, gli eventuali tagli a misura, legature di 
filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi, eventuali sovrapposizioni anche se non 
prescritte nei disegni esecutivi, compreso l'onere per la formazione dei provini ed il 
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in 
materia (queste ultime a carico dell'Amministrazione).  

 

EURO DUE/04 €/chilogrammo  2,04 
 

7 5.10.3  Fornitura, trasporto e posa in opera di rivestimento di pareti esterne con elementi in 
monostrato a spigoli smussati, messo in opera con idoneo collante per uso esterno, di 
colore a scelta della D.L., realizzati con impasto costituito da materiale lavico di 
granulometria da 0,1 a 0,4 mm e cemento ad alta resistenza (C 40/50) pressati (30 kN 
per elemento) oppure in micromarmo bianco o colorato, non gelivo e di spessore 
compreso fra 25 e 30 mm; 
per elementi di formato 20x20 cm.  
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EURO SESSANTAQUATTRO/50 €/metro  64,50 

quadrato  

8 5.12.1  Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture 
non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 
11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), 
classe di consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20; di spessore variabile da 4 cm a 
6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il 
carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero 
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 
collocato all'interno degli edifici.  

 

EURO DICIASSETTE/80 €/metro  17,80 
quadrato  

9 5.17.2  Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali in grès porcellanato di 1°
scelta, classificabili nel gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e 
rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 176, costituite da una 
massa unica, omogenea e compatta, non smaltata o trattata superficialmente, ottenuta 
per pressatura a secco d'impasto atomizzato derivante da miscele di minerali 
caolinici, feldspati e inerti a bassissimo tenore di ferro. Le piastrelle debbono avere 
una resistenza a flessione superiore a 45 N/mm2, assorbimento d'acqua non superiore 
al 0,05%, resistenza all'attacco chimico conforme alla norma UNI EN 106, resistenza 
all'abrasione non superiore a 120 ÷ 150 mm3, durezza superficiale pari a 7 ÷ 9 Mohs, 
resistenza allo scivolamento da R9 a R12 (secondo le norme DIN 51130), resistenza 
al gelo secondo la norma UNI EN 202, resistenza a sbalzi termici conforme alla 
norma UNI EN 104, stabilità colori alla luce conforme alla norma DIN 51094. E' 
compresa nel prezzo la messa in opera con adesivo in polvere a base cementizia per 
piastrelle ceramiche; la suggellatura dei giunti, nonché ogni altro onere e magistero 
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, ad esclusione del solo massetto di 
sottofondo da compensarsi a parte. Le caratteristiche tecniche debbono essere 
accertate e documentate dalla D.L. 
per piastrelle 30x30 cm s = 8,5 mm.  

 

EURO CINQUANTA/20 €/metro  50,20 
quadrato  

10 5.19.1  Fornitura e posa in opera di zoccoletto in marmo lucidato del tipo Botticino, perlato 
di Sicilia, proveniente da cave siciliane, dello spessore di 20 mm, di ottima qualità, 
posto in opera con collanti o malta bastarda compresa la boiaccatura di cemento, 
tagli, sfridi ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 
con elementi di altezza 8 cm.  

 

EURO TREDICI/00 €/metro  13,00 
 

11 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. 
per strade in ambito urbano.  

 

EURO TRENTA/50 €/metro cubo  30,50 
 

12 6.2.2.1  Pavimentazione con mattonelle d'asfalto, rettangolari o ad onda, pressate su idoneo 
massetto di calcestruzzo cementizio di idoneo spessore da compensarsi a parte, poste 
in opera su letto di malta cementizia a secco dosata a 400 kg di cemento per metro 
cubo di sabbia, compresi i necessari innaffiamenti per dare consistenza al letto di 
malta e la successiva boiaccatura, con cemento puro, e compreso ogni altro onere per 
dare il lavoro finito a regola d'arte. 
- per le province di AG-CL-CT-EN-ME-PA-SR-TP : 
spessore 2 cm.  

 

EURO TRENTA/20 €/metro  30,20 
quadrato  

13 6.2.6  Pavimentazione di marciapiedi in battuto cementizio dello spessore complessivo di 
10 cm, di cui 8,5 cm di conglomerato cementizio di classe C 8/10 e 1,5 cm di malta 
cementizia dosata a 400 kg di cemento, compresi ogni onere per la regolarizzazione 
del piano di posa, la lisciatura con cemento in polvere, la rigatura, la bocciardatura 
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  
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EURO VENTISEI/70 €/metro  26,70 

quadrato  

14 6.6.1  Fornitura e collocazione di segnali stradali regolamentari di forma triangolare (di 
pericolo) con lato di 90 cm o circolare (di prescrizione) del diametro di 60 cm, 
costituiti in lamiera di ferro dello spessore non inferiore a 10/10 di mm, rinforzati 
con bordatura perimetrale, verniciati con due mani di antiruggine sintetica cotta in 
forno a 120° e rivestiti, dalla parte frontale, interamente con pellicola rifrangente 
scotchlite liscia, a normale efficienza (classe 1 di cui al D.L. 30/4/92 n. 285 
modificato ed integrato dal D.L. 10/9/93 n. 360 ed in ottemperanza con il 
regolamento di esecuzione e di attuazione DPR 16/12/92 n. 495) a pezzo unico, nei 
colori e con sagome e scritte regolamentari; il tutto dato in opera su apposito palo di 
sostegno, di cui è compresa la fornitura e collocazione, della lunghezza di 3,00 m in 
ferro tubolare del diametro di 60 mm verniciato in smalto sintetico opaco a tinta 
neutra ed infisso sul terreno in buche delle dimensioni minime di 30x30x60 cm 
riempite con conglomerato cementizio di classe C 16/20.  

 

EURO CENTOTRENTAQUATTRO/60 €/cadauno  134,60 
 

15 6.6.17  Fornitura e collocazione di palo in ferro tubolare di diametro 60 mm, della lunghezza 
di 3,00 m, infisso nel terreno in buche delle dimensioni minime di 
30x30x60 cm, riempite con conglomerato cementizio di classe C 16/20.  

 

EURO OTTANTAOTTO/90 €/cadauno  88,90 
 

16 7.1.1  Fornitura di opere in ferro in profilati scatolari di qualsiasi sezione e forma, composti 
a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, ecc. 
comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere.  

 

EURO TRE/47 €/chilogrammo  3,47 
 

17 7.1.3  Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, ringhiere, 
parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza 
o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di 
antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a 
perfetta regola d'arte.  

 

EURO DUE/59 €/chilogrammo  2,59 
 

18 8.2.1.1  Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi in PVC 
rigido modificato, ad alta resistenza all'urto, costruiti con sezione interna 
pluricamera, dimensione minima del telaio a murare mm 60 x 70, dimensione 
minima anta mobile mm 60 x 80, colore standard RAL 1013, spessore minimo delle 
pareti secondo norme RAL-RG 716/1. Dovranno essere dotati di precamera esterna 
di ventilazione e drenaggio e, con il piano della base interna inclinato per meglio 
favorire eventuali evacuazioni dell'acqua verso l'esterno. Predisposti di sede continua 
per l'alloggiamento di guarnizioni in EPDM di tenuta sull'anta mobile e sul telaio. Il 
telaio fisso conterrà in un'unica soluzione la battuta dell'anta, un distanziatore, le 
guide, l'avvolgibile con i suoi meccanismi di manovra. Gli angoli del telaio e 
dell'anta dovranno essere termosaldati. I profili dovranno avere sezioni adeguate a 
garantire al serramento le seguenti prestazioni: classe di permeabilità all'aria 4 (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, abbattimento acustico non inferiore a 40 
dB e comunque secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 
22/12/97, comportamento al fuoco classe 1 autoestinguente. Gli accessori di chiusura 
(dispositivo antiribalta) saranno in acciaio corredati di cerniera frizionata, errata 
manovra e dispositivo alza anta, compreso di maniglia in duralluminio. I serramenti 
dovranno essere corredati di guarnizioni a vetro di tenuta in EPDM posta sull'anta 
nella battuta esterna in modo continuo escludendo ogni taglio o giunzioni negli 
angoli. Rinforzi metallici inseriti in tutti i 4 lati del telaio a murare e delle ante con 
larghezza superiore a 600 mm, saranno in acciaio zincato atti a dare resistenza 
meccanica ai profili in PVC; lo spessore delle pareti sarà dimensionato in relazione 
alle sollecitazioni statiche dell'infisso. Il telaio e le ante mobili saranno dotati di fori 
di drenaggio. Il collegamento dei serramenti con il telaio non dovrà dar luogo a 
vibrazioni, infiltrazioni d'aria o d'acqua per mezzo di  
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sigillanti al silicone, eseguito a perfetta regola d'arte. Sono inclusi la fornitura e posa 
in opera dei vetri. A uno o più battenti (accessori: maniglia tipo cremonese o 
maniglione e cerniere); a vasistas (accessori: cricchetto, cerniere e aste d'arresto): 
- Superficie minima di misurazione m2 0,90 per singolo battente. 
Con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,0 W/(m²/K).  

 

EURO TRECENTOQUARANTAOTTO/30 €/metro  348,30 
quadrato  

19 8.1.8.1  Fornitura e posa in opera di portoncino d'ingresso realizzato con profili estrusi 
d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm. 50÷60, 
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 di prodotto scelto e 
alla tecnologia d'applicazione in accordo con la norma UNI 3952. Il sistema di tenuta 
all'acqua sarà in battuta. 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 3 (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; accessori (serratura elettrica, maniglia 
per serratura su un lato e maniglione sull'altro, cerniere); controtelai in profilo 
d'acciaio zincato (compresa posa). Sono inclusi la fornitura e posa in opera dei vetri 
o del pannello multistrato. 
- Superficie minima di misurazione: m2 2,00 
Con vetro e trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,4 W/(m²/K).  

 

EURO CINQUECENTOSETTE/90 €/metro  507,90 
quadrato  

20 9.1.2  Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, 
costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei 
selezionati (diametro massimo dell'inerte 1,4 mm), applicato con macchina 
intonacatrice tra predisposti sesti, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso 
l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a 
perfetta regola d'arte.  

 

EURO DICIOTTO/40 €/metro  18,40 
quadrato  

21 9.1.4  Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a 
base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell'inerte 0,6 mm), dato 
su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli, angoli, ed ogni altro 
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  

 

EURO DODICI/60 €/metro  12,60 
quadrato  

22 9.1.8  Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, 
costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei 
selezionati (diametro massimo dell'inerte 1,4 mm) additivata con idrofugo, applicato 
con macchina intonacatrice tra predisposti sesti, dato su pareti verticali od
orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per 
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  

 

EURO VENTIDUE/30 €/metro  22,30 
quadrato  

23 9.10  Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con intonaco minerale o ai 
silicati di potassio, previa applicazione di idoneo primer di attacco, nei colori a scelta 
della D.L. comunque lavorato, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso
l’onere per spigoli e angoli, compresi i ponti di servizio per interventi fino a m 3,50 
d’altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola 
d'arte.  

 

EURO TRENTADUE/40 €/metro  32,40 
quadrato  

24 10.5  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.  
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- per le province di CT ed EN.   

EURO CENTOQUATTRO/50 €/metro  104,50 
quadrato  

25 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, 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 
Al  

 

EURO CINQUE/48 €/metro  5,48 
quadrato  

26 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 SETTE/85 €/metro  7,85 
quadrato  

27 12.1.5  Impermeabilizzazione con membrana composita costituita da: 
- strato superiore in bitume modificato con polimeri elastoplastomeri APP; 
- armatura composita a tre strati preimpregnata di bitume modificato con polimeri 
elastomeri SBS; 
- strato inferiore in bitume modificato con polimeri elastomeri SBS. La membrana, 
dello spessore minimo di 4 mm, sarà messa in opera a qualsiasi altezza e per 
superfici orizzontali od inclinate, a caldo, con giunti sovrapposti per almeno 10 cm e 
previa spalmatura del sottofondo con emulsione bituminosa, compreso i risvolti di 
raccordo con le pareti per un'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 VENTI/50 €/metro  20,50 
quadrato  

28 12.2.3  Fornitura e posa in opera di isolamento termo - acustico applicato su pareti verticali 
o nella intercapedine delle murature, eseguito con pannelli rigidi di polistirene 
espanso, dello spessore non inferiore a 30 mm, di peso specifico non inferiore a 200 
N/m3, in opera compreso preparazione delle pareti, giunzioni, sfridi, ed ogni altro 
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  

 

EURO NOVE/32 €/metro  9,32 
quadrato  

29 13.7.3.1  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido 
costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e 
guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni 
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice 
d'istallazione U o UD, la serie corrispondente alla rigidità SN 8 kN/m², il marchio di 
qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNICEI- EN 45011, 
compresi: 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 escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale 
idoneo da compensarsi a parte. 
D esterno 110 mm; interno 103,6 mm.  

 

EURO DODICI/50 €/metro  12,50 
 

30 14.1.1.1  Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, realizzata con linea in 
tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale fino al centro 
del locale o dal punto luce esistente, in tubi di materiale termoplastico 
autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 20; fili 
conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K .Comprese le tracce 
ed il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, compreso il conduttore di 
protezione dai contatti indiretti, l'eventuale gancio a soffitto, la morsetteria, la 
minuteria ed ogni altro onere. 
Conduttori sezione 1,5 mm2  

 

EURO VENTITRE/80 €/cad.  23,80 
 

31 14.1.3.1  Punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante, realizzato 
con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di  
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derivazione del locale, questa inclusa, in tubi di materiale termoplastico 
autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 20; cassetta di 
derivazione ad incasso di dimensioni adeguate e completa di coperchio in materiale 
termoplastico autoestinguente, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico 
tipo N07V-K, apparecchio di comando di serie civile modulare completo di 
supporto, copri foro, placca in materiale termoplastico di colore a scelta della D.L. 
(tra almeno 5 colori), montato entro scatola rettangolare ad incasso per tre moduli di 
serie civile. Comprese le tracce ed il loro successivo ricoprimento con malta 
cementizia, la morsetteria, i collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro onere. 
Conduttori sezione 1,5 mm²  

 

EURO TRENTATRE/50 €/cadauno  33,50 
 

32 14.1.9.1  Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase realizzato con linea in 
tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa 
inclusa, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del 
diametro esterno pari a mm 25 cassetta di derivazione ad incasso di dimensioni 
adeguate e completa di coperchio in materiale termoplastico autoestinguente, fili 
conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K, scatola rettangolare 
ad incasso per tre moduli di serie civile, completa di supporto, placca in materiale 
termoplastico di colore a scelta della D.L. (tra almeno 5 colori) e copri foro. 
Comprese le tracce ed il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, 
compreso il conduttore di protezione dai contatti indiretti la morsettiera, i 
collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro onere. 
Conduttori sezione 1,5 mm²  

 

EURO TRENTA/80 €/cadauno  30,80 
 

33 14.1.11.1  Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 A, realizzato con linea in tubazione 
sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, in tubi di 
materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari 
a mm 25; cassetta di derivazione ad incasso di dimensioni adeguate e completa di 
coperchio in materiale termoplastico autoestinguente, fili conduttori in rame con 
rivestimento termoplastico tipo N07V-K, presa di corrente di sicurezza bipasso 
2x10/16 A con un polo di terra e alveoli di fase schermati, standard italiano tipo 
P17/11, completo di supporto, copri foro, placca in materiale termoplastico di colore 
a scelta della D.L. (tra almeno 5 colori), installata entro scatola rettangolare ad 
incasso per tre moduli di serie civile. Comprese le tracce ed il loro successivo 
ricoprimento con malta cementizia, la morsetteria, la minuteria, i collegamenti 
elettrici ed ogni altro onere. 
Conduttori sezione 2,5 mm²  

 

EURO QUARANTA/10 €/cadauno  40,10 
 

34 14.1.20  Presa telefonica per impianti interni non a centralino tratta da presa telefonica di 
consegna del segnale dell'Ente gestore e costituita da: linea telefonica in permuta 
normalizzata di colore bianco rosso entro canalizzazioni sottotraccia in tubo di 
materiale termoplastico autoestinguente del tipo flessibile ad anelli rigidi del 
diametro esterno non inferiore a 16 mm, completa di cassette di infilaggio con 
coperchio; presa telefonica modulare di serie civile del tipo RJ11 completa di 
supporto a placca nonché di scatola rettangolare da incasso a tre moduli di serie 
civile; compreso l'apertura delle tracce, la successiva copertura con malta cementizia, 
e comunque per uno sviluppo massimo non superiore a m 20, ed ogni altro onere e 
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

 

EURO SETTANTASETTE/60 €/cadauno  77,60 
 

35 14.2.1.1  Collegamento equipotenziale principale di massa estranea, da realizzare entro un 
raggio di 3 m tramite filo conduttore in rame con rivestimento termoplastico di 
colore giallo/verde del tipo N07V-K posato entro tubi di materiale termoplastico 
autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno non inferiore a mm 25. 
Comprese le tracce e il loro successivo ricoprimento con malta cementizia. Inclusi i 
capicorda, i morsetti, i collari per tubazioni ed ogni altro onere. 
Conduttori sezione 6,0 mm²  

 

EURO VENTIUNO/70 €/cadauno  21,70 
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36 14.3.1.4  Fornitura e posa in opera di tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo 

pieghevole posti sottotraccia in tutto conformi alle norme CEI serie pesante, 
resistenza allo schiacciamento minimo di 750 N, compresa l'aperture delle tracce, il 
fissaggio provvisorio con chiodi, la ricopertura delle tracce con malta cementizia, 
compreso altresì l'onere delle cassette di derivazione, complete di coperchio ed 
eventuale separatore, e di ogni altro onere. 
Diametro esterno 40,0 mm².  

 

EURO SEI/32 €/metro  6,32 
 

37 14.5.1.1  Fornitura e posa in opera di plafoniera compatta stagna IP65, per fissaggio a soffitto 
o parete, realizzata con corpo e diffusore in policarbonato infrangibili ed 
autoestinguenti, stabilizzati ai raggi UV, antiabbagliamento, riflettore in 
policarbonato bianco. Apparecchio provvisto di Marchio CE e di qualità IMQ o 
equivalente. In opera completa di lampada fluorescente compatta FLC con reattore 
standard, rifasata, gli allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio, ed ogni altro 
onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 
Con lampada FLC 18 W  

 

EURO QUARANTAOTTO/00 €/cadauno  48,00 
 

38 14.5.3.4  Fornitura e posa in opera di plafoniera prismatizzata IP40, per fissaggio a soffitto o 
parete, realizzata con corpo in lamiera di acciaio stampato, diffusore in policarbonato 
prismatizzato internamente, antiabbagliamento, infrangibile ed autoestinguente V2, 
stabilizzato ai raggi UV, riflettore in acciaio verniciato bianco, idonea anche per 
installazione su superfici normalmente infiammabili.Apparecchio provvisto di 
Marchio CE e di qualità IMQ o equivalente. In opera completa di lampada 
fluorescente lineare FL dotata di reattore elettronico, degli allacciamenti elettrici, gli 
accessori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta 
regola d'arte. 
Con lampade FL 2x36 W  

 

EURO NOVANTASEI/30 €/cadauno  96,30 
 

39 14.5.9.3  Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza IP65, per fissaggio a parete, 
realizzata con corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, stabilizzata ai 
raggi UV, diffusore in policarbonato trasparente con finitura esterna liscia, riflettore 
in policarbonato bianco, idonea anche per installazione su superfici normalmente 
infiammabili, doppio isolamento.Apparecchio idoneo per il funzionamento "Sempre 
Acceso (S.A.)", dotato di circuito di auto diagnosi, autonomia 3 h, tempo di ricarica 
completo in 12 ore, provvisto di Marchio CE e di qualità IMQ o equivalente. In 
opera completa di lampada fluorescente lineare FL o compatta FLC, degli 
allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per 
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 
Con lampada FLC 18 W  

 

EURO CENTOCINQUANTACINQUE/10 €/cadauno  155,10 
 

40 14.6.1  Campanello elettrico per porta d'ingresso costituito da suoneria e trasformatore da 
10V/A - 230/12V, cassetta di derivazione ad incasso, pulsante tipo a parete ad 
incasso di tipo modulare con linea sotto traccia in tubi di materiale termoplastico 
autoestinguente del tipo flessibile ed anelli rigidi del diametro interno di 16 mm, fili 
conduttori in rame con rivestimento termoplastico non propagante l'incendio di 
sezione 1,5 mm2, comprese le tracce e loro ricoprimento con malta cementizia, 
morsetteria ed ogni altro onere.  

 

EURO CENTOVENTIDUE/70 €/cadauno  122,70 
 

41 15.1.5  Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle 
dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per 
acqua calda e fredda, di sifone completo di piletta, tappo a pistone e saltarello, 
compreso i rosoni, i flessibili, opere murarie, gli allacciamenti ai punti di adduzione 
d'acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro 
occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

 

EURO TRECENTOQUATTORDICI/50 €/cadauno  314,50 
 

42 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  
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fornitura e collocazione di cassetta di scarico in PVC a zaino con comando a doppio 
pulsante da 5 e 10 litri compreso il pezzo da incasso, i rosoni, l'attacco al pavimento 
con viti e bulloni cromati, le opere murarie, l'allacciamento al punto di adduzione 
d'acqua (fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente 
per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte.  

 

EURO DUECENTOQUARANTATRE/30 €/cadauno  243,30 
 

43 15.3.3  Fornitura e collocazione di mobile WC attrezzato monoblocco per disabili con 
cassetta di scarico incorporato e pulsante di scarico manuale e senza doccetta 
funzione bidè con miscelatore termostatico per la regolazione della temperatura 
comprensivo di allacciamento alle linee principali degli impianti elettrici ed ai punti 
idrici di adduzione e di scarico già predisposti, di ventilazione, i rosoni, l'attacco alla 
parete con viti e bulloni cromati, le opere murarie e quanto altro occorre per dare 
l'opera funzionante a perfetta regola d'arte.  

 

EURO MILLECINQUECENTONOVANTAUNO/00 €/cadauno  1.591,00 
 

44 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 allacciamento alle linee 
principali degli impianti elettrici ed ai punti idrici di adduzione e di scarico già 
predisposti, di ventilazione, compreso altresì le cannotte, i rosoni, le opere murarie 
ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta 
regola d'arte.  

 

EURO MILLEOTTOCENTODODICI/00 €/cadauno  1.812,00 
 

45 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 porta rotolo. Compreso le opere murarie ed ogni altro onere 
ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

 

EURO TRECENTOSETTANTASETTE/40 €/cadauno  377,40 
 

46 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 QUATTROCENTOQUARANTAUNO/00 €/cadauno  441,00 
 

47 15.3.7  Fornitura e collocazione di corrimani angolari per disabili in tubo di acciaio con 
opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e delle dimensioni di 100x100 
cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera 
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

 

EURO DUECENTOSESSANTANOVE/90 €/cadauno  269,90 
 

48 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 CENTODICIOTTO/90 €/cadauno  118,90 
 

49 15.3.9  Fornitura e collocazione di piantana per disabili in tubo di acciaio con opportuno 
rivestimento di colore a scelta della D.L. e della lunghezza di 180 cm comprese le 
opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e 
funzionante a perfetta regola e fissato alla parete e al pavimento.  

 

EURO CENTOSETTANTASEI/20 €/cadauno  176,20 
 

50 15.4.1.2  Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con 
distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di 
sezionamento a volantino, targhetta per l'identificazione utenza e raccorderia di 
connessione alla tubazione e di pezzi speciali, minuteria ed accessori, opere murarie 
ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta 
regola d'arte. Il prezzo è comprensivo della quota parte  
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del collettore, e del rubinetto passatore in ottone cromato da 3/4". Per costo unitario a 
punto d'acqua: 
con tubazioni in multistrato coibentato Ø 16 mm  

 

EURO SESSANTATRE/80 €/cadauno  63,80 
 

51 15.4.3  Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico 
realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all'innesto nella colonna di scarico 
e della colonna di ventilazione (queste escluse). Realizzato in tubi di polietilene alta 
densità installato per saldatura di testa o per elettrofusione, compreso di attrezzature 
per il taglio e la saldatura del polietilene, minuteria ed accessori, opere murarie e 
quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola 
d'arte, nei diametri minimi indicati dalla norma UNI EN 12056-1/5. 
- per punto di scarico  

 

EURO NOVANTASETTE/20 €/cadauno  97,20 
 

52 15.4.6.1  Fornitura e collocazione di tubi di ferro zincato UNI EN 10255 (tipo Mannesman), 
per colonne montanti del diametro da 1/2” a 4”, posti in opera in traccia o in vista, 
per impianti idrici e solo in vista per impianti di distribuzione gas, secondo le 
prescrizioni della D.L. mediante giunzioni filettate guarnite con canapa (tranne in 
impianti di distribuzione di gas GPL), mastice, teflon o sigillanti sintetici per acqua e 
gas per temperature e pressioni idonee alle condizioni d'uso. È compreso e 
compensato nel prezzo l'onere dei pezzi speciali, gli sfridi, la realizzazione degli 
staffaggi, dei punti fissi, le filettature, le opere murarie anche quelle per l‘apertura di 
fori in pareti di laterizio, conci di tufo o materiali similari, ed ogni altro onere e 
magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. 
per posa di tubi correnti in vista o in cunicolo.  

 

EURO OTTO/73 €/chilogrammo  8,73 
 

53 15.4.8.2  Fornitura e collocazione di tubi in polipropilene PP-R 80 prodotto secondo UNI EN 
ISO 15874-2/5, per condotte in pressione di acqua calda e fredda (pressione massima 
di funzionamento a 20°C - 20bar), idonei al convogliamento di liquidi e acqua 
potabile, rispondente alle prescrizioni igienico sanitarie del Ministero Salute, in 
opera per saldatura a caldo compresi i pezzi speciali, i materiali di tenuta, le 
saldature, la pulizia e la disinfezione prima dell'uso, le eventuali opere murarie, ed 
ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola 
d'arte. 
per diametro DN 20x14,4 mm.  

 

EURO SETTE/54 €/metro  7,54 
 

54 15.4.8.3  Fornitura e collocazione di tubi in polipropilene PP-R 80 prodotto secondo UNI EN 
ISO 15874-2/5, per condotte in pressione di acqua calda e fredda (pressione massima 
di funzionamento a 20°C - 20bar), idonei al convogliamento di liquidi e acqua 
potabile, rispondente alle prescrizioni igienico sanitarie del Ministero Salute, in 
opera per saldatura a caldo compresi i pezzi speciali, i materiali di tenuta, le 
saldature, la pulizia e la disinfezione prima dell'uso, le eventuali opere murarie, ed 
ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola 
d'arte. 
per diametro DN 25x18 mm.  

 

EURO NOVE/43 €/metro  9,43 
 

55 15.4.15.1  Fornitura e collocazione di colonne di scarico e/o ventilazione in polietilene alta 
densità installati per elettrofusione o saldatura testa a testa, compresi i pezzi speciali, 
escluse le opere murarie di apertura tracce, gli scavi e compresi i collari, i punti fissi, 
le aperture di fori nei solai, le prove di tenuta e la pulizia, e quanto altro occorra per 
dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. 
per diametro DN 50 mm.  

 

EURO OTTO/95 €/metro  8,95 
 

56 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, 
escluse le opere murarie di apertura tracce, gli scavi e compresi i collari, i punti fissi, 
le aperture di fori nei solai, le prove di tenuta e la pulizia, e quanto altro occorra per 
dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  
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per diametro DN 110 mm.   

EURO DICIASSETTE/10 €/metro  17,10 
 

57 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. 
per valvola da ½” di diametro  

 

EURO UNDICI/60 €/cadauno  11,60 
 

58 15.4.19.2   Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PN25, del tipo filettato a 
passaggio totale avente corpo in ottone, sfera cromata, tenute in PTFE, premistoppa 
in ottone e leva in acciaio, adatta per l'uso con acqua (T 0-150°C) e aria compreso il
materiale di consumo per la posa a regola d'arte. 
per valvola da ¾” di diametro  

 

EURO QUINDICI/30 €/cadauno  15,30 
 

59 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. 
per valvola da 1” di diametro  

 

EURO VENTIUNO/10 €/cadauno  21,10 
 

60 15.4.24  Fornitura e collocazione di pozzetto per pluviale del tipo prefabbricato in cemento 
vibrato con curva al piede e sifone incorporato, dimensioni esterne minime 
50x50x50 cm, compreso lo scavo occorrente e il successivo ricolmamento, il 
calcestruzzo di sottofondo con classe di resistenza C12/15 dello spessore minimo di 
10 cm, compreso sigillature, coperchio ed ogni altro onere e magistero per dare 
l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

 

EURO SESSANTADUE/00 €/cadauno  62,00 
 

61 18.5.2.2  Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico 
etilempropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE e di qualità IMQ o equivalente 
tipo unipolare FG7(O)R 0,6/1 kV in opera entro cavidotti in scavi o cunicoli, tubi 
interrati, pali ecc. già predisposti, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera 
completa a perfetta regola d'arte. 
sez. 1 x 2,5 mm2.  

 

EURO UNO/78 €/metro  1,78 
 

62 18.5.2.8  Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico 
etilempropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE e di qualità IMQ o equivalente 
tipo unipolare FG7(O)R 0,6/1 kV in opera entro cavidotti in scavi o cunicoli, tubi 
interrati, pali ecc. già predisposti, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera 
completa a perfetta regola d'arte. 
sez. 1 x 35 mm2.  

 

EURO SETTE/67 €/metro  7,67 
 

63 18.8.2.4  Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio IMQ e CE costituito 
da tubo a doppia parete corrugato esternamente, liscia internamente, in polietilene 
tipo medio, con resistenza allo schiacciamento pari a 450 N, utilizzato per la 
protezione delle reti elettriche e telefoniche, comprese le giunzioni e quanto altro 
occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. 
diametro pari a 90 mm.  

 

EURO CINQUE/54 €/metro  5,54 
 

64 21.1.2.1  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 con mezzo meccanico.  

 

EURO TRECENTONOVANTA/20 €/metro cubo  390,20 
 

65 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 di malta di allettamento  
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fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul 
cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.  

 

EURO DIECI/60 €/metro  10,60 
quadrato  

66 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. 
- per ogni m2 e per ogni cm di spessore.  

 

EURO UNO/74 €/metro  1,74 
quadrato  

67 5.8  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.  

 

EURO QUARANTANOVE/90 €/metro  49,90 
quadrato  

68 5.12.2  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 classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), 
classe di consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20; di spessore variabile da 4 cm a 
6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il 
carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero 
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 
collocato all'esterno degli edifici.  

 

EURO UNDICI/70 €/metro  11,70 
quadrato  

69 15.4.14.5  Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 
1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi 
speciali occorrenti, i collari di ferro per ancoraggio con malta cementizia, la 
saldatura dei giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a 
perfetta regola d'arte.. 
per diametro di 100 mm.  

 

EURO DICIASSETTE/90 €/metro  17,90 
 

70 14.1.9.2  Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase realizzato con linea in 
tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa 
inclusa, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del 
diametro esterno pari a mm 25 cassetta di derivazione ad incasso di dimensioni 
adeguate e completa di coperchio in materiale termoplastico autoestinguente, fili 
conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K, scatola rettangolare 
ad incasso per tre moduli di serie civile, completa di supporto, placca in materiale 
termoplastico di colore a scelta della D.L. (tra almeno 5 colori) e copri foro. 
Comprese le tracce ed il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, 
compreso il conduttore di protezione dai contatti indiretti la morsettiera, i 
collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro onere. 
Conduttori sezione 2,5 mm²  

 

EURO TRENTATRE/90 €/cadauno  33,90 
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Voci Finite con Analisi   

 

71 IA.02  Fornitura, trasporto e posa in opera di estintore portatile a polvere da kg. 6, di tipo 
omologato, per fuochi delle classi d'incendio 34A - 233B - C. Contenitore in acciaio, 
verniciato con resina epossidica. Conformi al DM 07/01/2005 ed omologati secondo 
la norma EN 3-7. Completo di piantana porta estintore con asta e cartello. La 
colorazione della piantana sarà stabilita in accordo con la D.L.. Il tutto posto in opera 
a regola d'arte e secondo le normative vigenti.  

 

EURO NOVANTAOTTO/80 €/cadauno  98,80 
 

72 IA.03  Fornitura trasporto e posa in opera di estintore portatile ad anidride carbonica, kg. 5, 
di tipo omologato, per fuochi delle classi d'incendio 113B. Contenitore in acciaio, 
verniciato con resina epossidica. Conformi al DM 07/01/2005 ed omologati secondo 
la norma EN 3-7. Completo di piantana porta estintore con asta e cartello. La 
colorazione della piantana sarà stabilita in accordo con la D.L.. Il tutto posto in opera 
a regola d'arte e secondo le normative vigenti.  

 

EURO DUECENTOQUARANTAOTTO/73 €/cadauno  248,73 
 

73 IA.07  Fornitura trasporto e posa in opera di cartellonistica antincendio del tipo bifacciale 
da applicare alle pareti in prossimità di idranti, naspi ed attacchi VV.F. Il cartello, 
realizzato in materiale metallico o plastico, avrà dimensioni non inferiori a 250x310 
mm e riporterà sia il simbolo sia la denominazione dell'elemento da evidenziare.  

 

EURO QUATTORDICI/63 €/cadauno  14,63 
 

74 IA.09  F.T.P. di naspo DN25 per incasso a parete, o da esterno, a discrezione della D.L., in 
lamiera zincata e verniciata RAL3000, completa di: 
- idrante in ottone 1" x UNI25 
- lancia in ottone ad ugello regolabile 
- chiusura con lastra trasparente antiinfortuni 
Il tutto realizzato secondo le Norme UNI EN671/1 - tubo semirigido Pyton DN25 
certificato EN694 della lunghezza di m 20 Comprese le minuterie meccaniche ed 
ogni ulteriore onere ed accessorio necessario per dare l'opera a perfetta regola 
dell'arte.  

 

EURO TRECENTOQUARANTANOVE/89 €/cadauno  349,89 
 

75 IC.04  Fornitura, trasporto e posa di canali a sezione rettangolare per la realizzazione delle 
linee di mandata, di ripresa ed espulsione dell'aria, costruiti in lamiera zincata, con 
collegamento mediante flangiatura e sigillatura con adeguato mastice, compresi i 
pezzi speciali, le curve, le derivazioni, le guarnizioni, posti in opera comprensivi di 
staffaggio del tipo registrabile costituito da profilati di acciaio zincato di adeguata 
sezione. Lo spessore della lamiera zincata sarà commisurato alla dimensione del lato 
maggiore e più precisamente: 
- 8/10 per lato maggiore fino a 600 mm 
- 10/10 per lato maggiore da 650 a 900 mm 
- 12/10 per lato maggiore da 950 a 1200 mm 
- 15/10 per lato maggiore oltre 1250 mm 
Compreso ogni ulteriore onere, accessorio e magistero necessari per dare l'opera 
finita a regola d'arte e nel rispetto delle normative di legge vigenti. La misurazione 
avverrà in base alle dimensioni geometriche interne dei canali eseguiti moltiplicate 
per kg 0,785 per ogni decimo di millimetro di spessore del canale realizzato o dello 
spessore nominale di canale di cui alla tabella di capitolato (se il realizzato ha uno 
spessore superiore a quello di tabella senza che questi sia stato disposto dalla 
Direzione dei lavori) ed il tutto moltiplicato per un coefficiente pari a 1,30 a 
compensazione tutti i 
tagli, gli sfridi, le sovrapposizioni, le giunzioni, le flangiature, le sigillature, i 
captatori, i deflettori, i pezzi speciali, gli staffaggi, i giunti a soffietto, gli organi di 
sostegno e di supporto. Compreso altresì l'onere, nel caso di attraversamento di 
compartimentazioni antincendio, per l'utilizzo di materiali idonei a garantire la 
compartimentazione dopo i ripristini. I canali devono essere realizzati in classe di 
tenuta B (secondo la UNI 1507) con l'eccezione di quei tratti, posti a vista all'interno 
degli ambienti cui sono destinati, che possono essere realizzati in classe di tenuta A. 
canale convogliatore 850x750 mm  

 

EURO CINQUE/46 €/chilogrammo  5,46 
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76 IC.28  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo in rame, cotto in rotoli o crudo in verghe, 

disossidato al fosforo, con tenore in rame del 99,9%, posto in opera mediante 
saldobrasatura. Idoneo al trasporto dei fluidi frigorigeni (R410A, R407C, ...). 
Prodotto secondo la norma UNI EN 12735-1 e preisolato con guaina isolante in 
polietilene espanso a cellule chiuse negli spessori previsti dalla legge 10/91 (reg. 
CEE/UE 2037/2000). Rivestito con pellicola protettiva in polietilene ad elevato 
fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo.Autoestinguente in classe 1 
(D.M. 26/06/84). Nei seguenti diametri: diam. 6.4 x 0.8 mm (1/4") Compresi i 
ponteggi a qualsiasi altezza, le opere murarie a qualsiasi titolo e di qualsiasi entità, 
gli organi di fissaggio e sostegno, le minuterie ed ogni ulteriore onere, accessorio e 
magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte  

 

EURO CINQUE/66 €/metro  5,66 
 

77 IC.28A  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo in rame, cotto in rotoli o crudo in verghe, 
disossidato al fosforo, con tenore in rame del 99,9%, posto in opera mediante 
saldobrasatura. Idoneo al trasporto dei fluidi frigorigeni (R410A, R407C, ...). 
Prodotto secondo la norma UNI EN 12735-1 e preisolato con guaina isolante in 
polietilene espanso a cellule chiuse negli spessori previsti dalla legge 10/91 (reg. 
CEE/UE 2037/2000). Rivestito con pellicola protettiva in polietilene ad elevato 
fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo.Autoestinguente in classe 1 
(D.M. 26/06/84). Nei seguenti diametri: 
diam. 9.5 x 0,8 mm (3/8") Compresi i ponteggi a qualsiasi altezza, le opere murarie a 
qualsiasi titolo e di qualsiasi entità, gli organi di fissaggio e sostegno, le minuterie ed 
ogni ulteriore onere, accessorio e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola 
d'arte  

 

EURO SETTE/04 €/metro  7,04 
 

78 IC.28B  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo in rame, cotto in rotoli o crudo in verghe, 
disossidato al fosforo, con tenore in rame del 99,9%, posto in opera mediante 
saldobrasatura. Idoneo al trasporto dei fluidi frigorigeni (R410A, R407C, ...). 
Prodotto secondo la norma UNI EN 12735-1 e preisolato con guaina isolante in 
polietilene espanso a cellule chiuse negli spessori previsti dalla legge 10/91 (reg. 
CEE/UE 2037/2000). Rivestito con pellicola protettiva in polietilene ad elevato 
fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo.Autoestinguente in classe 1 
(D.M. 26/06/84). Nei seguenti diametri: 
diam. 12.7 x 0,8 mm (1/2") 
Compresi i ponteggi a qualsiasi altezza, le opere murarie a qualsiasi titolo e di 
qualsiasi entità, gli organi di fissaggio e sostegno, le minuterie ed ogni ulteriore 
onere, accessorio e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte  

 

EURO OTTO/49 €/metro  8,49 
 

79 IC.28C  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo in rame, cotto in rotoli o crudo in verghe, 
disossidato al fosforo, con tenore in rame del 99,9%, posto in opera mediante 
saldobrasatura. Idoneo al trasporto dei fluidifrigorigeni (R410A, R407C, ...). 
Prodotto secondo la norma UNI EN 12735-1 e preisolato con guaina isolante in 
polietilene espanso a cellule chiuse negli spessori previsti dalla legge 10/91 (reg. 
CEE/UE 2037/2000). Rivestito con pellicola protettiva in polietilene ad elevato 
fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo.Autoestinguente in classe 1 
(D.M. 26/06/84). Nei seguenti diametri: diam.15.9 x 1.0 mm (5/8") Compresi i 
ponteggi a qualsiasi altezza, le opere murarie a qualsiasi titolo e di qualsiasi entità, 
gli organi di fissaggio e sostegno, le minuterie ed ogni ulteriore onere, accessorio e 
magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte  

 

EURO UNDICI/40 €/metro  11,40 
 

80 IC.28D  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo in rame, cotto in rotoli o crudo in verghe, 
disossidato al fosforo, con tenore in rame del 99,9%, posto in opera mediante 
saldobrasatura. Idoneo al trasporto dei fluidi frigorigeni (R410A, R407C, ...). 
Prodotto secondo la norma UNI EN 12735-1 e preisolato con guaina isolante in 
polietilene espanso a cellule chiuse negli spessori previsti dalla legge 10/91 (reg. 
CEE/UE 2037/2000). Rivestito con pellicola protettiva in polietilene ad elevato 
fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo.Autoestinguente in classe 1 
(D.M. 26/06/84). Nei seguenti diametri: 
diam. 19.1 x 1.0 mm (3/4") Compresi i ponteggi a qualsiasi altezza, le opere murarie 
a qualsiasi titolo e di qualsiasi entità, gli organi di fissaggio e  
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sostegno, le minuterie ed ogni ulteriore onere, accessorio e magistero per dare l'opera 
finita a perfetta regola d'arte  

 

EURO TREDICI/55 €/metro  13,55 
 

81 IC.28E  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo in rame, cotto in rotoli o crudo in verghe, 
disossidato al fosforo, con tenore in rame del 99,9%, posto in opera mediante 
saldobrasatura. Idoneo al trasporto dei fluidi frigorigeni (R410A, R407C, ...). 
Prodotto secondo la norma UNI EN 12735-1 e preisolato con guaina isolante in 
polietilene espanso a cellule chiuse negli spessori previsti dalla legge 10/91 (reg. 
CEE/UE 2037/2000). Rivestito con pellicola protettiva in polietilene ad elevato 
fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo.Autoestinguente in classe 1 
(D.M. 26/06/84). Nei seguenti diametri: 
diam. 22.2 x 1.0 mm (7/8") Compresi i ponteggi a qualsiasi altezza, le opere murarie 
a qualsiasi titolo e di qualsiasi entità, gli organi di fissaggio e sostegno, le minuterie 
ed ogni ulteriore onere, accessorio e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola 
d'arte  

 

EURO DICIASSETTE/41 €/metro  17,41 
 

82 IC.28F  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo in rame, cotto in rotoli o crudo in verghe, 
disossidato al fosforo, con tenore in rame del 99,9%, posto in opera mediante 
saldobrasatura. Idoneo al trasporto dei fluidi frigorigeni (R410A, R407C, ...). 
Prodotto secondo la norma UNI EN12735-1 e preisolato con guaina isolante in 
polietilene espanso a 
cellule chiuse negli spessori previsti dalla legge 10/91 (reg. CEE/UE 2037/2000). 
Rivestito con pellicola protettiva in polietilene ad elevato fattore di resistenza alla 
diffusione del vapore acqueo. Autoestinguente in classe 1 (D.M. 26/06/84). Nei 
seguenti diametri: 
diam. 28 x 1 mm Compresi i ponteggi a qualsiasi altezza, le opere murarie a qualsiasi 
titolo e di qualsiasi entità, gli organi di fissaggio e sostegno, le minuterie ed ogni 
ulteriore onere, accessorio e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte  

 

EURO VENTIQUATTRO/08 €/metro  24,08 
 

83 IC.081  F.T.P. di isolamento termico delle tubazioni in PP-R conducenti acqua calda o 
refrigerata, poste a controsoffitto o in cavedio, eseguito con guaina di elastomero 
espanso in classe 1 di reazione al fuoco, negli spessori previsti dalla Legge 10/91, 
ridotti al 30%, sigillata nelle 
giunzioni con nastro adesivo plastificato adeguato al tipo di elastomero. Per i diam. 
da DN 16 a Dn 32 (spessore 9 mm)  

 

EURO QUINDICI/23 €/metro  15,23 
quadrato  

84 IC.103E  Fornitura, trasporto e posa in opera di unità interna a parete, ad espansione diretta, 
idoneo per impianti con volume di refrigerante variabile. Gas refrigerante R-410A. 
Struttura portante in lamiera di acciaio zincato, dotata di isolamento termoacustico, 
ventilatore di tipo sirocco, scambiatore di calore costituito da tubi in rame ed alette in 
alluminio, valvola elettronica con controllo a microprocessore PID, filtro a rete di 
resina antimuffa.Alimentazione [V/Ph/Hz]: 220/1/50 
Caratteristiche tecniche nominali: 
- capacità frigorifera / termica: 5,6 kW / 6,3 kW 
- livello di pressione sonora (max/min): 42/36 dB(A) 
Compresi i collegamenti alla rete di scarico condensa, alla rete elettrica e alla rete 
frigorifera. Sono altresì compresi i ponteggi a qualsiasi altezza,  le opere murarie, gli 
organi di fissaggio e sostegno, le minuterie meccaniche ed ogni ulteriore onere, 
accessorio e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.  

 

EURO OTTOCENTODODICI/88 €/cadauno  812,88 
 

85 IC.106  F.T.P. di telecomando a filo per unità VRV da installare a parete, comprendente: 
termostato per la regolazione ON-OFF della temperatura ambiente, controllo della 
velocità del ventilatore, impostazione della temperatura e selezione della modalità di
funzionamento. Dotato di display LCD retroilluminato per la visualizzazione dello 
stato delle unità interne e delle varie funzioni eseguibili. Tipo Daikin BRC1E51A o 
similare  

 

EURO CENTOOTTANTAOTTO/03 €/cadauno  188,03 
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86 IC.106A  F.T.P. di commutatore stagionale caldo/freddo per unità VRV da installare a parete. 

Tipo Daikin KRC19-26 o similare  
 

EURO OTTANTAQUATTRO/94 €/cadauno  84,94 
 

87 IC.122B  Fornitura, trasporto e posa in opera di unità esterna, a volume di refrigerante 
variabile, condensata ad aria, ad espansione diretta, del tipo a inverter a pompa di 
calore. Gas refrigerante R-410A. Struttura composta dall'abbinamento di uno o più 
moduli. Provvista di 
compressori di tipo ermetico scroll in numero da uno a nove (da uno a tre con 
controllo ad inverter, gli altri con funzionamento tipo ONOFF) e di ventilatori 
elicoidali. Dotata di pressostato di alta pressione, protezione dai sovraccarichi, relè di 
massima corrente e fusibile nella scheda elettronica. Compresa quota parte di 
refrigerante aggiuntivo necessario per garantire le prestazioni termo-frigorifere 
indicate dalla casa costruttrice. 
Alimentazione [V/Ph/Hz]: 380/3/50 
Caratteristiche tecniche nominali: 
- resa in raffreddamento: 33.5 kW 
- resa in riscaldamento: 37.5 kW 
- EER: 3.48 
- COP: 3.97 
- potenza assorbita max: 9.62 kW 
- unità interne collegabili: n°19 
Compresi i collegamenti alla rete di scarico condensa, alla rete elettrica e la carica 
del refrigerante aggiuntivo necessario per garantire le prestazioni termo-frigorifere 
indicate dalla casa costruttrice. Sono altresì compresi i ponteggi a qualsiasi altezza, 
gli organi di 
fissaggio e sostegno, le minuterie meccaniche ed ogni ulteriore onere, accessorio e 
magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.  

 

EURO NOVEMILAOTTOCENTOSESSANTADUE/50 €/cadauno  9.862,50 
 

88 IC.145  Fornitura, trasporto e posa in opera di giunto di derivazione per sistemi multisplit, 
realizzato in rame ricotto, tipo REFNET, adatto per gas refrigerante R-410A. 
Completo di coibentazione con guscio in poliuretano a cellule chiuse.Derivazione 
per i.p. minore di 200. Compresi i collegamenti alla rete elettrica e alla rete 
frigorifera. Sono altresì compresi i ponteggi a qualsiasi altezza,  le opere murarie, gli 
organi di fissaggio e sostegno, le minuterie meccaniche ed ogni ulteriore onere, 
accessorio e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.  

 

EURO DUECENTOTRENTASEI/14 €/cadauno  236,14 
 

89 IC.145A  Fornitura, trasporto e posa in opera di giunto di derivazione per sistemi multisplit, 
realizzato in rame ricotto, tipo REFNET, adatto per gas refrigerante R-410A. 
Completo di coibentazione con guscio in poliuretano a cellule chiuse.Derivazione 
per 200<i.p.<290. Compresi i collegamenti alla rete elettrica e alla rete frigorifera. 
Sono altresì compresi i ponteggi a qualsiasi altezza,  le opere murarie, gli organi di 
fissaggio e sostegno, le minuterie meccaniche ed ogni ulteriore onere, accessorio e 
magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.  

 

EURO DUECENTOTRENTASEI/14 €/cadauno  236,14 
 

90 IC.145B  Fornitura, trasporto e posa in opera di giunto di derivazione per sistemi multisplit, 
realizzato in rame ricotto, tipo REFNET, adatto per gas refrigerante R-410A. 
Completo di coibentazione con guscio in poliuretano a cellule chiuse.Derivazione 
per 290<i.p.<640. Compresi i collegamenti alla rete elettrica e alla rete frigorifera. 
Sono altresì compresi i ponteggi a qualsiasi altezza,  le opere murarie, gli organi di 
fissaggio e sostegno, le minuterie meccaniche ed ogni ulteriore onere, accessorio e 
magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.  

 

EURO DUECENTOTRENTASEI/14 €/cadauno  236,14 
 

91 IC.147F  Fornitura, trasporto e posa in opera di unità interna pensile a soffitto a 4 vie, ad 
espansione diretta, idoneo per impianti con volume di refrigerante variabile. Gas 
refrigerante R-410A. Mobiletto di colore bianco avorio dotato di isolamento 
termoacustico, scambiatore di calore costituito da tubi in rame ed alette in alluminio, 
valvola elettronica con controllo a microprocessore PID.Filtro a rete, vaschetta di 
drenaggio ed alette scambiatore dotati di protezione antimuffa ed antibatterica. 
Completa di pompa di scarico condensa con  
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prevalenza di 500 mm. 
Alimentazione [V/Ph/Hz]: 220/1/50 
Caratteristiche tecniche nominali: 
- capacità frigorifera / termica: 8,0 kW / 9,0 kW 
- livello di pressione sonora: 40/35 dB(A) 
Compresi i collegamenti alla rete di scarico condensa, alla rete elettrica e alla rete 
frigorifera. Sono altresì compresi i ponteggi a qualsiasi altezza, le opere murarie, gli 
organi di fissaggio e sostegno, le minuterie meccaniche ed ogni ulteriore onere, 
accessorio e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.  

 

EURO MILLEOTTOCENTODICIASSETTE/50 €/cadauno  1.817,50 
 

92 IG.10  Fornitura, trasporto e posa in opera di gruppo presa per aria compressa formato da 
una valvola a sfera e da un attacco ad innesto rapido. Diam. 1/2" per tubo flessibile 
diam.17/8  

 

EURO VENTI/44 €/cadauno  20,44 
 

93 NP.ED.01  Muratura in elevazione dello spessore di 35 cm, con blocchi di laterizio a massa 
alleggerita e fori orizzontali, con blocchi 25x35x25 marcati CE in categoria I sistema 
2+ secondo UNI EN 771-1, in opera con malta da muratura di classe uguale o 
superiore a m2.5, giunti sia orizzontali che verticali con doppia interruzione, dello 
spessore compreso tra 5 e 15 mm, compresi i magisteri d'ammorsatura, spigoli e 
riseghe, la spianatura dei letti, il taglio per la formazione degli squarci negli stipiti 
dei vani ed ogni altra rientranza e incassatura per la collocazione d'infissi di qualsiasi 
dimensione, compreso l'onere dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per 
interventi fino a m. 3,50 d'altezza e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a 
perfetta regola d'arte.  

 

EURO CINQUANTASETTE/70 €/metro  57,70 
quadrato  

94 NP.ED.02  Fornitura e posa in opera di vetro camera nel rispetto delle norme di sicurezza dettate 
dalla UNI 7697, secondo quanto indicato dal D.lgs. 192/05 all. C punto 4 per quanto 
riguarda l'individuazione delle classi minime riferite alle zone climatiche interessate, 
composto da due lastre incolori di cristallo stratificato spessore mm 6/7 collegate fra 
loro con un'intercapedine di 12 mm; ogni singolo cristrallo sarà costituito da due 
strati di vetro float trasparente con interposto PVB trasparente; la trasmissione 
luminosa non deve essere alterata e deve presentare gli stessi valori del vetro 
normale; presentare una resistenza al calore pari a 80›C max; un peso per mm di 
spessore di vetro kgxmq 2,5; una resistenza alla flessione e trazione (secondo DIN 
52303) 3000 6000 N/cmq (circa Kg/cmq 300-600); una durezza secondo Mohs 6-7; 
deve resistere all'azione di acidi escluso l'acido cloridrico. Sono compresi i 
distanziatori e quant'altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

 

EURO CENTOTREDICI/79 €/metro  113,79 
quadrato  

95 NP.ED.03  Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun 
battente su cui é installato l'accessorio. Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le 
eventuali opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera 
finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici.Maniglione antipanico tipo a leva.  

 

EURO CENTONOVANTAOTTO/45 €/cadauno  198,45 
 

96 NP.ED.04  Fornitura e posa in opera di porta a una o più ante costituita da telaio sagomato in 
alluminio anodizzato colore argento avente spessore 15/10, completo di guarnizione 
perimetrale di battuta del tipo neoprenico premontata. Il telaio ha una particolare 
sagomatura per ricevere l'imbotte fasciamuro, costituito da alluminio anodizzato 
colore argento avente spessore 15/10, anta in doppio laminato plastico spessore 0,9 
mm., supportato da MDF da 4 mm. e telaio perimetrale in legno con coibente interno 
in poliuretano costituente un unico blocco monolitico con il laminato plastico e 
l'MDF per mezzo di presso-incollaggio a caldo (90° C) con l'impiego di colle 
termoindurenti. Sono comprese le cerniere e quant'altro occorre per dare l'opera 
finita a perfetta regola d'arte  

 

EURO QUATTROCENTOSEDICI/33 €/metro  416,33 
quadrato  

97 NP.ED.05  Fornitura e posa in opera di controtelaio metallico in lamiera aluzinc, avente sede 
interna di mm 69 per parete interna divisoria formata da laterizi forati di  
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cm 8 con spessore complessivo finito di mm 100 idoneo per l'alloggiamento 
all'interno di una porta (modello anta unica) scorrevole, rigida a scomparsa, di peso 
massimo unitario di 120 Kg comprese guarnizioni, Kit carrello e tutti gli accessori 
necessari per un regolare utilizzo, comprese le opere murarie e quant'altro occorre 
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 
Dimensioni luci di passaggio: cm 90 x cm 210  

 

EURO OTTOCENTOSETTE/25 €/cadauno  807,25 
 

98 NP.EL.01  Fornitura ed istallazione di centrale allarme a microprocessore con predisposizione al 
collegamento con combinatore telefonico digitale e sintesi vocale costituita da 
scheda elettronica inserita in un contenitore metallico autoprotetto, con ampi spazi 
per i collegamenti e l'inserimento di una batteria dalla capacità massima di 12 Ah, 
questa compresa. La centrale dispone di: 
- 11/21 ingressi espandibili a 88, più un ingresso dedicato all'antimanomissione 
- un'uscita di allarme su relè a doppio scambio e di 8 uscite attive completamente 
condivisibili; 
- combinatore telefonico, su linea PSTN e/o canale GSM che permette il 
collegamento telefonico digitale con invio automatico (ASSC) di messaggi 
personalizzabili in sintesi vocale 
- programmatore orario che consente l'accensione e lo spegnimento dell'impianto, ed 
inoltre, con la funzione RTC (Controllo Telefonico Remoto), è possibile la gestione 
ed il controllo di tutto l'impianto da parte dell'Utente stesso; 
- 11/21 linee di ingresso espandibili a 88 (con SAT3, SAT4, SATWS), 
indipendentemente programmabili a singolo o doppio bilanciamento 
- programmazione da tastiera LCD, mediante menù guidati e visualizzati su display 
- programmazione attraverso Personal Computer con programma WINREC 
- 30 modalità di programmazione per ogni ingresso. Funzioni di: AND, AND 
Direzionale, CHIME, DOOR, TEST, CODIFICA ALLARMI 
- Morsettiere estraibili per facilitare l'installazione e le manutenzioni 
- 1 ingresso di antimanomissione separato 
- 1 uscita open collector TAMPER 
- 1 uscita open collector FAIL 
- 1 uscita a relè - 8 uscite open collector espandibili fi no a 40, completamente 
configurabili 
- 4 settori - 3 modalità d'accensione 
- funzione Quick Arm (accensione veloce) 
- 1 codice installatore - 64 codici utente con 8 profi li confi gurabili 
- 64 codici utente di emergenza 
- programmatore orario settimanale 
- funzione test impianto 
- alimentatore da 1,5 A, protetto contro l'inversione di polarità della batteria 
- autotest dinamico della batteria - verifica presenza batteria 
- WATCH DOG e SUPER VISOR microprocessore 
- possibilità di collegare fino a 4 alimentatori supplementari POWER l Q o POWER 
4 Q 
- integrazione telefonico POTS o GSM 
- RTC (Controllo Telefonico Remoto): funzione telefonica Utente per il controllo 
remoto dell'impianto e l'attivazione a distanza delle uscite open collector 
- 1 uscite audio per vocale tastiera 
Comprese eventuali opere murarie e quant'altro occorre per dare l'impianto istallato a 
perfetta regola d'arte  

 

EURO MILLEOTTOCENTOCINQUANTA/75 €/cadauno  1.850,75 
 

99 NP.EL.02  Fornitura e istallazione di sirena elettronica autoalimentata con lampeggiatore da 
esterno IMQ, base interna in ABS rinforzato, test di funzionamento al collegamento 
della batteria, attivazione per caduta di tensione, tamper di protezione antiapertura ed 
antistrappo certificata 2° livello IMQ, compresa la linea sottotraccia in tubo di 
materiale termoplastico autoestinguente del tipo rigido o flessibile ad anelli del 
diametro esterno non inferiorea mm. 16 e fili conduttori, le tracce ed il loro 
ricoprimento con malta cementizia, e quant'altro necessario per dare l'opera finita, 
funzionante ed a perfetta regola d'arte.  

 

EURO QUATTROCENTOSEI/65 €/cadauno  406,65 
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100 NP.EL.03  Fornitura e istallazione di rivelatore (Radar) a doppia tecnologia: microonda più 

infrarosso passivo antiaccecamento microonda IMQ 2° LIV Funzione "AND" e 
"OR", lente di FRENEL a 18 fasci su 4 piani con look down zone, due livelli di 
sensibilità della modalità "IR" per la prevenzione di sabotaggi, regolazione portata 
microonda, angolo di copertura 90°, portata 15mt, alimentazione 12V, assorbimento 
15mA, snodo e kit TAMPER, compresa la linea sottotraccia in tubo di materiale 
termoplastico autoestinguente del tipo rigido o flessibile ad anelli del diametro 
esterno non inferiorea mm. 16 e fili conduttori, le tracce ed il loro ricoprimento con 
malta cementizia, e quant'altro necessario per dare l'opera finita, funzionante ed a 
perfetta regola d'arte.  

 

EURO DUECENTOSETTANTACINQUE/40 €/cadauno  275,40 
 

101 NP.EL.04  Fornitura e istallazione di tastiera remota, con display di ampie dimensioni, 4 Led di 
visualizzazione, Led di sistema, tastiera estesa con Joystick, tasti polifunzionali che 
permettono all'Utente di gestire il sitema antintrusione e, in applicazioni più evolute, 
di interagire con l'ambiente casa/azienda con la massima semplicità, Assorbimento 
170mA, Dimensioni contenitore (LxHxP):153 x 120 x 35 mm, compresa la linea 
sottotraccia in tubo di materiale termoplastico autoestinguente del tipo rigido o 
flessibile ad anelli del diametro esterno non inferiorea mm. 16 e fili conduttori, le 
tracce ed il loro ricoprimento con malta cementizia, e quant'altro necessario per dare 
l'opera finita, funzionante ed a perfetta regola d'arte.  

 

EURO CINQUECENTODICIASSETTE/28 €/cadauno  517,28 
 

102 NP.EL.05  Fornitura ed istallazione di quadretto esterno da parete costituito da centralino per 2 
prese interbloccate standard con sportello trasparente grigio fumé - 12 moduli 
Altezza 501 mm, Grado di protezione IP66, Larghezza 265 mm, Profondità 122 mm 
Norma di Riferimento IEC 60309-1/2, n.1 Presa interbloccata compatta da quadro 
IP55 32A 3P+N+T 400V, n.1 Presa interbloccata compatta da quadro IP55 32A 
2P+T 230V, compreso i cablaggi interni, il fissaggio su palo, il collegamento alla 
dorsale principale e quant'altro occorre per dare l'opera funzionante a perfetta regola 
d'arte.  

 

EURO QUATTROCENTOVENTIOTTO/75 €/a corpo  428,75 
 

103 NP.EL.06  Fornitura e posa in opera di passerella portacavi asolata in acciaio zincato realizzata 
in lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza laterale minima pari a mm 40 per 
sostegno di cavi, di spessore minimo pari a mm 2 fornita e posta in opera senza 
coperchio. Sono compresi: i fissaggi; le giunzioni; le curve e derivazioni, le staffe a 
mensola o a sospensione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro 
finito tenuto conto dei carichi sopportabili. 
L= 200 mm  

 

EURO TRENTA/70 €/metro  30,70 
 

104 NP.EL.07  Realizzazione di linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto 
guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 
20-37, 20-38) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e 
corrosivi. Sigla di designazione FG7OM1 0.6/1kV AFUMEX, fornita e posta in 
opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o 
passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di 
derivazione; le opere murarie. 4x10 mm2  

 

EURO SEDICI/78 €/metro  16,78 
 

105 NP.EL.08  Realizzazione di linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto 
guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 
20-37, 20-38) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e 
corrosivi. Sigla di designazione FG7OM1 0.6/1kV AFUMEX, fornita e posta in 
opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o 
passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di 
derivazione; le opere murarie. 3x6 mm2  

 

EURO QUINDICI/03 €/metro  15,03 
 

106 NP.EL.09  Realizzazione di punto presa per trasmissione dati su pozzetto già realizzato e 
computato a parte. Sono compresi la quota di cavo e tubazione fino al box di  
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derivazione di piano o di zona, le opere murarie, il connettore e quanto altro occorre 
per dare il lavoro finito. Con connettore tipo RJ45 cavo S-FTP cat. 5E.  

 

EURO NOVANTAUNO/75 €/cadauno  91,75 
 

107 NP.EL.10  Fornitura posa e istallazione di quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a 
fuoco spessore min. 12/10, avente grado di protezione pari a IP55 costituita da 
elementi componibili preforati o chiusi, barrature di sostegno per le apparecchiature, 
sportello in vetro o in lamiera provvisto di serratura con chiave, pannelli, zoccolo di 
dimensioni mm 600x1200, costituito dalle seguenti apparecchiature: 
- n.1 Interruttore magn.AC 4P 100A 10kA 6 mod; 
- n.2 Voltmetro/amperometro digitale per guida DIN35 - 4 moduli; 
- n.1 Interruttore magn.dif.AC 4P 32A 4,5kA 30mA 4 mod; 
- n.2 Interruttore magn.dif.AC 4P 25A 4,5kA 30mA 4 mod; 
- n.2 Interruttore magn.dif.AC 4P 16A 4,5kA 30mA 4 mod; 
- n.4 Interruttore magn.dif.AC 1P+N 25A 4,5kA 30mA 2 mod; 
- n.4 Interruttore magn.dif.AC 1P+N 10A 4,5kA 30mA 2 mod; 
- n.10 Interruttore magn.dif.AC 1P+N 6A 4,5kA 30mA 2 mod; 
Sono comprese la certificazione e schemi elettrici, il cablaggio di tutte le 
apparecchiature, gli accessori di montaggio, le targhette di identificazione dei 
circuiti, eventuali opere murarie e ogni altro onere o accessorio per dare l'impianto 
finito e funzionante a perfetta regola d'arte.  

 

EURO QUATTROMILASEICENTOSETTANTASEI/45 €/a corpo  4.676,45 
 

108 NP.ED.06  Dismissione e riposizionamento a quota superiore di chiusini in ghisa da ricollocare 
a filo marciapiede.  

 

EURO SETTECENTONOVANTA/30 €/a corpo  790,30 
 

109 NP.EL.11  Fornitura e collocazione di elettroventilatore aspiratore per w.c. compreso gli allacci 
alla linea elettrica, e fornito di pulsante di accensione completo di tubazione in p.v.c. 
sino all'esterno per il ricambio dell'aria ed ogni altro onere e magistero per dare 
l'apparecchio funzionante.  

 

EURO CENTOUNO/31 €/cadauno  101,31 
 

110 NP.ED.07  Finitura di pavimento industriale con pastina di quarzo sferoidale ad alta resistenza 
meccanica all'usura e resistenza all'aggressione chimica, e ossidi per la colorazione 
miscelati in opportuna proporzione con leganti cementizi e con l'aggiunta di speciali 
additivi che ne assicurino il perfetto ancoraggio ad idoneo massetto di conglomerato 
cementizio da pagarsi a parte, applicato con fratazzatrice meccanica 
"ELICOTTERO" e lisciatura,  taglio dei giunti in riquadri geometrici con idonea 
fresatrice meccanica da ml. 4 X 4, Sigillatura degli stessi con giuntino nero in pcv, 
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per traffico medio-pesante, 
spessore mm 6.  

 

EURO SEDICI/71 €/metro  16,71 
quadrato  

111 NP.ED.08  Fornitura e posa in opera di controtelaio in abete per porte interne dello spessore di 
2,5 cm, accorato alle murature con zanche in acciaio, comprese opere murarie di 
finitura e quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.  

 

EURO CENTOTRENTAUNO/65 €/cadauno  131,65 
 

112 NP.EL.12  Fornitura ed istallazione di segnalatore rettangolare ottico acustico di allarme 
incendio alimentazione 12/24 Vcc, lampada allo Xeno flashtube 0,5J, con frequenza 
di lampeggio regolabile, compreso il collegamento alla centrale, opere murarie e 
quant'altro occorre per dare l'opera funzionante a perfetta regola d'arte.  

 

EURO CENTOQUARANTATRE/02 €/cadauno  143,02 
 

113 NP.EL.13  Fornitura ed istallazione di rivelatore convenzionale fotoelettronico di fumo, corrente 
tipica a riposo: 240 miu-a, massima corrente in allarme: 50 ma massima umidità: 
95% umidità relativa, temperatura di funzionamento: da -20°c a +60°c conforme 
a:EN54-7:2000, EN54-5:2000 CLASSE A1R; CEA4021 compreso il collegamento 
alla centrale, opere murarie e quant'altro occorre per dare l'opera funzionante a 
perfetta regola d'arte.  

 

EURO CENTOTRENTAUNO/77 €/cadauno  131,77 
 

114 NP.ED.09  Fornitura e posa in opera di giunto strutturale in alluminio secondo DIN 1748   
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/ alluminio e Nitriflex secondo DIN 18541 a completa tenuta d'acqua, senza 
connessioni filettate in 
superficie, idoneo a portare carichi di autoveicoli e autocarri, con inserti 
intercambiabili, resistente alle abrasioni, e fornito di cappuccio protettivo in acciaio 
inox; compresi tutti gli accessori, i tasselli di fissaggio, i pezzi speciali, ed inclusa 
corretta posa in opera eseguita secondo le istruzioni del produttore.I materiali 
saranno esenti da piombo, cadmio, formaldeide, ed idonei ad uso esterno. Certificati 
di prova, caratteristiche e resistenze chimico-fisiche, e certificati ISO a cura del 
produttore.  

 

EURO CENTODODICI/10 €/metro  112,10 
 

115 NP.EL.14  Collegamento rivelatori a centralina su plesso principale mediante passaggio di cavi 
su cavidotto esistente  

 

EURO SETTE/08 €/  7,08 
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