


Elenco Prezzi

N° Tariffa Descrizione articolo Unita'
di misura

PREZZO
Unitario

1 R.02.20.30.a Demolizione di tramezzatura. Compreso l'onere per ...no ad una
distanza di 50 mDi spessore fino a 10 cm

m² € 3,40Al m² Euro tre/40
 

2 R.02.110.10.a Rimozione di infissi esterni in legno  come finestr...o ad una
distanza di 50 mDi superficie fino a 3 m²

m² € 8,13Al m² Euro otto/13
 

3 R.02.60.60.a Demolizione di pavimento in conglomera to con legan...
sottofondo dello spessoreDemolizione di pavimento

m² € 10,64Al m² Euro dieci/64
 

4 R.01.10.20.a Scavo a sezione obbligata, in terre di  qualsiasi n...le dal bordo
dello scavo:per profondità fino a 2 m

m³ € 58,32Al m³ Euro cinquantotto/32
 

5 R.02.110.50.a Rimozione di infissi in ferro o allum inio, calcola...o ad una
distanza di 50 mDi superficie fino a 3 m²

m² € 7,50Al m² Euro sette/50
 

6 R.02.120.10.a Rimozione di apparecchi igienico sani tari sia
ordi...molizioneRimozione di apparecchi igienico sa nitari

cad € 6,27 cad Euro sei/27
 

7 R.02.120.20.a Sola rimozione di tubazioni varie, co mprese opere ...idriche e
canalizzazioni elettriche di tipo civile

m € 3,76Al m Euro tre/76
 

8 R.02.130.40.b Rimozione di corpi scaldanti compreso  ogni onere e...n
alluminioda 600 a 1.000 mm, per piastra radiante

cad € 6,90 cad Euro sei/90
 

9 R.02.140.20.a Trasporto a discarica autorizzata con trollata di m...ca autorizzata
controllata di materiali di risulta

m³ € 25,68Al m³ Euro venticinque/68
 

10 E.07.30.10.a Massetto isolante in calcestruzzo cel lulare
confez...endenzaMassetto isolante in calcestruzzo c ellulare

m²/cm € 0,79Al m²/cm Euro 0/79
 

11 E.07.90.30.a Vespaio areato mediante la posa a per dere di cupol...ana per uno
spessore pari a cm 4Di altezza da 5 cm

m² € 23,92Al m² Euro ventitre/92
 

12 E.13.110.10.a Preparazione del piano di piano di p osa per pavime...el lavoro ad
opera d'arteper uno spessore di 20 cm

m² € 8,36Al m² Euro otto/36
 

13 E.13.110.20.a Foglio di polietilene, con peso di c irca 250 g/m²,...izione dei bordi
pari a 20 cmFoglio di polietilene

m² € 1,27Al m² Euro uno/27
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N° Tariffa Descrizione articolo Unita'
di misura

PREZZO
Unitario

14 E.13.110.50.a Pavimento ad alta resistenza meccani ca, resistenza...i
carburantiPavimento ad alta resistenza meccanica

m² € 52,96Al m² Euro cinquantadue/96
 

15 E.08.80.10.a Muratura o tramezzatura costituita da  blocchi mono...ore 7,5 cm,
idoneo per resistenza al fuoco REI 120

m² € 26,03Al m² Euro ventisei/03
 

16 E.08.20.90.b Tramezzatura di mattoni posti in fogl io e malta, r...foratelle 
8x25x25 cmcon malta di cemento e sabbia

m² € 23,73Al m² Euro ventitre/73
 

17 E.18.130.10.c Controtelaio in legno abete grezzo d ello spessore ...Di spessore
cm 2 e larghezza oltre cm 10 fino a 12

m € 13,71Al m Euro tredici/71
 

18 E.16.20.03.a Arricciatura di murature spicconate o  nuove, con m... spicconate
o nuove con malta di calce e pozzolana

m² € 2,82Al m² Euro due/82
 

19 E.16.30.10.a Intonaco premiscelato di fondo per in terni ed
este...tazzatoIntonaco premiscelato di fondo base c emento

m² € 7,45Al m² Euro sette/45
 

20 E.16.30.30.a Finitura con rasante minerale premisc elato a base ...eFinitura con
rasante premiscelato a base di calce

m² € 8,36Al m² Euro otto/36
 

21 E.13.30.60.a Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato ...re non inferiore
a 9 mm:tinta unita naturale opaca

m² € 39,32Al m² Euro trentanove/32
 

22 E.13.60.10.c Pavimento in klinker ceramico non gel ivo, con resi...ezza, vari
coloriPiastrelle opache da cm 24,5 x 12

m² € 44,81Al m² Euro quarantaquattro/81
 

23 E.15.20.10.a Rivestimento di pareti interne con pi astrelle di c...e e i pezzi
speciali:Da cm 20x20 o 20x25  in tinta

m² € 36,36Al m² Euro trentasei/36
 

24 R.02.90.30.c Smontaggio del solo manto di copertur a a tetto com...posito
provvisorio.con tegole e coppi in laterizio

m² € 8,16Al m² Euro otto/16
 

25 R.02.70.10.b Demolizione di solai in laterizio e c emento armato...iali di
risulta:spessore 20 cm compresa la caldana

m² € 16,29Al m² Euro sedici/29
 

26 R.02.140.70.b Tiro in alto o calo in basso di mate riali a mezzo ...arico e scarico
dei materiali:valutazione a volume

m³ € 31,58Al m³ Euro trentuno/58
 

27 E.19.10.10.a Profilati in acciaio della serie INP,  IPE, HE ed U...cciaio Fe 360
compreso eventuali tiranti e bulloni
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kg € 2,69Al kg Euro due/69
 

28 E.11.60.50.a Copertura realizzata in pannelli term oisolanti a p...lamiera
inferiore in acciaio zincato preverniciato

m² € 49,26Al m² Euro quarantanove/26
 

29 E.19.40.10.a Zincatura a freddo e primerizzazione di manufatti ...e zincante in
veicolo inorganico film 60/80 micron

kg € 0,25Al kg Euro 0/25
 

30 E.17.10.10.a Controsoffitti piani in rete metallic a e intonaco,...i malta di
cemento:rete del peso fino a 0,85 kg/m²

m² € 29,16Al m² Euro ventinove/16
 

31 E.11.60.60.a Sovrapprezzo ai pannelli termoisolant i a protezion...olanti a
protezione multistrato per spessore 40 mm

m² € 2,63Al m² Euro due/63
 

32 E.11.60.70.a Sovrapprezzo ai pannelli termoisolant i a
protezion...reverniciataSovrapprezzo ai pannelli te rmoisolanti

m² € 3,89Al m² Euro tre/89
 

33 E.07.10.10.a Massetto sottile di sottofondo in pre parazione del...ine di calce e
pozzolana, su superfici orizzontali

m² € 10,81Al m² Euro dieci/81
 

34 E.12.10.10.b Manto impermeabile prefabbricato cost ituito da mem...o continuo
di poliestere non tessuto spessore 4 mm

m² € 9,98Al m² Euro nove/98
 

35 E.10.60.10.a Sistema di isolamento a cappotto real izzato median...di densità
non inferiore a 100 kg/m³spessore 40 mm

m² € 40,82Al m² Euro quaranta/82
 

36 L.21.20.20.c Montacarrozzelle tipo rettilineo, in opera, riferi... kg  fino a numero
20 alzate, con piano intermedio

cad € 20 425,99 cad Euro ventimilaquattrocentoventicinque/99
 

37 L.21.20.20.d Montacarrozzelle tipo rettilineo, in opera, riferi...ntiMaggiorazione
per cambio di direzione qualsiasi

cad € 1 193,37 cad Euro millecentonovantatre/37
 

38 E.08.20.120.a Muratura monostrato in elevazione in  laterizio all...ponamento,
contropareti e divisorispessore 12,5 cm

m² € 29,95Al m² Euro ventinove/95
 

39 P.03.10.120.a Ponteggio completo in operea con man tovane, basett...dro di
superfice asservitaPer il 1°mese o frazione

m² € 14,72Al m² Euro quattordici/72
 

40 P.03.10.120.b Ponteggio completo in operea con man tovane, basett...rfice
asservitaPer ogni mese o frazione dopo il 1°

m²/30gg € 1,14Al m²/30gg Euro uno/14
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41 E.18.160.20.a Porta tagliafuoco ad un battente, om ologata a norm... le seguenti
dimensioni di foro muro800 x 2.000 mm

cad € 451,59 cad Euro quattrocentocinquantuno/59
 

42 E.18.160.130.
c

Maniglione antipanico a barra orizzontale basculan. ..one interno e
maniglia esterna dotata di serratura

cad € 186,94 cad Euro centottantasei/94
 

43 E.18.20.10.a Porta interna in legno con anta mobil e tamburata e...0-70-80-90
cm. Con anta cieca liscianoce tanganika

cad € 227,43 cad Euro duecentoventisette/43
 

44 E.18.80.40.a Infisso in alluminio anodizzato a tag lio termico p...mpresi tutti gli
oneri:Per superfici fino a m² 2.5

m² € 265,33Al m² Euro duecentosessantacinque/33
 

45 E.20.25.10.a Vetrata termoisolante composta da due  lastre di ve...o stratificato
di sicurezza lastre 12 mm, (5+12+5)

m² € 63,83Al m² Euro sessantatre/83
 

46 E.11.70.30.a Bocchettone sifonato con griglia in p vc, per lo sc...riche nei
terrazzi, delle dimensioni di:100x100 mm

cad € 4,44 cad Euro quattro/44
 

47 E.11.70.40.d Canali di gronda, converse e scossali ne montate in...i sostegnoin
acciaio zincato preverniciato da 8/10

m € 12,91Al m Euro dodici/91
 

48 E.11.70.40.e Canali di gronda, converse e scossali ne montate in...ompreso
cicogne di sostegnoin acciaio inox da 8/10

m € 25,66Al m Euro venticinque/66
 

49 E.11.70.130.e Discendenti fornite in opera compres o pezzi specia...no diametro
da 81 a 100 mm:in acciaio inox da 8/10

m € 19,59Al m Euro diciannove/59
 

50 E.11.70.160.c Collari per sostegno di discendenti,  montate in op...dare l'opera
finita a regola d'artein acciaio inox

cad € 6,76 cad Euro sei/76
 

51 E.18.10.20.b Portoncino blindato ,fornito e posto in opera, rea...UNI 9569.A due
ante dimensioni cm 90-110 x 210-220

cad € 1 045,85 cad Euro millequarantacinque/85
 

52 E.15.80.50.a Zoccolino battiscopa in gres fine por cellanato pos...idoneo
collante:Tinta unita e granigliato naturale

m € 11,89Al m Euro undici/89
 

53 E.14.10.50.g Pedate, zoccoletti rampanti, ripiani per scale ecc...condo il
minimo rettangolo circoscritto:Travertino

m² € 121,74Al m² Euro centoventuno/74
 

54 E.14.10.10.g Soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pie...ilature, sigillature
di giunti e grappe:Travertino
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m € 24,93Al m Euro ventiquattro/93
 

55 E.14.10.30.g Copertine in lastre di pietra natural e dello spess...cature, stilature,
sigillature e grappe:Travertino

m² € 114,86Al m² Euro centoquattordici/86
 

56 E.14.30.110.a Scuretto ribassato alle lastre di pi etra naturale ...sciato di mola e
lucidatoper pietre tenere e marmi

m € 5,79Al m Euro cinque/79
 

57 E.14.30.160.b Fornitura e posa in opera di strisce  antiscivolo p...effettivaStrisce
adesive antiscivolo da mm 25 nere

m € 3,07Al m Euro tre/07
 

58 E.18.130.130.
a

Serratura tipo comune a borsa con scivolo e chiave. ..iastra e due
chiavi, ferramentaTipo comune a borsa

cad € 11,35 cad Euro undici/35
 

59 E.19.10.70.e Profilati normali in ferro tondo, pia tto, quadro o... in profilati
scatolari o tubolari a linee diritte

kg € 5,48Al kg Euro cinque/48
 

60 E.21.10.05.a Preparazione di superficie murarie co n:Preparazione di superficie
murarie con:stuccatura e rasatura

m² € 1,77Al m² Euro uno/77
 

61 E.21.10.20.a Fondo fissante, ancorante ed isolante  a base di si...corante ed
isolante a base di silicato di potassio

m² € 2,29Al m² Euro due/29
 

62 E.21.20.70.b Pittura minerale a base di silicato d i potassio a ...e mani, esclusa
preparazione del supporto:colorata

m² € 7,29Al m² Euro sette/29
 

63 E.21.40.70.a Preparazione di infissi ed opere in f erro
mediante...erfici:antiruggine al cromato di piombo o di zinco

m² € 4,89Al m² Euro quattro/89
 

64 E.21.40.80.a Verniciatura con smalto oleosintetico  opaco bianco... di diametro
o di equivalente sviluppo perimetrale

m € 2,59Al m Euro due/59
 

65 E.21.40.110.a Verniciatura in colori correnti chia ri, a due mani...o finito a regola
d'artesmalto oleosintetico opaco

m² € 10,02Al m² Euro dieci/02
 

66 M.01.10.30.e Gruppo  termico  a  gas per  riscalda mento   e   p...per
riscaldamento kW 38.4 e sanitaria per 20 l/min

cad € 1 636,63 cad Euro milleseicentotrentasei/63
 

67 C.03.20.30.i Collettore per impianti di riscaldame nto composto ... a perfetta
regola d'arteCollettore 10+10 da 1"1/4

cad € 275,24 cad Euro duecentosettantacinque/24
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N° Tariffa Descrizione articolo Unita'
di misura

PREZZO
Unitario

68 M.07.10.30.e Corpi   scaldanti  costituiti  da rad iatori ad ele...UNI 6514
(ISO)Altezza massima dell'elemento mm 780

w € 0,09Al w Euro 0/09
 

69 C.01.10.70.e Posa di tubo in rame in verga con leg a secondo UNI...rofilatiPosa
di tubo in rame in verga da mm 18x1,0

m € 7,37Al m Euro sette/37
 

70 L.01.10.10.b Impianto elettrico per edificio civil e per ambient... interruttore 10
APunto luce con corrugato pesante

cad € 30,62 cad Euro trenta/62
 

71 L.01.10.10.d Impianto elettrico per edificio civil e per ambient... luce a
interruttore 10 APunto luce in vista IP 5X

cad € 43,67 cad Euro quarantatre/67
 

72 L.01.10.100.b Impianto elettrico per edificio civi le per ambient...e 10 APunto luce
a deviatore con corrugato pesante

cad € 46,29 cad Euro quarantasei/29
 

73 L.01.10.110.b Impianto elettrico per edificio civi le per ambient...e 10 APunto luce
a deviatore con corrugato pesante

cad € 49,36 cad Euro quarantanove/36
 

74 L.01.10.150.b Impianto elettrico per edificio civi le completo di...to presa 10
APunto presa 10A con corrugato pesante

cad € 28,43 cad Euro ventotto/43
 

75 L.01.10.160.b Impianto elettrico per edificio civi le completo di...o presa 10A e da
derivazione con corrugato pesante

cad € 23,07 cad Euro ventitre/07
 

76 L.01.10.170.b Impianto elettrico per edificio civi le per ambient...to presa
10/APunto presa 16A con corrugato pesante

cad € 32,35 cad Euro trentadue/35
 

77 L.01.10.180.b Impianto elettrico per edificio civi le completo di...to presa 16/A da
derivazione con corrugato pesante

cad € 27,28 cad Euro ventisette/28
 

78 L.01.10.190.b Impianto elettrico per edificio civi le per ambient...unto presa
bivalente 10/16A  con corrugato pesante

cad € 32,81 cad Euro trentadue/81
 

79 L.01.10.20.a Impianto elettrico per edificio civil e per ambient... interruttore 16
APunto luce con corrugato leggero

cad € 33,62 cad Euro trentatre/62
 

80 L.01.10.200.b Impianto elettrico per edificio civi le completo di...ente 10/16A e da
derivazione con corrugato pesante

cad € 27,77 cad Euro ventisette/77
 

81 L.01.10.210.b Impianto elettrico per edificio civi le per ambient.../16APunto presa
UNEL 10/16A  con corrugato pesante
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Unitario

cad € 36,15 cad Euro trentasei/15
 

82 L.01.10.220.c Impianto elettrico per edificio civi le completo di...ntoPunto presa
UNEL 10/16A da derivazione in vista

cad € 32,51 cad Euro trentadue/51
 

83 L.01.20.10.b Impianto elettrico per dorsali in civ ili abitazion...vo 2 x 2,5 mm²+ T
in tubo corrugato pesante di PVC

m € 7,75Al m Euro sette/75
 

84 L.01.20.10.c Impianto elettrico per dorsali in civ ili abitazion...avo 2 x 4 mm² + T
in tubo corrugato pesante di PVC

m € 9,36Al m Euro nove/36
 

85 L.01.20.10.d Impianto elettrico per dorsali in civ ili abitazion...cavo 2 x 6 mm²+ T
in tubo corrugato pesante di PVC

m € 9,77Al m Euro nove/77
 

86 L.01.70.10.c Fornitura e posa in opera di automati co magnetoter... " In"
(Ta=30°C); n. moduli "m"1P+N; In=6÷32 A; 2m

cad € 19,38 cad Euro diciannove/38
 

87 L.01.20.20.b Impianto elettrico per colonne montan ti completo d...avo 2 x 6
mm² + T in tubo corrugato pesante di PVC

m € 9,23Al m Euro nove/23
 

88 L.01.70.10.j Fornitura e posa in opera di automati co magnetoter...; " In"
(Ta=30°C); n. moduli "m"4P; In=40÷63 A; 4m

cad € 67,26 cad Euro sessantasette/26
 

89 L.01.70.20.m Fornitura e posa in opera di interrut tore automati...; " In"
(Ta=30°C); n. moduli "m"4P; In=0,5÷6 A; 4m

cad € 81,84 cad Euro ottantuno/84
 

90 L.02.130.20.c Fornitura e posa in opera di contatt ore, di portat...re modulare per
istallazione su guide DINtripolare

cad € 73,51 cad Euro settantatre/51
 

91 L.02.130.20.b Fornitura e posa in opera di contatt ore, di portat...ore modulare
per istallazione su guide DINbipolare

cad € 60,19 cad Euro sessanta/19
 

92 L.01.70.50.b Fornitura e posa in opera di interutt ore automatic...li; " In"
(Ta=30°C); n. moduli "m"2P; In=6÷32A; 4m

cad € 59,55 cad Euro cinquantanove/55
 

93 L.01.80.20.a Fornitura e posa in opera di strument o digitale, c...successivo
collaudoVoltometro di portata 600V a.c.

cad € 108,64 cad Euro centotto/64
 

94 L.01.80.20.b Fornitura e posa in opera di strument o digitale, c...rometro
programmabile, inserzione TA secondario 5A

cad € 109,86 cad Euro centonove/86
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95 L.01.90.100.c Fornitura e posa in opera di quadri modulari da in...adri modulari
a incasso da 36 moduli mm 340x590x90

cad € 138,88 cad Euro centotrentotto/88
 

96 L.01.90.100.a Fornitura e posa in opera di quadri modulari da in...adri modulari
a incasso da 12 moduli mm 340x340x90

cad € 73,67 cad Euro settantatre/67
 

97 L.01.90.100.f Fornitura e posa in opera di quadri modulari da in...dri modulari a
incasso da 96 moduli mm 660x860x115

cad € 328,75 cad Euro trecentoventotto/75
 

98 L.02.10.100.a Cavo in corda rigida di rame rosso r icotto isolato...ogressiva e
marchio IMQ TripolareSezione 3x1,5 mm²

m € 2,20Al m Euro due/20
 

99 L.02.40.10.c Tubo per impianti elettrici protettiv i isolanti de...osoffitti o
intercapedini o in vistaDiametro mm 25

m € 3,30Al m Euro tre/30
 

100 L.02.40.10.e Tubo per impianti elettrici protetti vi isolanti de...osoffitti o
intercapedini o in vistaDiametro mm 40

m € 4,59Al m Euro quattro/59
 

101 L.02.40.10.d Tubo per impianti elettrici protetti vi isolanti de...osoffitti o
intercapedini o in vistaDiametro mm 32

m € 3,92Al m Euro tre/92
 

102 L.02.50.10.e Fornitura e posa di cassetta di deri vazione da inc... impianti
telefonici per prefabbricato mm 68x68x40

cad € 5,65 cad Euro cinque/65
 

103 L.02.50.60.a Fornitura e posa in opera di scatole  da incasso in...i fissaggio in
metalloScatola quadrata mm 70x70x50

cad € 3,33 cad Euro tre/33
 

104 L.02.50.60.d Fornitura e posa in opera di scatole  da incasso in...i di fissaggio
in metalloScatola 6 posti 186x76x53

cad € 5,65 cad Euro cinque/65
 

105 L.02.160.50.d Fornitura e posa in opera di access ori elettrici p...perto,
alimentazione 24-48 V c.c. o 110-415 V c.a.

cad € 40,94 cad Euro quaranta/94
 

106 L.02.110.360.
a

Fornitura e posa di modulo differenziale per
accop...fianco,"s"=sottoIn=160 A; f; a segnalazione  ottica

cad € 461,56 cad Euro quattrocentosessantuno/56
 

107 L.02.170.70.a Fornitura e posa in opera di commut atore amperomet...arra DIN
35Commutatore amperometrico a 4 posizioni

cad € 62,70 cad Euro sessantadue/70
 

108 L.02.170.60.a Fornitura e posa in opera di commut atore voltimetr...er fissaggio
a scatto su barra DIN 35a 4 posizioni
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cad € 58,12 cad Euro cinquantotto/12
 

109 L.03.80.10.d Apparecchio di illuminazione, serie componibile, c...pada ad
innesto, IP 20 con reattore standard2x36 W

cad € 59,53 cad Euro cinquantanove/53
 

110 L.03.80.10.c Apparecchio di illuminazione, serie componibile, c...pada ad
innesto, IP 20 con reattore standard1x36 W

cad € 42,18 cad Euro quarantadue/18
 

111 L.07.10.10.a Pulsantiera esterna premontata in al luminio anodiz...a, telaio,
lampade e scatola da incassoa 10 moduli

cad € 91,58 cad Euro novantuno/58
 

112 L.07.10.20.a Gruppo fonico con stadio di amplific azione protett...ruppo fonico
con stadio di amplificazione protetto

cad € 75,34 cad Euro settantacinque/34
 

113 L.07.10.40.a Apparecchio derivatoApparecchio deri vatointerno-microtelefono
con cavo estensibile

cad € 50,80 cad Euro cinquanta/80
 

114 L.07.20.60.a Intercomunicante da tavolo ad onde c onvogliate in ...uenza su
linea dedicataposto principale a 10 tasti

cad € 171,05 cad Euro centosettantuno/05
 

115 L.07.30.10.a Alimentatore per impianti citofonici Alimentatore p...ti di chiamata,
fino a 3 citofoni in contemporanea

cad € 91,32 cad Euro novantuno/32
 

116 L.08.20.10.g Antenna TV-VHF, attacco per palo mon ocanaleAntenna...o
monocanalea 4 elementi, banda passante 47-54 MHz

cad € 110,37 cad Euro centodieci/37
 

117 L.08.30.10.b Palo autoportante in acciaio zincato Palo autoporta...iaio
zincatodiametro 25 mm, spessore 1 mm, h 2,5 m

cad € 54,37 cad Euro cinquantaquattro/37
 

118 L.08.40.80.a Centralino multingressi a larga band a per impianto...tingressi a
larga banda per impianto centralizzato

cad € 194,18 cad Euro centonovantaquattro/18
 

119 L.08.50.20.e Switch a piu' ingressi ed uscite per  distribuzione...oalimentati8
ingressi SAT, 1 ingresso TV, 8 uscite

cad € 139,83 cad Euro centotrentanove/83
 

120 L.08.50.30.b Presa demiscelante per impianti rice zione multipla...scatole per
montaggio da esternopassante, derivata

cad € 29,79 cad Euro ventinove/79
 

121 L.09.10.10.a Punto presa telefonica, a 3 spinotti  o tipo jack R...elefonici multipli
del diametro 0,6 mmarrivo linea

cad € 79,18 cad Euro settantanove/18
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122 L.09.10.10.b Punto presa telefonica, a 3 spinotti  o tipo jack R...vi telefonici
multipli del diametro 0,6 mmderivata

cad € 43,29 cad Euro quarantatre/29
 

123 L.10.10.10.h Cavo multicoppie, conduttori in rame  24 AWG, confo... alluminio,
4 coppie armato, guaina in pvc, cat. 5

m € 1,41Al m Euro uno/41
 

124 L.10.20.20.c Presa modulare 8 pin tipo RJ45 cat. 5, in ABSPresa... 8 pin tipo
RJ45 cat. 5, in ABSdoppia per cavi UTP

cad € 24,15 cad Euro ventiquattro/15
 

125 L.16.10.10.d Centrale convenzionale di segnalazio ne automatica ...a 8 zone di
rivelazione espandibile fino a 16 zone

cad € 1 514,52 cad Euro millecinquecentoquattordici/52
 

126 L.16.40.10.b Pulsante di emergenza a rottura di v etro con press...o:per
montaggio esterno, grado di protezione IP 65

cad € 61,37 cad Euro sessantuno/37
 

127 L.16.30.20.a Accessori per centrale di segnalazio ne automatica ...di controllo o
spegnimento, per impianti ad indiri

cad € 209,91 cad Euro duecentonove/91
 

128 L.16.10.40.b Rivelatore ottico di fumo, a diffusi one di luce, s...ocompleto di
base di montaggio a profilo ribassato

cad € 82,54 cad Euro ottantadue/54
 

129 L.16.10.50.b Rivelatore convenzionale termico, de l tipo termove...to:completo
di base di montaggio e relè ausiliario

cad € 83,79 cad Euro ottantatre/79
 

130 L.16.50.10.a Cavo antifiamma, per impianti, posat o in opera ent...n opera entro
apposita condutturacoassiale RG59B/U

m € 1,53Al m Euro uno/53
 

131 L.16.40.20.a Segnalatore ottico a led, per singol o rivelatore. ...toSegnalatore
ottico a led, per singolo rivelatore

cad € 27,70 cad Euro ventisette/70
 

132 L.16.10.40.a Rivelatore ottico di fumo, a diffusi one di luce, s...vazione
dell'impiantocompleto di base di montaggio

cad € 78,18 cad Euro settantotto/18
 

133 I.01.10.10.a Predisposizione di allaccio per appa recchi igienic... fredda a linea
per ambienti civili fino a 5 pezzi

cad € 49,72 cad Euro quarantanove/72
 

134 I.01.20.10.a Fornitura e posa in opera di vaso a sedere in vetr...arteVaso in
vitreous-china con cassetta ad incasso

cad € 251,48 cad Euro duecentocinquantuno/48
 

135 I.01.30.60.a Arredo completo per  bagno  per pers one disabili  ...edo completo
per locale bagno per persone disabili
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cad € 2 445,53 cad Euro duemilaquattrocentoquarantacinque/53
 

136 I.01.20.100.a Fornitura e posa in opera di piatto  doccia in cera...occia da cm
70x70 in extra clay con gruppo incasso

cad € 183,43 cad Euro centottantatre/43
 

137 I.01.20.60.a Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a... cm 65x48 in
vitreous-china con gruppo monocomando

cad € 275,57 cad Euro duecentosettantacinque/57
 

138 I.03.10.10.f Tubo in PVC rigido, per colonne di s carico vertica...assaggio degli
stessiPosa di tubo in PVC DE 100 mm

m € 13,14Al m Euro tredici/14
 

139 I.01.10.130.a Impianto di scarico con l'uso di tu bi in PVC con i...co con tubi
PVC per ambienti civili fino a 5 pezzi

cad € 55,87 cad Euro cinquantacinque/87
 

140 I.03.10.20.b Tubazione in polietilene ad alta den sità, per conl...neri di fori per il
passaggio degli stessiDE 40 mm

m € 9,46Al m Euro nove/46
 

141 C.01.70.10.a Posa di tubo in polietilene PE 80 pe r linee di imp...bazione del
diametro esterno 50 mm spessore 3,0 mm

m € 6,38Al m Euro sei/38
 

142 L.02.210.10.a Fornitura e posa in opera di aspira tore centrifugo...O, potenza
assorbita 18 W, diametro mandata 100 mm

cad € 111,22 cad Euro centoundici/22
 

143 C.04.20.10.l Elettropompa singola per acqua calda  e refrigerata... =
0,0/25,0/50,0    H =1,13/0,95/0,62   DN = mm 80

cad € 1 158,16 cad Euro millecentocinquantotto/16
 

144 U.04.20.10.c Pozzetto di raccordo pedonale, non d iaframmato, re...ola
esclusione degli oneri per lo scavo40x40x40 cm

cad € 42,32 cad Euro quarantadue/32
 

145 U.04.20.30.c Anello di prolunga per pozzettti ped onali realizza...ola esclusione
degli oneri per lo scavo40x40x45 cm

cad € 36,06 cad Euro trentasei/06
 

146 U.04.20.40.b Coperchio per pozzetti di tipo legge ro realizzati ...ra compreso
ogni onere e magisteroNormale 40x40 cm

cad € 10,98 cad Euro dieci/98
 

147 C.09.10.80.f Fornitura di estintore a polvere, om ologato second...mite valvola
di non ritornoDa 4 kg, classe 8A 55BC

cad € 53,64 cad Euro cinquantatre/64
 

148 C.09.10.60.a Idrante a colonna in ghisa con innes ti UNI 45 o UN...teIdrante a
colonna DN50 2 UNI 45 h esterno mm 900

cad € 650,75 cad Euro seicentocinquanta/75
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149 C.09.10.40.a Cassetta da interno per idranti, in lamiera vernic... il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arteUNI 45

cad € 144,24 cad Euro centoquarantaquattro/24
 

150 E.01.10.10.a Scavo di pulizia generale eseguito c on mezzi mecca... muratura o
conglomeratoScavo di pulizia o scotico

m² € 0,91Al m² Euro 0/91
 

151 R.02.60.10.a Demolizione di pavimento in lastre o  quadrotti di ...i deposito
provvisorio:senza recupero di materiale

m² € 9,42Al m² Euro nove/42
 

152 E.18.150.20.a Porta in legno ad un anta cieca omo logata e certif...on sblocco
automatico delle mandate,Noce tanganica

cad € 940,78 cad Euro novecentoquaranta/78
 

153 E.18.160.10.a Porta tagliafuoco ad un battente, o mologata a norm... le seguenti
dimensioni di foro muro800 x 2.000 mm

cad € 389,82 cad Euro trecentottantanove/82
 

154 E.03.10.10.e Calcestruzzo durevole a prestazione garantita seco... di armatura,
con resistenza caratteristica:Rck 25

m³ € 96,82Al m³ Euro novantasei/82
 

155 E.03.30.10.a Casseforme di qualunque tipo rette o  centinate per...ntatto con il
calcestruzzo.per opere di fondazione

m² € 20,95Al m² Euro venti/95
 

156 E.03.30.10.b Casseforme di qualunque tipo rette o  centinate per...ntatto con il
calcestruzzo.per opere in elevazione

m² € 27,60Al m² Euro ventisette/60
 

157 E.03.40.10.a Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C,...ai controlli di
leggeAcciaio in barre per armature

kg € 1,07Al kg Euro uno/07
 

158 E.01.50.40.a Movimentazione nell'area di cantiere  di materiali ...ione nell'area
di cantiere di materiali di risulta

m³ € 5,54Al m³ Euro cinque/54
 

159 E.07.40.20.a Masso formato da pietrischetto o fer rugine e malta...ormato da
pietrischetto o ferrugine e malta comune

m²/cm € 1,22Al m²/cm Euro uno/22
 

160 E.07.80.10.a Fornitura e posa in opera di zincore te a maglia qu...ice
nettaZincorete per posa di massi di sottofondo

m² € 1,49Al m² Euro uno/49
 

161 U.05.20.150.a Strato di fondazione in misto granu lare stabilizza... misto
granulare stabilizzato con legante naturale

m³ € 18,66Al m³ Euro diciotto/66
 

162 E.01.20.10.a Scavo a sezione obbligata, fino alla  profondità di...eno vegetale e
simili o con trovanti fino ad 1 m³)
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m³ € 4,27Al m³ Euro quattro/27
 

163 E.01.50.10.a Trasporto a rifiuto di materiale pro veniente da la...di discarica
autorizzataper trasporti fino a 10 km

m³ € 6,30Al m³ Euro sei/30
 

164 U.01.30.70.f Tubo in polietilene PE 100 con valor i minimi di MR...azione del
diametro esterno 125 mm spessore 7,4 mm

m € 12,61Al m Euro dodici/61
 

165 U.04.20.40.c Coperchio per pozzetti di tipo legge ro realizzati ...ra compreso
ogni onere e magisteroNormale 50x50 cm

cad € 13,32 cad Euro tredici/32
 

166 U.04.20.70.a Pozzetto di raccordo e camerette per  traffico carr... esclusione
degli oneri per lo scavoDa 70x70x40 cm

cad € 112,47 cad Euro centododici/47
 

167 U.04.20.80.c Anello di prolunga per pozzetto di r accordo e came... esclusione
degli oneri per lo scavoDa 70x70x50 cm

cad € 80,52 cad Euro ottanta/52
 

168 U.04.20.40.i Coperchio per pozzetti di tipo legge ro realizzati ...a compreso
ogni onere e magisteroChiusino 70x70 cm

cad € 28,86 cad Euro ventotto/86
 

169 I.02.10.10.g Valvola di ritegno a clapet in bronz o, con innesti...Posa di valvola
di ritegno a clapet di diametro 2"

cad € 40,10 cad Euro quaranta/10
 

170 I.02.10.30.i Saracinesca filettata UNI ISO 7/1 co mpatibile con ...d'artePosa di
saracinesca in bronzo di diametro 3"

cad € 100,82 cad Euro cento/82
 

171 I.02.10.140.b Stacco da montante per collegamento  a contatori, c...ePosa di
stacco per collegamento a contatore acqua

cad € 58,74 cad Euro cinquantotto/74
 

172 U.04.10.10.a Rinfianco con sabbia o sabbiella,  n ella adeguata ...fianco di
tubazioni e pozzetti eseguito a macchina

m³ € 25,89Al m³ Euro venticinque/89
 

173 U.04.20.220.c Fossa biologica semplice o ad anell i a campana in ...lo scavocon
capacità di circa 6800 l per 35 utenti

cad € 1 866,83 cad Euro milleottocentosessantasei/83
 

174 L.05.20.40.a Pozzetto in materiale plastico, comp leto di chiusi...tico, completo
di chiusino carrabile200x200x200 mm

cad € 22,13 cad Euro ventidue/13
 

175 L.05.10.30.d Corda in rame nudo, in opera complet a di morsetti ...ata entro
scavo predispostosezione nominale 35 mm²

m € 5,15Al m Euro cinque/15
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176 L.05.20.10.b Dispersore a croce in profilato di a cciaio zincato... plastico delle
dimensioni di 400x400lunghezza 2 m

cad € 97,10 cad Euro novantasette/10
 

177 L.02.10.110.i Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato...ressiva e
marchio IMQ QuadripolareSezione 4x50 mm²

m € 21,00Al m Euro ventuno/00
 

178 L.02.10.110.b Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato...essiva e
marchio IMQ QuadripolareSezione 4x2,5 mm²

m € 3,34Al m Euro tre/34
 

179 L.04.20.10.b Diffusore sferico di colore traspare nte, fumé, bia...arente, fumé,
bianco in metacrilatodiametro 300 mm

cad € 15,20 cad Euro quindici/20
 

180 L.04.20.50.b Attacchi base in policarbonato per d iffusori per l...o per diffusori
per lampade a vapori di sodio150 W

cad € 20,70 cad Euro venti/70
 

181 L.04.30.30.c Pali in vetroresina interrati cilind riciPali in ve...ilindricialtezza fuori
terra 2,50 m, diametro 6 cm

cad € 48,82 cad Euro quarantotto/82
 

182 U.08.10.120.a Reattori in aria per lampade a vapo ri di sodio alt...a vapori di
sodio alta pressione, 230 V-50 Hz:50 W

cad € 38,91 cad Euro trentotto/91
 

183 L.03.40.30.b Lampade a vapori di sodio ad alta pr essione tipo a...e maggiore
durata, attacco E 40150 W, lumen 16.000

cad € 31,45 cad Euro trentuno/45
 

184 U.02.40.10.h Tubazioni con superficie liscia in P E-AD  di class...eriale idoneoD
esterno 250 mm - D interno 234,4 mm

m € 21,66Al m Euro ventuno/66
 

185 U.02.40.10.j Tubazioni con superficie liscia in P E-AD  di class...eriale idoneoD
esterno 315 mm - D interno 295,4 mm

m € 31,44Al m Euro trentuno/44
 

186 L.12.60.20.a Fornitura e posa in opera di central e a zone, con ...fino ad 8 zone,
completa di batteria 12 V - 6,5 Ah

cad € 551,88 cad Euro cinquecentocinquantuno/88
 

187 L.12.100.100.
a

Fornitura e posa in opera di
amplificatore-equaliz...re-equalizzatore, optoisola tore di cavo a 2
uscite

cad € 258,05 cad Euro duecentocinquantotto/05
 

188 L.12.110.10.a Cavo antifiamma, per impianti citof onici e videoci...n opera entro
apposita condutturacoassiale RG59B/U

m € 2,37Al m Euro due/37
 

189 L.11.70.10.a Fotocellula a luce infrarossa modula ta, a 2 relè c... m in esterno,
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20 m in interno, custodia da parete
cad € 73,09 cad Euro settantatre/09

 

190 L.11.80.10.b Lampeggiatore per cancelli in movime nto, con bulbo...e 230 Vca,
con segnalazione acustica intermittente

cad € 51,69 cad Euro cinquantuno/69
 

191 L.12.110.10.b Cavo antifiamma, per impianti citof onici e
videoci...tturacomposito CX42 (2x0,5 mm²+2x0,25 mm² +RG59B/U)

m € 2,41Al m Euro due/41
 

192 L.11.10.20.a Motore elettromeccanico per cancelli  a battenti, i...ertura
manualepotenza 150 W, alimentazione 230 Vca

cad € 404,39 cad Euro quattrocentoquattro/39
 

193 L.11.50.10.a Centrale per automazione di cancelli , logica progr... cancelli a
battente, scorrevoli, porte basculanti

cad € 252,88 cad Euro duecentocinquantadue/88
 

194 L.11.60.50.a Pulsantiera da incasso, a 2 pulsanti , apre-chiude,..., in custodia
plastica IP 55Pulsantiera da incasso

cad € 36,80 cad Euro trentasei/80
 

195 L.11.60.70.a Colonnina in acciaio zincato, a dopp io alloggiamen...tezza 1 m 
spessore 2 mma sezione quadra, 80x80 mm

cad € 61,46 cad Euro sessantuno/46
 

196 U.05.30.50.d Bocchetta per caditoia stradale di s ezione media 4...m 40x13 fino
a cm 50x13 di larghezza da cm 15 a 20

cad € 36,07 cad Euro trentasei/07
 

197 E.22.10.120.a Pavimento formato da frammenti di l astre di porfid...itura finale.a
opera incerta spessore cm 2,50÷5,00

m² € 33,86Al m² Euro trentatre/86
 

198 M.12.10.10.a Condizionatore autonomo di ambiente a due sezioni ...d'artePer
potenza di raffreddamento fino a 2.30 kW

cad € 1 588,29 cad Euro millecinquecentottantotto/29
 

199 M.12.10.10.b Condizionatore autonomo di ambiente a due sezioni ... potenza di
raffreddamento da 2.31  fino a 3.40 kW

cad € 1 938,96 cad Euro millenovecentotrentotto/96
 

200 E.15.40.10.g Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra ...eventuali fori e
grappe, tagli e sfridi:Travertino

m² € 101,91Al m² Euro centouno/91
 

201 E.18.120.10.a Cancello estensibile in acciaio zin cato ad uno o a...:diagonali
singole o doppie, profilato 15x15x15 mm

m² € 95,11Al m² Euro novantacinque/11
 

202 L.20.10.10.d Fornitura e posa in opera di pannell o fotovoltaico... W= Watts
minimo)Wp 80 ÷ Pmin non inferiore a W 74

cad € 416,75 cad Euro quattrocentosedici/75
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203 L.20.10.20.g Fornitura e posa in opera di convert itori di tensi...ima AC -  Wn=

potenza nominale ACWn 4200 - Wn 3850
cad € 4 504,98 cad Euro quattromilacinquecentoquattro/98

 
204 R.02.10.20.b Demolizione parziale di fabbricati c on struttura p... con strutture

verticali in cemento armato e misto
m³ € 18,61Al m³ Euro diciotto/61

 
205 R.02.20.10.a Demolizione di muratura, anche volta ta, di spessor...ecupero da

riutilizzare:muratura in mattoni o tufo
m³ € 112,83Al m³ Euro centododici/83

 
206 R.02.20.30.c Demolizione di tramezzatura. Compres o l'onere per ...d una

distanza di 50 mDi spessore da 15 ,1 a 30 cm
m² € 9,05Al m² Euro nove/05

 
207 R.02.60.130.a Demolizione di massi, massetto cont inuo in calcest...distanza di

m 50Non armati di altezza fino a 10 cm
m² € 10,24Al m² Euro dieci/24

 
208 R.02.90.70.b Rimozione di manti impermeabili su s uperfici orizz...e di manti

impermeabili bituminosi a doppio strato
m² € 5,02Al m² Euro cinque/02

 
209 R.02.90.60.a Rimozione di discendenti e canali di  gronda in lam...di

discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc
m € 5,02Al m Euro cinque/02

 
210 R.02.110.30.a Rimozione di porta interna o estern a in legno, cal...o ad una

distanza di 50 mDi superficie fino a 3 m²
m² € 8,13Al m² Euro otto/13

 
211 R.02.115.10.a Rimozione di opere in ferro, comple ti di pezzi spe...di 50

mRimozione di ringhiere, inferriate e simili
kg € 0,63Al kg Euro 0/63

 
212 R.02.115.10.b Rimozione di opere in ferro, comple ti di pezzi spe...ruturali con

profili NP, HEA, UPN, L, C e similari
kg € 0,73Al kg Euro 0/73

 
213 R.02.110.50.b Rimozione di infissi in ferro o all uminio, calcola...d una distanza

di 50 mDi superficie da 3,01 a 5 m²
m² € 6,26Al m² Euro sei/26

 
214 R.02.60.180.a Demolizione di rivestimenti in marm o o pietra natu...trasporto allo

scarico:senza recupero di materiale
m² € 10,64Al m² Euro dieci/64

 
215 R.02.60.50.a Demolizione di pavimento in mattoni,  marmette, ecc...emolizione

di pavimento in mattoni, marmette, ecc.
m² € 9,42Al m² Euro nove/42

 
216 R.01.10.10.a Scavo a sezione aperta o di sbancame nto in terre d... esclusione
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di quelle rocciose tufacee e argillose
m³ € 39,41Al m³ Euro trentanove/41

 

217 R.02.50.10.a Spicconatura di intonaco a vivo di m uro, di spesso...e
superficiSpicconatura di intonaco a vivo di muro

m² € 4,56Al m² Euro quattro/56
 

218 E.07.90.30.e Vespaio areato mediante la posa a pe rdere di cupol...per uno
spessore pari a cm 4Di altezza da 25-27 cm

m² € 30,05Al m² Euro trenta/05
 

219 R.05.30.190.b Architravi in ferro e mattoni pieni  mediante: crea...ci fino a m 1,40
spessori fino a cm 60 con IPE 160

cad € 646,78 cad Euro seicentoquarantasei/78
 

220 R.05.30.190.d Architravi in ferro e mattoni pieni  mediante: crea...ci fino a m 1,60
spessori fino a cm 60 con IPE 180

cad € 822,68 cad Euro ottocentoventidue/68
 

221 E.03.10.10.a Calcestruzzo durevole a prestazione garantita seco...o di
armatura, con resistenza caratteristica:Rck 5

m³ € 86,27Al m³ Euro ottantasei/27
 

222 E.03.40.20.a Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C ... controlli di
legge.Rete in acciaio elettrosaldata

kg € 1,04Al kg Euro uno/04
 

223 E.10.10.40.a Isolamento termico in estradosso di coperture pian...bitume e
pellicola in polipropilene:spessore 20 mm

m² € 8,12Al m² Euro otto/12
 

224 E.10.10.40.b Isolamento termico in estradosso di coperture pian... ogni cm in
più di spessore del materiale isolante

m² € 2,81Al m² Euro due/81
 

225 E.12.50.30.a Barriera vapore costituita da un fog lio di polieti... con nastro
biadesivo:spessore 0,2 mm, colore nero

m² € 3,07Al m² Euro tre/07
 

226 E.12.20.10.a Manto impermeabile prefabbricato dop pio strato cos...i spessore
3 mm, seconda membrana di spessore 4 mm

m² € 16,08Al m² Euro sedici/08
 

227 E.12.70.40.a Protezione delle stratificazioni o m anti impermeab...e acriliche in
dispersione acquosa, rossa o grigia

m² € 1,69Al m² Euro uno/69
 

228 E.12.70.60.a Abachino di ardesia di spessore 5 mm  a doppio regi...hino di
ardesia di spessore 5 mm a doppio registro

m € 36,11Al m Euro trentasei/11
 

229 E.08.20.140.a Muratura monostrato in elevazione i n laterizio all...anti anche in
zona sismica, dimensioni 25x25x30 cm

m² € 47,97Al m² Euro quarantasette/97
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230 E.08.10.30.b Muratura per opere in elevazione for mata da pietra... recupero,

compresa la cernitacon malta cementizia
m³ € 168,54Al m³ Euro centosessantotto/54

 
231 E.01.40.10.a Rinterro con materiale di risulta pr oveniente da s...erro con

materiale di risulta proveniente da scavo
m³ € 2,07Al m³ Euro due/07

 
232 E.16.30.40.a Finitura con rasante minerale premis celato a base ... rasante

premiscelato a base di legante cementizio
m² € 8,23Al m² Euro otto/23

 
233 E.16.20.170.a Compenso agli intonaci in malta cem entizia per agg...a di

idrofugo, per ogni cm di spessore della malta
m² € 0,63Al m² Euro 0/63

 
234 E.15.20.20.a Rivestimento di pareti interne con p iastrelle di c...itura finale e i

pezzi speciali:Da cm 20x20 lucide
m² € 35,46Al m² Euro trentacinque/46

 
235 E.14.10.20.g Soglie lisce, pedate e sottogradi di  gradini retta...ilatura,

sigillatura dei giunti e grappeTravertino
m² € 102,78Al m² Euro centodue/78

 
236 U.04.20.10.d Pozzetto di raccordo pedonale, non d iaframmato, re...ola

esclusione degli oneri per lo scavo50x50x50 cm
cad € 47,18 cad Euro quarantasette/18

 
237 U.04.20.30.e Anello di prolunga per pozzettti ped onali realizza...ola esclusione

degli oneri per lo scavo50x50x55 cm
cad € 41,54 cad Euro quarantuno/54

 
238 U.04.20.250.a Fornitura e posa in opera di chiusi ni, caditoie e ...di chiusini

caditoie e griglie in ghisa sferoidale
kg € 3,55Al kg Euro tre/55

 
239 E.14.10.25.d Sovraprezzi agli articoli precedenti Per lunghezza superiore a m

1,5 fino a m 3,00
% € 29,02Al % Euro ventinove/02

 
240 E.18.160.30.o Porta tagliafuoco a due battenti om ologata a norme... seguenti

dimensioni di foro muro:1.800 x 2.150 mm
cad € 760,08 cad Euro settecentosessanta/08

 
241 E.18.160.130.

b
Maniglione antipanico a barra orizzontale basculan. .. due
battentiManiglione interno e maniglia esterna

cad € 179,34 cad Euro centosettantanove/34
 

242 E.20.20.10.a Vetrata isolante composta da due las tre di vetro f... a norma UNI
ISO 105933-1intercapedine lastre 6 mm

m² € 45,90Al m² Euro quarantacinque/90
 

243 E.19.20.50.b Parapetti costituiti da: montanti in  piatti di acc...'arte.Parapetto
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con profilo in acciaio inox lucido
kg € 9,09Al kg Euro nove/09

 

244 E.19.20.10.b Carpenteria in acciaio inox AISI 304  con impiego d...'arte.
Carpenteria in acciaio inox AISI 304 lucido

kg € 7,52Al kg Euro sette/52
 

245 E.20.10.130.d cristallo di sicurezza stratificato , a norma UNI E...tratificato, a
norma UNI EN 9186:spessore 11/12 mm

m² € 98,70Al m² Euro novantotto/70
 

246 E.20.60.30.a Esecuzione di fori nelle vetrate di qualsiasi tipo...vetrate di
qualsiasi tipo:del diametro fino a 3 cm

cad € 5,81 cad Euro cinque/81
 

247 E.14.30.160.a Fornitura e posa in opera di strisc e antiscivolo p...effettivaStrisce
adesive antiscivolo da mm 19 nere

m € 2,61Al m Euro due/61
 

248 M.01.10.30.d Gruppo  termico  a  gas per  riscald amento   e   p...per
riscaldamento kW 29.0 e sanitaria per 16 l/min

cad € 1 538,62 cad Euro millecinquecentotrentotto/62
 

249 L.01.10.100.a Impianto elettrico per edificio civ ile per ambient...e 10 APunto luce
a deviatore con corrugato leggero

cad € 45,69 cad Euro quarantacinque/69
 

250 L.01.10.220.e Impianto elettrico per edificio civ ile completo di...unto presa
UNEL 10/16A da derivazione con canaline

cad € 34,87 cad Euro trentaquattro/87
 

251 L.20.10.10.c Fornitura e posa in opera di pannell o fotovoltaico... W= Watts
minimo)Wp 75 ÷ Pmin non inferiore a W 70

cad € 393,89 cad Euro trecentonovantatre/89
 

252 L.01.20.10.a Impianto elettrico per dorsali in ci vili abitazion...vo 2 x 1,5 mm²+ T
in tubo corrugato pesante di PVC

m € 7,45Al m Euro sette/45
 

253 L.01.90.100.d Fornitura e posa in opera di quadri  modulari da in...dri modulari a
incasso da 54 moduli mm 500x710x115

cad € 190,40 cad Euro centonovanta/40
 

254 L.01.90.100.e Fornitura e posa in opera di quadri  modulari da in...dri modulari a
incasso da 72 moduli mm 660x710x115

cad € 276,41 cad Euro duecentosettantasei/41
 

255 L.08.20.30.a Antenna TV-UHF, per gruppi di canali , attacco per ...Antenna
TV-UHF, per gruppi di canali a 10 elementi

cad € 70,79 cad Euro settanta/79
 

256 I.01.10.20.a Predisposizione di allaccio per appa recchi igienic...a calda a linea
per ambienti civili fino a 5 pezzi

cad € 45,61 cad Euro quarantacinque/61

Pg.19



N° Tariffa Descrizione articolo Unita'
di misura

PREZZO
Unitario

 
257 U.01.30.70.e Tubo in polietilene PE 100 con valor i minimi di MR...azione del

diametro esterno 110 mm spessore 6,6 mm
m € 10,07Al m Euro dieci/07

 
258 U.04.20.20.d Pozzetto di raccordo pedonale, sifon ato, realizzat...ola esclusione

degli oneri per lo scavo50x50x50 cm
cad € 53,51 cad Euro cinquantatre/51

 
259 U.04.20.230.a Fornitura e posa in opera di chiusi ni e griglie in...grigia lamellare

perlitica di qualsiasi dimensione
kg € 2,04Al kg Euro due/04

 
260 U.01.30.10.d Tubo in PVC rigido conforme alla nor ma UNI EN 1452...zione del

diametro esterno   75 mm spessore 2,3 mm
m € 6,54Al m Euro sei/54

 
261 U.01.30.10.k Tubo in PVC rigido conforme alla nor ma UNI EN 1452...azione del

diametro esterno 200 mm spessore 4,9 mm
m € 16,78Al m Euro sedici/78

 
262 U.04.20.220.d Fossa biologica semplice o ad anell i a campana in ...o scavocon

capacità di circa 10700 l per 60 utenti
cad € 2 839,61 cad Euro duemilaottocentotrentanove/61

 
263 E.22.10.120.g Pavimento formato da frammenti di l astre di porfid... pulitura

finale.tranciato spessore cm 14,00÷18,00
m² € 78,64Al m² Euro settantotto/64

 
264 L.05.20.20.a Dispersore in acciaio ramato del tip o prolungabile...dimensioni

esterne di 400x400x400 mmdiametro 18 mm
cad € 85,19 cad Euro ottantacinque/19

 
265 L.04.20.10.d Diffusore sferico di colore traspare nte, fumé, bia...arente, fumé,

bianco in metacrilatodiametro 500 mm
cad € 40,31 cad Euro quaranta/31

 
266 L.02.180.10.c Fornitura e posa in opera di armadi o da parete met...cchiature

scatolate e modulari1.000 x 800 x 350 mm
cad € 481,88 cad Euro quattrocentottantuno/88

 
267 L.12.100.10.a Fornitura e posa in opera di teleca mera CCD bianco...usione di

quest'ultimoTelecamera CCD bianco e nero
cad € 527,31 cad Euro cinquecentoventisette/31

 
268 L.11.80.10.d Lampeggiatore per cancelli in movime nto, con bulbo...diametro

120 mmsorgente 25 W, alimentazione 12 Vcc
cad € 32,59 cad Euro trentadue/59

 
269 E.18.50.10.a Porta per esterni con battente in ac ciaio in doppi... di sicurezza in

acciaio e 2 cernieread 1 battente
m² € 220,11Al m² Euro duecentoventi/11

 
270 L.02.40.130.a Cavidotto in tubazione flessibile c orrugata a dopp..., manicotti,
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cavallotti di fissaggioDiametro mm 40
m € 2,97Al m Euro due/97

 

271 L.02.40.130.e Cavidotto in tubazione flessibile c orrugata a dopp..., manicotti,
cavallotti di fissaggioDiametro mm 90

m € 5,50Al m Euro cinque/50
 

272 E.20.50.30.c Lastra trasparente in policarbonato (PC), original...nizione in
EPDM su ambo i latispessore lastra 5 mm

m² € 83,67Al m² Euro ottantatre/67
 

273 E.19.10.10.c Profilati in acciaio della serie INP , IPE, HE ed U...cciaio Fe 510
compreso eventuali tiranti e bulloni

kg € 2,97Al kg Euro due/97
 

274 E.19.30.10.b Grigliato elettroforgiato realizzato  in acciaio Fe...ullonerie e
similiGrigliato pedonabile industriale

kg € 3,34Al kg Euro tre/34
 

275 E.01.30.20.a Scavo a sezione obbligata, in terren i qualsiasi na...materiale dal
bordo scavoper profondità fino a 2 m

m³ € 50,89Al m³ Euro cinquanta/89
 

276 NP02 Rilievi, indagine geologiche e geot...rambi gli edifici oggetto di
intervento.

a corpo € 43 350,00A a corpo Euro quarantatremilatrecentocinquanta/00
 

277 NP01 Fornitura e posa in opera, compreso... insta llata alla perfetta
regola d'arte.

a corpo € 69 900,00A a corpo Euro sessantanovemilanovecento/00
 

278 L.21.20.10.a Montacarrozzelle tipo rettilineo, in  opera, riferi...le normative
vigentiTipo da 180 kg fino a 6 alzate

cad € 13 790,25 cad Euro tredicimilasettecentonovanta/25
 

279 C.07.10.60.g Serbatoio a pressione atmosferica pe r liquidi alim...(altezza) (m x
m)C = 3000  D x H  =  1,25  x  2,45

cad € 1 220,61 cad Euro milleduecentoventi/61
 

280 C.07.10.90.a Gruppo  di  sollevamento acqua  per  medi  impiant...ori: P (kW)Q
= 0/ 3/ 6 H =5,2/4,0/2,7 P = 2 x 0,74

cad € 1 273,44 cad Euro milleduecentosettantatre/44
 

281 E.08.60.30.d Muratura o tramezzatura faccia a vis ta con blocchi...a d'arte,
compreso i pezzi speciali.spessore 20 cm

m² € 44,55Al m² Euro quarantaquattro/55
 

282 U.07.10.340.a Abbattimento di alberi adulti, cari co e trasporto ...ozione del
ceppo:per alberi di altezza fino a 10 m

cad € 101,12 cad Euro centouno/12
 

283 U.07.10.20.a compresa la fornitura:compresa la fo rnitura:operazione manuale
m³ € 18,01Al m³ Euro diciotto/01
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284 U.07.10.60.a Vangatura manuale del terrenoVangatu ra manuale del terreno fino
alla profondità di 0,2 m

m² € 2,11Al m² Euro due/11
 

285 U.07.10.70.a Erpicatura manuale e livellamento de l terreno dopo...ellamento
del terreno dopo vangatura e/o fresatura

m² € 0,12Al m² Euro 0/12
 

286 U.07.10.120.d Inerbimento con idrosemina, in luog o accessibile c... di semina:in
zona pianeggiante a media difficoltà

m² € 1,50Al m² Euro uno/50
 

287 U.07.10.500.a Messa a dimora di specie erbacee in  vaso 9x9 o sim...ine
escluse:per investimenti con 15 piantine al m²

cad € 1,22 cad Euro uno/22
 

288 R.05.10.90.a Perforazione in conglomerato anche s e armato, del ... oneri per
impianto macchinariLunghezza fino a m 5

m € 49,67Al m Euro quarantanove/67
 

289 R.05.10.110.a Perforazione di muratura, del diame tro da mm 91 fi... oneri per
impianto macchinariLunghezza fino a m 5

m € 48,08Al m Euro quarantotto/08
 

290 E.22.10.120.b Pavimento formato da frammenti di l astre di porfid...00÷4,00
lunghezza a correre larghezza fino a cm 20

m² € 59,88Al m² Euro cinquantanove/88
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