


Stima generale dei costi per la Sicurezza

Tariffa Descrizione dei lavori Um Prezzo Un. Quantità Imp orto Inc.Sic.(%)

R.02.20.30.a m² 3,40 267,660 910,04
3,050%
€ 27,76Demolizione di tramezzatura. Compreso l'onere per

...no ad una distanza di 50 mDi spessore fino a 10 cm
R.02.110.10.a m² 8,13 16,140 131,22

4,310%
€ 5,66Rimozione di infissi esterni in legno come finestr...o

ad una distanza di 50 mDi superficie fino a 3 m²
R.02.60.60.a m² 10,64 637,038 6 778,08

3,200%
€ 216,90Demolizione di pavimento in conglomerato con

legan... sottofondo dello spessoreDemolizione di
pavimento

R.01.10.20.a m³ 58,32 26,660 1 554,81
4,290%
€ 66,70Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi n...le

dal bordo dello scavo:per profondità fino a 2 m
R.02.110.50.a m² 7,50 66,860 501,45

3,250%
€ 16,30Rimozione di infissi in ferro o alluminio, calcola...o ad

una distanza di 50 mDi superficie fino a 3 m²
R.02.120.10.a cad 6,27 16,000 100,32

3,740%
€ 3,75Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia

ordi...molizioneRimozione di apparecchi igienico
sanitari

R.02.120.20.a m 3,76 300,000 1 128,00
3,800%
€ 42,86Sola rimozione di tubazioni varie, comprese opere

...idriche e canalizzazioni elettriche di tipo civile
R.02.130.40.b cad 6,90 20,000 138,00

3,560%
€ 4,91Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere

e...n alluminioda 600 a 1.000 mm, per piastra
radiante

R.02.140.20.a m³ 25,68 875,097 22 472,49
3,670%

€ 824,74Trasporto a discarica autorizzata controllata di m...ca
autorizzata controllata di materiali di risulta

E.07.30.10.a m²/cm 0,79 1928,760 1 523,72
3,250%
€ 49,52Massetto isolante in calcestruzzo cellulare

confez...endenzaMassetto isolante in calcestruzzo
cellulare

E.07.90.30.a m² 23,92 345,440 8 262,92
4,590%

€ 379,27Vespaio areato mediante la posa a perdere di
cupol...ana per uno spessore pari a cm 4Di altezza da
5 cm

E.13.110.10.a m² 8,36 72,217 603,73
3,390%
€ 20,47Preparazione del piano di piano di posa per

pavime...el lavoro ad opera d'arteper uno spessore di
20 cm

E.13.110.20.a m² 1,27 72,217 91,72
3,860%

€ 3,54Foglio di polietilene, con peso di circa 250
g/m²,...izione dei bordi pari a 20 cmFoglio di
polietilene

E.13.110.50.a m² 52,96 72,217 3 824,61
3,640%

€ 139,22Pavimento ad alta resistenza meccanica,
resistenza...i carburantiPavimento ad alta resistenza
meccanica

E.08.80.10.a m² 26,03 19,260 501,34
3,930%
€ 19,70Muratura o tramezzatura costituita da blocchi

mono...ore 7,5 cm, idoneo per resistenza al fuoco REI
120

E.08.20.90.b m² 23,73 349,335 8 289,72
3,890%

€ 322,47Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta,
r...foratelle  8x25x25 cmcon malta di cemento e
sabbia

E.18.130.10.c m 13,71 32,000 438,72
3,270%
€ 14,35Controtelaio in legno abete grezzo dello spessore

...Di spessore cm 2 e larghezza oltre cm 10 fino a 12
E.16.20.03.a m² 2,82 1092,390 3 080,54

4,690%
€ 144,48Arricciatura di murature spicconate o nuove, con m...

spicconate o nuove con malta di calce e pozzolana
E.16.30.10.a m² 7,45 1092,390 8 138,31

3,870%
€ 314,95Intonaco premiscelato di fondo per interni ed

este...tazzatoIntonaco premiscelato di fondo base
cemento

E.16.30.30.a m² 8,36 376,420 3 146,87
4,010%

€ 126,19Finitura con rasante minerale premiscelato a base
...eFinitura con rasante premiscelato a base di calce

E.13.30.60.a m² 39,32 845,340 33 238,77
4,350%

€ 1 445,89Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato ...re
non inferiore a 9 mm:tinta unita naturale opaca

E.13.60.10.c m² 44,81 101,020 4 526,71
3,620%

€ 163,87Pavimento in klinker ceramico non gelivo, con
resi...ezza, vari coloriPiastrelle opache da cm 24,5 x
12

E.15.20.10.a m² 36,36 306,610 11 148,34
3,220%

€ 358,98Rivestimento di pareti interne con piastrelle di c...e e i
pezzi speciali:Da cm 20x20 o 20x25  in tinta

R.02.90.30.c m² 8,16 150,000 1 224,00
4,490%
€ 54,96Smontaggio del solo manto di copertura a tetto

com...posito provvisorio.con tegole e coppi in laterizio
R.02.70.10.b m² 16,29 150,000 2 443,50

3,960%
€ 96,76Demolizione di solai in laterizio e cemento

armato...iali di risulta:spessore 20 cm compresa la
caldana

R.02.140.70.b m³ 31,58 52,500 1 657,95
3,320%
€ 55,04Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo

...arico e scarico dei materiali:valutazione a volume
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E.19.10.10.a kg 2,69 2000,000 5 380,00
3,610%

€ 194,22Profilati in acciaio della serie INP, IPE, HE ed
U...cciaio Fe 360 compreso eventuali tiranti e bulloni

E.11.60.50.a m² 49,26 172,000 8 472,72
4,430%

€ 375,34Copertura realizzata in pannelli termoisolanti a
p...lamiera inferiore in acciaio zincato preverniciato

E.19.40.10.a kg 0,25 3500,000 875,00
3,790%
€ 33,16Zincatura a freddo e primerizzazione di manufatti ...e

zincante in veicolo inorganico film 60/80 micron
E.17.10.10.a m² 29,16 178,000 5 190,48

4,170%
€ 216,44Controsoffitti piani in rete metallica e intonaco,...i

malta di cemento:rete del peso fino a 0,85 kg/m²
E.11.60.60.a m² 2,63 172,000 452,36

3,600%
€ 16,28Sovrapprezzo ai pannelli termoisolanti a

protezion...olanti a protezione multistrato per
spessore 40 mm

E.11.60.70.a m² 3,89 172,000 669,08
3,080%
€ 20,61Sovrapprezzo ai pannelli termoisolanti a

protezion...reverniciataSovrapprezzo ai pannelli
termoisolanti

E.07.10.10.a m² 10,81 72,800 786,97
3,620%
€ 28,49Massetto sottile di sottofondo in preparazione

del...ine di calce e pozzolana, su superfici orizzontali
E.12.10.10.b m² 9,98 72,800 726,54

3,330%
€ 24,19Manto impermeabile prefabbricato costituito da

mem...o continuo di poliestere non tessuto spessore
4 mm

E.10.60.10.a m² 40,82 935,820 38 200,17
4,450%

€ 1 699,91Sistema di isolamento a cappotto realizzato
median...di densità non inferiore a 100 kg/m³spessore
40 mm

L.21.20.20.c cad 20 425,99 2,000 40 851,98
3,840%

€ 1 568,72Montacarrozzelle tipo rettilineo, in opera, riferi... kg 
fino a numero 20 alzate, con piano intermedio

L.21.20.20.d cad 1 193,37 7,000 8 353,59
3,060%

€ 255,62Montacarrozzelle tipo rettilineo, in opera,
riferi...ntiMaggiorazione per cambio di direzione
qualsiasi

E.08.20.120.a m² 29,95 35,000 1 048,25
4,050%
€ 42,45Muratura monostrato in elevazione in laterizio

all...ponamento, contropareti e divisorispessore 12,5
cm

P.03.10.120.a m² 14,72 1063,200 15 650,30
4,610%

€ 721,48Ponteggio completo in operea con mantovane,
basett...dro di superfice asservitaPer il 1°mese o
frazione

P.03.10.120.b m²/30gg 1,14 3446,400 3 928,90
3,100%

€ 121,80Ponteggio completo in operea con mantovane,
basett...rfice asservitaPer ogni mese o frazione dopo
il 1°

E.18.160.130.
c

cad 186,94 3,000 560,82
4,560%
€ 25,57Maniglione antipanico a barra orizzontale

basculan...one interno e maniglia esterna dotata di
serratura

E.18.20.10.a cad 227,43 33,000 7 505,19
4,410%

€ 330,98Porta interna in legno con anta mobile tamburata
e...0-70-80-90 cm. Con anta cieca liscianoce
tanganika

E.18.80.40.a m² 265,33 108,250 28 721,97
4,650%

€ 1 335,57Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico
p...mpresi tutti gli oneri:Per superfici fino a m² 2.5

E.20.25.10.a m² 63,83 265,330 16 936,01
3,650%

€ 618,16Vetrata termoisolante composta da due lastre di
ve...o stratificato di sicurezza lastre 12 mm, (5+12+5)

E.11.70.30.a cad 4,44 10,000 44,40
4,170%

€ 1,85Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo
sc...riche nei terrazzi, delle dimensioni di:100x100
mm

E.11.70.40.e m 25,66 64,500 1 655,07
3,910%
€ 64,71Canali di gronda, converse e scossaline montate

in...ompreso cicogne di sostegnoin acciaio inox da
8/10

E.11.70.130.e m 19,59 85,000 1 665,15
3,080%
€ 51,29Discendenti fornite in opera compreso pezzi

specia...no diametro da 81 a 100 mm:in acciaio inox
da 8/10

E.11.70.160.c cad 6,76 46,000 310,96
4,450%
€ 13,84Collari per sostegno di discendenti, montate in

op...dare l'opera finita a regola d'artein acciaio inox
E.18.10.20.b cad 1 045,85 2,000 2 091,70

3,630%
€ 75,93Portoncino blindato ,fornito e posto in opera,

rea...UNI 9569.A due ante dimensioni cm 90-110 x
210-220

E.15.80.50.a m 11,89 565,200 6 720,23
4,060%

€ 272,84Zoccolino battiscopa in gres fine porcellanato
pos...idoneo collante:Tinta unita e granigliato naturale

E.14.10.50.g m² 121,74 32,852 3 999,40
3,260%

€ 130,38Pedate, zoccoletti rampanti, ripiani per scale
ecc...condo il minimo rettangolo
circoscritto:Travertino

E.14.10.10.g m 24,93 19,090 475,91
3,130%
€ 14,90Soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pie...ilature,

sigillature di giunti e grappe:Travertino
E.14.10.30.g m² 114,86 85,785 9 853,27

3,100%
€ 305,45Copertine in lastre di pietra naturale dello

spess...cature, stilature, sigillature e
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grappe:Travertino

E.14.30.110.a m 5,79 156,200 904,40
3,960%
€ 35,81Scuretto ribassato alle lastre di pietra naturale

...sciato di mola e lucidatoper pietre tenere e marmi
E.14.30.160.b m 3,07 101,300 310,99

3,160%
€ 9,83Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo

p...effettivaStrisce adesive antiscivolo da mm 25 nere
E.18.130.130.

a
cad 11,35 44,000 499,40

3,930%
€ 19,63Serratura tipo comune a borsa con scivolo e

chiave...iastra e due chiavi, ferramentaTipo comune a
borsa

E.19.10.70.e kg 5,48 862,400 4 725,95
3,020%

€ 142,72Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro o... in
profilati scatolari o tubolari a linee diritte

E.21.10.05.a m² 1,77 4345,430 7 691,41
4,410%

€ 339,19Preparazione di superficie murarie con:Preparazione
di superficie murarie con:stuccatura e rasatura

E.21.10.20.a m² 2,29 4345,430 9 951,03
3,530%

€ 351,27Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di
si...corante ed isolante a base di silicato di potassio

E.21.20.70.b m² 7,29 4345,430 31 678,18
4,500%

€ 1 425,52Pittura minerale a base di silicato di potassio a ...e
mani, esclusa preparazione del supporto:colorata

E.21.40.70.a m² 4,89 230,280 1 126,07
3,240%
€ 36,48Preparazione di infissi ed opere in ferro

mediante...erfici:antiruggine al cromato di piombo o di
zinco

E.21.40.110.a m² 10,02 230,280 2 307,41
4,580%

€ 105,68Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani...o
finito a regola d'artesmalto oleosintetico opaco

M.01.10.30.e cad 1 636,63 1,000 1 636,63
4,550%
€ 74,47Gruppo  termico  a  gas per  riscaldamento   e  

p...per riscaldamento kW 38.4 e sanitaria per 20 l/min
C.03.20.30.i cad 275,24 7,000 1 926,68

3,450%
€ 66,47Collettore per impianti di riscaldamento composto ... a

perfetta regola d'arteCollettore 10+10 da 1"1/4
M.07.10.30.e w 0,09 38580,000 3 472,20

4,220%
€ 146,53Corpi   scaldanti  costituiti  da radiatori ad ele...UNI

6514 (ISO)Altezza massima dell'elemento mm 780
C.01.10.70.e m 7,37 800,000 5 896,00

3,080%
€ 181,60Posa di tubo in rame in verga con lega secondo

UNI...rofilatiPosa di tubo in rame in verga da mm
18x1,0

L.01.10.10.b cad 30,62 70,000 2 143,40
4,530%
€ 97,10Impianto elettrico per edificio civile per ambient...

interruttore 10 APunto luce con corrugato pesante
L.01.10.10.d cad 43,67 35,000 1 528,45

3,920%
€ 59,92Impianto elettrico per edificio civile per ambient... luce

a interruttore 10 APunto luce in vista IP 5X
L.01.10.100.b cad 46,29 20,000 925,80

3,470%
€ 32,13Impianto elettrico per edificio civile per ambient...e 10

APunto luce a deviatore con corrugato pesante
L.01.10.110.b cad 49,36 110,000 5 429,60

4,470%
€ 242,70Impianto elettrico per edificio civile per ambient...e 10

APunto luce a deviatore con corrugato pesante
L.01.10.150.b cad 28,43 46,000 1 307,78

4,470%
€ 58,46Impianto elettrico per edificio civile completo di...to

presa 10 APunto presa 10A con corrugato pesante
L.01.10.160.b cad 23,07 46,000 1 061,22

4,040%
€ 42,87Impianto elettrico per edificio civile completo di...o

presa 10A e da derivazione con corrugato pesante
L.01.10.170.b cad 32,35 46,000 1 488,10

3,910%
€ 58,18Impianto elettrico per edificio civile per ambient...to

presa 10/APunto presa 16A con corrugato pesante
L.01.10.180.b cad 27,28 30,000 818,40

3,850%
€ 31,51Impianto elettrico per edificio civile completo di...to

presa 16/A da derivazione con corrugato pesante
L.01.10.190.b cad 32,81 18,000 590,58

3,350%
€ 19,78Impianto elettrico per edificio civile per ambient...unto

presa bivalente 10/16A  con corrugato pesante
L.01.10.20.a cad 33,62 26,000 874,12

3,850%
€ 33,65Impianto elettrico per edificio civile per ambient...

interruttore 16 APunto luce con corrugato leggero
L.01.10.200.b cad 27,77 47,000 1 305,19

3,580%
€ 46,73Impianto elettrico per edificio civile completo di...ente

10/16A e da derivazione con corrugato pesante
L.01.10.210.b cad 36,15 22,000 795,30

3,370%
€ 26,80Impianto elettrico per edificio civile per

ambient.../16APunto presa UNEL 10/16A  con
corrugato pesante

L.01.10.220.c cad 32,51 15,000 487,65
3,280%
€ 15,99Impianto elettrico per edificio civile completo

di...ntoPunto presa UNEL 10/16A da derivazione in
vista

L.01.20.10.b m 7,75 410,000 3 177,50
4,340%

€ 137,90Impianto elettrico per dorsali in civili abitazion...vo 2 x
2,5 mm²+ T in tubo corrugato pesante di PVC

L.01.20.10.c m 9,36 150,000 1 404,00
3,690%
€ 51,81Impianto elettrico per dorsali in civili abitazion...avo 2

x 4 mm² + T in tubo corrugato pesante di PVC
L.01.20.10.d m 9,77 115,000 1 123,55

4,480%
€ 50,34Impianto elettrico per dorsali in civili abitazion...cavo 2

x 6 mm²+ T in tubo corrugato pesante di PVC
L.01.70.10.c cad 19,38 40,000 775,20

4,130%
€ 32,02Fornitura e posa in opera di automatico magnetoter...

" In" (Ta=30°C); n. moduli "m"1P+N; In=6÷32 A; 2m
L.01.20.20.b m 9,23 122,000 1 126,06

4,380%
€ 49,32Impianto elettrico per colonne montanti completo

d...avo 2 x 6 mm² + T in tubo corrugato pesante di
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PVC

L.01.70.10.j cad 67,26 22,000 1 479,72
4,650%
€ 68,81Fornitura e posa in opera di automatico magnetoter...;

" In" (Ta=30°C); n. moduli "m"4P; In=40÷63 A; 4m
L.01.70.20.m cad 81,84 14,000 1 145,76

4,020%
€ 46,06Fornitura e posa in opera di interruttore automati...; "

In" (Ta=30°C); n. moduli "m"4P; In=0,5÷6 A; 4m
L.02.130.20.c cad 73,51 5,000 367,55

3,510%
€ 12,90Fornitura e posa in opera di contattore, di portat...re

modulare per istallazione su guide DINtripolare
L.02.130.20.b cad 60,19 10,000 601,90

3,480%
€ 20,95Fornitura e posa in opera di contattore, di portat...ore

modulare per istallazione su guide DINbipolare
L.01.70.50.b cad 59,55 11,000 655,05

4,640%
€ 30,39Fornitura e posa in opera di interuttore automatic...li; "

In" (Ta=30°C); n. moduli "m"2P; In=6÷32A; 4m
L.01.80.20.a cad 108,64 2,000 217,28

4,450%
€ 9,67Fornitura e posa in opera di strumento digitale,

c...successivo collaudoVoltometro di portata 600V
a.c.

L.01.80.20.b cad 109,86 2,000 219,72
3,670%

€ 8,06Fornitura e posa in opera di strumento digitale,
c...rometro programmabile, inserzione TA secondario
5A

L.01.90.100.c cad 138,88 4,000 555,52
4,170%
€ 23,17Fornitura e posa in opera di quadri modulari da

in...adri modulari a incasso da 36 moduli mm
340x590x90

L.01.90.100.a cad 73,67 5,000 368,35
4,670%
€ 17,20Fornitura e posa in opera di quadri modulari da

in...adri modulari a incasso da 12 moduli mm
340x340x90

L.01.90.100.f cad 328,75 2,000 657,50
3,400%
€ 22,36Fornitura e posa in opera di quadri modulari da in...dri

modulari a incasso da 96 moduli mm 660x860x115
L.02.10.100.a m 2,20 510,000 1 122,00

3,990%
€ 44,77Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto

isolato...ogressiva e marchio IMQ TripolareSezione
3x1,5 mm²

L.02.40.10.e m 4,59 120,000 550,80
3,420%
€ 18,84Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti

de...osoffitti o intercapedini o in vistaDiametro mm 40
L.02.40.10.d m 3,92 420,000 1 646,40

3,890%
€ 64,04Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti

de...osoffitti o intercapedini o in vistaDiametro mm 32
L.02.50.10.e cad 5,65 40,000 226,00

3,420%
€ 7,73Fornitura e posa di cassetta di derivazione da inc...

impianti telefonici per prefabbricato mm 68x68x40
L.02.50.60.a cad 3,33 144,000 479,52

4,290%
€ 20,57Fornitura e posa in opera di scatole da incasso in...i

fissaggio in metalloScatola quadrata mm 70x70x50
L.02.50.60.d cad 5,65 32,000 180,80

4,100%
€ 7,41Fornitura e posa in opera di scatole da incasso in...i

di fissaggio in metalloScatola 6 posti 186x76x53
L.02.160.50.d cad 40,94 13,000 532,22

4,510%
€ 24,00Fornitura e posa in opera di accessori elettrici

p...perto, alimentazione 24-48 V c.c. o 110-415 V c.a.
L.02.110.360.

a
cad 461,56 2,000 923,12

3,660%
€ 33,79Fornitura e posa di modulo differenziale per

accop...fianco,"s"=sottoIn=160 A; f; a segnalazione
ottica

L.02.170.70.a cad 62,70 2,000 125,40
4,400%

€ 5,52Fornitura e posa in opera di commutatore
amperomet...arra DIN 35Commutatore
amperometrico a 4 posizioni

L.02.170.60.a cad 58,12 2,000 116,24
3,760%

€ 4,37Fornitura e posa in opera di commutatore
voltimetr...er fissaggio a scatto su barra DIN 35a 4
posizioni

L.03.80.10.d cad 59,53 85,000 5 060,05
3,250%

€ 164,45Apparecchio di illuminazione, serie componibile,
c...pada ad innesto, IP 20 con reattore standard2x36
W

L.03.80.10.c cad 42,18 62,000 2 615,16
4,240%

€ 110,88Apparecchio di illuminazione, serie componibile,
c...pada ad innesto, IP 20 con reattore standard1x36
W

L.07.10.10.a cad 91,58 4,000 366,32
3,240%
€ 11,87Pulsantiera esterna premontata in alluminio

anodiz...a, telaio, lampade e scatola da incassoa 10
moduli

L.07.10.20.a cad 75,34 4,000 301,36
3,510%
€ 10,58Gruppo fonico con stadio di amplificazione

protett...ruppo fonico con stadio di amplificazione
protetto

L.07.10.40.a cad 50,80 2,000 101,60
3,930%

€ 3,99Apparecchio derivatoApparecchio
derivatointerno-microtelefono con cavo estensibile

L.07.20.60.a cad 171,05 3,000 513,15
3,720%
€ 19,09Intercomunicante da tavolo ad onde convogliate in

...uenza su linea dedicataposto principale a 10 tasti
L.07.30.10.a cad 91,32 2,000 182,64

3,220%
€ 5,88Alimentatore per impianti citofoniciAlimentatore p...ti

di chiamata, fino a 3 citofoni in contemporanea
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L.08.20.10.g cad 110,37 2,000 220,74
4,500%

€ 9,93Antenna TV-VHF, attacco per palo
monocanaleAntenna...o monocanalea 4 elementi,
banda passante 47-54 MHz

L.08.30.10.b cad 54,37 2,000 108,74
4,460%

€ 4,85Palo autoportante in acciaio zincatoPalo
autoporta...iaio zincatodiametro 25 mm, spessore 1
mm, h 2,5 m

L.08.40.80.a cad 194,18 2,000 388,36
3,380%
€ 13,13Centralino multingressi a larga banda per

impianto...tingressi a larga banda per impianto
centralizzato

L.08.50.20.e cad 139,83 2,000 279,66
4,380%
€ 12,25Switch a piu' ingressi ed uscite per

distribuzione...oalimentati8 ingressi SAT, 1 ingresso
TV, 8 uscite

L.08.50.30.b cad 29,79 4,000 119,16
4,300%

€ 5,12Presa demiscelante per impianti ricezione
multipla...scatole per montaggio da esternopassante,
derivata

L.09.10.10.a cad 79,18 5,000 395,90
4,560%
€ 18,05Punto presa telefonica, a 3 spinotti o tipo jack

R...elefonici multipli del diametro 0,6 mmarrivo linea
L.09.10.10.b cad 43,29 3,000 129,87

3,880%
€ 5,04Punto presa telefonica, a 3 spinotti o tipo jack R...vi

telefonici multipli del diametro 0,6 mmderivata
L.10.10.10.h m 1,41 140,000 197,40

4,450%
€ 8,78Cavo multicoppie, conduttori in rame 24 AWG,

confo... alluminio, 4 coppie armato, guaina in pvc, cat.
5

L.10.20.20.c cad 24,15 13,000 313,95
4,680%
€ 14,69Presa modulare 8 pin tipo RJ45 cat. 5, in ABSPresa...

8 pin tipo RJ45 cat. 5, in ABSdoppia per cavi UTP
L.16.10.10.d cad 1 514,52 2,000 3 029,04

4,640%
€ 140,55Centrale convenzionale di segnalazione automatica

...a 8 zone di rivelazione espandibile fino a 16 zone
L.16.40.10.b cad 61,37 8,000 490,96

4,550%
€ 22,34Pulsante di emergenza a rottura di vetro con

press...o:per montaggio esterno, grado di protezione
IP 65

L.16.30.20.a cad 209,91 3,000 629,73
4,500%
€ 28,34Accessori per centrale di segnalazione automatica

...di controllo o spegnimento, per impianti ad indiri
L.16.10.40.b cad 82,54 25,000 2 063,50

4,190%
€ 86,46Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce,

s...ocompleto di base di montaggio a profilo ribassato
L.16.10.50.b cad 83,79 20,000 1 675,80

4,630%
€ 77,59Rivelatore convenzionale termico, del tipo

termove...to:completo di base di montaggio e relè
ausiliario

L.16.50.10.a m 1,53 280,000 428,40
4,610%
€ 19,75Cavo antifiamma, per impianti, posato in opera ent...n

opera entro apposita condutturacoassiale RG59B/U
L.16.40.20.a cad 27,70 20,000 554,00

4,020%
€ 22,27Segnalatore ottico a led, per singolo rivelatore.

...toSegnalatore ottico a led, per singolo rivelatore
I.01.10.10.a cad 49,72 24,000 1 193,28

3,850%
€ 45,94Predisposizione di allaccio per apparecchi igienic...

fredda a linea per ambienti civili fino a 5 pezzi
I.01.20.10.a cad 251,48 11,000 2 766,28

3,880%
€ 107,33Fornitura e posa in opera di vaso a sedere in

vetr...arteVaso in vitreous-china con cassetta ad
incasso

I.01.30.60.a cad 2 445,53 5,000 12 227,65
4,460%

€ 545,35Arredo completo per  bagno  per persone disabili 
...edo completo per locale bagno per persone disabili

I.01.20.100.a cad 183,43 6,000 1 100,58
3,770%
€ 41,49Fornitura e posa in opera di piatto doccia in

cera...occia da cm 70x70 in extra clay con gruppo
incasso

I.01.20.60.a cad 275,57 11,000 3 031,27
4,640%

€ 140,65Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a...
cm 65x48 in vitreous-china con gruppo
monocomando

I.03.10.10.f m 13,14 52,000 683,28
4,120%
€ 28,15Tubo in PVC rigido, per colonne di scarico

vertica...assaggio degli stessiPosa di tubo in PVC DE
100 mm

I.01.10.130.a cad 55,87 16,000 893,92
3,100%
€ 27,71Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con i...co

con tubi PVC per ambienti civili fino a 5 pezzi
I.03.10.20.b m 9,46 70,000 662,20

3,760%
€ 24,90Tubazione in polietilene ad alta densità, per

conl...neri di fori per il passaggio degli stessiDE 40
mm

C.01.70.10.a m 6,38 110,000 701,80
4,560%
€ 32,00Posa di tubo in polietilene PE 80 per linee di

imp...bazione del diametro esterno 50 mm spessore
3,0 mm

L.02.210.10.a cad 111,22 13,000 1 445,86
4,570%
€ 66,08Fornitura e posa in opera di aspiratore centrifugo...O,

potenza assorbita 18 W, diametro mandata 100 mm
C.04.20.10.l cad 1 158,16 2,000 2 316,32

3,450%
€ 79,91Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata...

= 0,0/25,0/50,0    H =1,13/0,95/0,62   DN = mm 80
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U.04.20.10.c cad 42,32 2,000 84,64
4,410%

€ 3,73Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato,
re...ola esclusione degli oneri per lo scavo40x40x40
cm

U.04.20.30.c cad 36,06 2,000 72,12
4,550%

€ 3,28Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizza...ola
esclusione degli oneri per lo scavo40x40x45 cm

U.04.20.40.b cad 10,98 2,000 21,96
3,290%

€ 0,72Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzati ...ra
compreso ogni onere e magisteroNormale 40x40 cm

C.09.10.80.f cad 53,64 10,000 536,40
4,400%
€ 23,60Fornitura di estintore a polvere, omologato

second...mite valvola di non ritornoDa 4 kg, classe 8A
55BC

C.09.10.60.a cad 650,75 7,000 4 555,25
3,360%

€ 153,06Idrante a colonna in ghisa con innesti UNI 45 o
UN...teIdrante a colonna DN50 2 UNI 45 h esterno
mm 900

C.09.10.40.a cad 144,24 4,000 576,96
4,010%
€ 23,14Cassetta da interno per idranti, in lamiera vernic... il

lavoro compiuto a perfetta regola d'arteUNI 45
E.01.10.10.a m² 0,91 480,000 436,80

4,000%
€ 17,47Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi

mecca... muratura o conglomeratoScavo di pulizia o
scotico

R.02.60.10.a m² 9,42 710,870 6 696,40
3,580%

€ 239,73Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di ...i
deposito provvisorio:senza recupero di materiale

E.18.150.20.a cad 940,78 6,000 5 644,68
4,520%

€ 255,14Porta in legno ad un anta cieca omologata e
certif...on sblocco automatico delle mandate,Noce
tanganica

E.18.160.10.a cad 389,82 3,000 1 169,46
3,470%
€ 40,58Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norm...

le seguenti dimensioni di foro muro800 x 2.000 mm
E.03.10.10.e m³ 96,82 15,880 1 537,50

3,150%
€ 48,43Calcestruzzo durevole a prestazione garantita seco...

di armatura, con resistenza caratteristica:Rck 25
E.03.30.10.a m² 20,95 12,000 251,40

3,030%
€ 7,62Casseforme di qualunque tipo rette o centinate

per...ntatto con il calcestruzzo.per opere di
fondazione

E.03.30.10.b m² 27,60 22,200 612,72
4,530%
€ 27,76Casseforme di qualunque tipo rette o centinate

per...ntatto con il calcestruzzo.per opere in elevazione
E.03.40.10.a kg 1,07 1865,680 1 996,28

3,810%
€ 76,06Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C,...ai

controlli di leggeAcciaio in barre per armature
E.01.50.40.a m³ 5,54 11,100 61,49

4,380%
€ 2,69Movimentazione nell'area di cantiere di materiali

...ione nell'area di cantiere di materiali di risulta
E.07.40.20.a m²/cm 1,22 1131,000 1 379,82

4,410%
€ 60,85Masso formato da pietrischetto o ferrugine e

malta...ormato da pietrischetto o ferrugine e malta
comune

E.07.80.10.a m² 1,49 18,500 27,57
4,010%

€ 1,11Fornitura e posa in opera di zincorete a maglia
qu...ice nettaZincorete per posa di massi di
sottofondo

U.05.20.150.a m³ 18,66 182,490 3 405,26
4,250%

€ 144,72Strato di fondazione in misto granulare stabilizza...
misto granulare stabilizzato con legante naturale

E.01.20.10.a m³ 4,27 95,000 405,65
4,400%
€ 17,85Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità

di...eno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³)
E.01.50.10.a m³ 6,30 102,160 643,61

3,080%
€ 19,82Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da la...di

discarica autorizzataper trasporti fino a 10 km
U.01.30.70.f m 12,61 40,000 504,40

3,420%
€ 17,25Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di

MR...azione del diametro esterno 125 mm spessore
7,4 mm

I.02.10.10.g cad 40,10 4,000 160,40
3,760%

€ 6,03Valvola di ritegno a clapet in bronzo, con
innesti...Posa di valvola di ritegno a clapet di diametro
2"

I.02.10.30.i cad 100,82 4,000 403,28
4,200%
€ 16,94Saracinesca filettata UNI ISO 7/1 compatibile con

...d'artePosa di saracinesca in bronzo di diametro 3"
I.02.10.140.b cad 58,74 4,000 234,96

3,200%
€ 7,52Stacco da montante per collegamento a contatori,

c...ePosa di stacco per collegamento a contatore
acqua

U.04.10.10.a m³ 25,89 77,500 2 006,48
3,950%
€ 79,26Rinfianco con sabbia o sabbiella,  nella adeguata

...fianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina
U.04.20.220.c cad 1 866,83 1,000 1 866,83

3,090%
€ 57,69Fossa biologica semplice o ad anelli a campana in

...lo scavocon capacità di circa 6800 l per 35 utenti
L.05.20.40.a cad 22,13 30,000 663,90

3,270%
€ 21,71Pozzetto in materiale plastico, completo di

chiusi...tico, completo di chiusino
carrabile200x200x200 mm

L.05.10.30.d m 5,15 180,000 927,00
3,700%
€ 34,30Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti

...ata entro scavo predispostosezione nominale 35
mm²
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L.05.20.10.b cad 97,10 4,000 388,40
3,680%
€ 14,29Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato...

plastico delle dimensioni di 400x400lunghezza 2 m
L.02.10.110.i m 21,00 70,000 1 470,00

3,490%
€ 51,30Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto

isolato...ressiva e marchio IMQ QuadripolareSezione
4x50 mm²

L.02.10.110.b m 3,34 120,000 400,80
3,520%
€ 14,11Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto

isolato...essiva e marchio IMQ QuadripolareSezione
4x2,5 mm²

L.04.20.10.b cad 15,20 10,000 152,00
4,680%

€ 7,11Diffusore sferico di colore trasparente, fumé,
bia...arente, fumé, bianco in metacrilatodiametro 300
mm

L.04.20.50.b cad 20,70 24,000 496,80
4,410%
€ 21,91Attacchi base in policarbonato per diffusori per l...o

per diffusori per lampade a vapori di sodio150 W
L.04.30.30.c cad 48,82 24,000 1 171,68

4,480%
€ 52,49Pali in vetroresina interrati cilindriciPali in

ve...ilindricialtezza fuori terra 2,50 m, diametro 6 cm
U.08.10.120.a cad 38,91 24,000 933,84

4,450%
€ 41,56Reattori in aria per lampade a vapori di sodio alt...a

vapori di sodio alta pressione, 230 V-50 Hz:50 W
L.03.40.30.b cad 31,45 24,000 754,80

4,240%
€ 32,00Lampade a vapori di sodio ad alta pressione tipo a...e

maggiore durata, attacco E 40150 W, lumen 16.000
U.02.40.10.h m 21,66 50,000 1 083,00

4,180%
€ 45,27Tubazioni con superficie liscia in PE-AD  di

class...eriale idoneoD esterno 250 mm - D interno
234,4 mm

U.02.40.10.j m 31,44 35,000 1 100,40
3,490%
€ 38,40Tubazioni con superficie liscia in PE-AD  di

class...eriale idoneoD esterno 315 mm - D interno
295,4 mm

L.12.60.20.a cad 551,88 2,000 1 103,76
4,260%
€ 47,02Fornitura e posa in opera di centrale a zone, con

...fino ad 8 zone, completa di batteria 12 V - 6,5 Ah
L.12.100.100.

a
cad 258,05 4,000 1 032,20

3,040%
€ 31,38Fornitura e posa in opera di

amplificatore-equaliz...re-equalizzatore, optoisolatore
di cavo a 2 uscite

L.12.110.10.a m 2,37 220,000 521,40
4,240%
€ 22,11Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videoci...n

opera entro apposita condutturacoassiale RG59B/U
L.11.70.10.a cad 73,09 10,000 730,90

3,200%
€ 23,39Fotocellula a luce infrarossa modulata, a 2 relè c... m

in esterno, 20 m in interno, custodia da parete
L.11.80.10.b cad 51,69 1,000 51,69

3,750%
€ 1,94Lampeggiatore per cancelli in movimento, con

bulbo...e 230 Vca, con segnalazione acustica
intermittente

L.12.110.10.b m 2,41 182,000 438,62
3,770%
€ 16,54Cavo antifiamma, per impianti citofonici e

videoci...tturacomposito CX42 (2x0,5 mm²+2x0,25
mm²+RG59B/U)

L.11.10.20.a cad 404,39 5,000 2 021,95
4,050%
€ 81,89Motore elettromeccanico per cancelli a battenti,

i...ertura manualepotenza 150 W, alimentazione 230
Vca

L.11.50.10.a cad 252,88 2,000 505,76
3,790%
€ 19,17Centrale per automazione di cancelli, logica progr...

cancelli a battente, scorrevoli, porte basculanti
L.11.60.50.a cad 36,80 7,000 257,60

4,020%
€ 10,36Pulsantiera da incasso, a 2 pulsanti, apre-chiude,...,

in custodia plastica IP 55Pulsantiera da incasso
L.11.60.70.a cad 61,46 10,000 614,60

3,970%
€ 24,40Colonnina in acciaio zincato, a doppio

alloggiamen...tezza 1 m  spessore 2 mma sezione
quadra, 80x80 mm

U.05.30.50.d cad 36,07 4,000 144,28
4,450%

€ 6,42Bocchetta per caditoia stradale di sezione media
4...m 40x13 fino a cm 50x13 di larghezza da cm 15 a
20

E.22.10.120.a m² 33,86 455,430 15 420,86
3,070%

€ 473,42Pavimento formato da frammenti di lastre di
porfid...itura finale.a opera incerta spessore cm
2,50÷5,00

M.12.10.10.a cad 1 588,29 14,000 22 236,06
3,200%

€ 711,55Condizionatore autonomo di ambiente a due sezioni
...d'artePer potenza di raffreddamento fino a 2.30 kW

M.12.10.10.b cad 1 938,96 5,000 9 694,80
3,330%

€ 322,84Condizionatore autonomo di ambiente a due sezioni
... potenza di raffreddamento da 2.31  fino a 3.40 kW

E.15.40.10.g m² 101,91 340,320 34 682,01
4,430%

€ 1 536,41Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra
...eventuali fori e grappe, tagli e sfridi:Travertino

E.18.120.10.a m² 95,11 43,100 4 099,24
3,690%

€ 151,26Cancello estensibile in acciaio zincato ad uno o
a...:diagonali singole o doppie, profilato 15x15x15
mm

R.02.10.20.b m³ 18,61 199,261 3 708,25
3,640%

€ 134,98Demolizione parziale di fabbricati con struttura p...
con strutture verticali in cemento armato e misto

R.02.20.10.a m³ 112,83 13,744 1 550,74
3,680%
€ 57,07Demolizione di muratura, anche voltata, di

spessor...ecupero da riutilizzare:muratura in mattoni o
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tufo

R.02.20.30.c m² 9,05 45,700 413,59
3,270%
€ 13,52Demolizione di tramezzatura. Compreso l'onere per

...d una distanza di 50 mDi spessore da 15 ,1 a 30 cm
R.02.60.130.a m² 10,24 279,790 2 865,05

4,480%
€ 128,35Demolizione di massi, massetto continuo in

calcest...distanza di m 50Non armati di altezza fino a
10 cm

R.02.90.70.b m² 5,02 279,790 1 404,55
4,270%
€ 59,97Rimozione di manti impermeabili su superfici orizz...e

di manti impermeabili bituminosi a doppio strato
R.02.90.60.a m 5,02 60,000 301,20

4,070%
€ 12,26Rimozione di discendenti e canali di gronda in lam...di

discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc
R.02.110.30.a m² 8,13 14,000 113,82

3,640%
€ 4,14Rimozione di porta interna o esterna in legno, cal...o

ad una distanza di 50 mDi superficie fino a 3 m²
R.02.115.10.a kg 0,63 800,000 504,00

4,250%
€ 21,42Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi spe...di

50 mRimozione di ringhiere, inferriate e simili
R.02.115.10.b kg 0,73 1000,000 730,00

3,060%
€ 22,34Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi

spe...ruturali con profili NP, HEA, UPN, L, C e similari
R.02.110.50.b m² 6,26 46,980 294,09

4,630%
€ 13,62Rimozione di infissi in ferro o alluminio, calcola...d

una distanza di 50 mDi superficie da 3,01 a 5 m²
R.02.60.180.a m² 10,64 38,000 404,32

3,430%
€ 13,87Demolizione di rivestimenti in marmo o pietra

natu...trasporto allo scarico:senza recupero di
materiale

R.02.60.50.a m² 9,42 360,945 3 400,10
3,200%

€ 108,80Demolizione di pavimento in mattoni, marmette,
ecc...emolizione di pavimento in mattoni, marmette,
ecc.

R.01.10.10.a m³ 39,41 276,884 10 912,00
3,040%

€ 331,72Scavo a sezione aperta o di sbancamento in terre d...
esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose

R.02.50.10.a m² 4,56 147,150 671,00
3,200%
€ 21,47Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spesso...e

superficiSpicconatura di intonaco a vivo di muro
E.07.90.30.e m² 30,05 252,260 7 580,41

4,550%
€ 344,91Vespaio areato mediante la posa a perdere di

cupol...per uno spessore pari a cm 4Di altezza da
25-27 cm

R.05.30.190.b cad 646,78 3,000 1 940,34
3,420%
€ 66,36Architravi in ferro e mattoni pieni mediante: crea...ci

fino a m 1,40 spessori fino a cm 60 con IPE 160
R.05.30.190.d cad 822,68 3,000 2 468,04

4,280%
€ 105,63Architravi in ferro e mattoni pieni mediante: crea...ci

fino a m 1,60 spessori fino a cm 60 con IPE 180
E.03.10.10.a m³ 86,27 81,586 7 038,42

3,400%
€ 239,31Calcestruzzo durevole a prestazione garantita

seco...o di armatura, con resistenza caratteristica:Rck
5

E.03.40.20.a kg 1,04 4894,760 5 090,55
4,180%

€ 212,79Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C ...
controlli di legge.Rete in acciaio elettrosaldata

E.10.10.40.a m² 8,12 155,120 1 259,57
3,760%
€ 47,36Isolamento termico in estradosso di coperture

pian...bitume e pellicola in polipropilene:spessore 20
mm

E.10.10.40.b m² 2,81 310,240 871,77
4,250%
€ 37,05Isolamento termico in estradosso di coperture pian...

ogni cm in più di spessore del materiale isolante
E.12.50.30.a m² 3,07 155,120 476,22

4,440%
€ 21,14Barriera vapore costituita da un foglio di polieti... con

nastro biadesivo:spessore 0,2 mm, colore nero
E.12.20.10.a m² 16,08 155,120 2 494,33

3,370%
€ 84,06Manto impermeabile prefabbricato doppio strato

cos...i spessore 3 mm, seconda membrana di
spessore 4 mm

E.12.70.40.a m² 1,69 155,120 262,15
3,990%
€ 10,46Protezione delle stratificazioni o manti impermeab...e

acriliche in dispersione acquosa, rossa o grigia
E.12.70.60.a m 36,11 14,500 523,60

4,210%
€ 22,04Abachino di ardesia di spessore 5 mm a doppio

regi...hino di ardesia di spessore 5 mm a doppio
registro

E.08.20.140.a m² 47,97 24,180 1 159,91
3,440%
€ 39,90Muratura monostrato in elevazione in laterizio

all...anti anche in zona sismica, dimensioni 25x25x30
cm

E.08.10.30.b m³ 168,54 3,280 552,81
3,900%
€ 21,56Muratura per opere in elevazione formata da pietra...

recupero, compresa la cernitacon malta cementizia
E.01.40.10.a m³ 2,07 70,500 145,94

3,440%
€ 5,02Rinterro con materiale di risulta proveniente da

s...erro con materiale di risulta proveniente da scavo
E.16.30.40.a m² 8,23 715,970 5 892,43

3,260%
€ 192,09Finitura con rasante minerale premiscelato a base ...

rasante premiscelato a base di legante cementizio
E.16.20.170.a m² 0,63 147,150 92,70

4,150%
€ 3,85Compenso agli intonaci in malta cementizia per

agg...a di idrofugo, per ogni cm di spessore della
malta
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E.15.20.20.a m² 35,46 153,480 5 442,40
4,200%

€ 228,58Rivestimento di pareti interne con piastrelle di c...itura
finale e i pezzi speciali:Da cm 20x20 lucide

E.14.10.20.g m² 102,78 51,830 5 327,09
4,010%

€ 213,62Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini
retta...ilatura, sigillatura dei giunti e grappeTravertino

U.04.20.10.d cad 47,18 12,000 566,16
3,160%
€ 17,89Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato,

re...ola esclusione degli oneri per lo scavo50x50x50
cm

U.04.20.30.e cad 41,54 26,000 1 080,04
3,440%
€ 37,15Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizza...ola

esclusione degli oneri per lo scavo50x50x55 cm
U.04.20.250.a kg 3,55 360,000 1 278,00

4,520%
€ 57,77Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e ...di

chiusini caditoie e griglie in ghisa sferoidale
E.14.10.25.d % 29,02 19,270 559,22

4,360%
€ 24,38Sovraprezzi agli articoli precedentiPer lunghezza

superiore a m 1,5 fino a m 3,00
E.18.160.30.o cad 760,08 1,000 760,08

3,950%
€ 30,02Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme...

seguenti dimensioni di foro muro:1.800 x 2.150 mm
E.18.160.130.

b
cad 179,34 2,000 358,68

3,950%
€ 14,17Maniglione antipanico a barra orizzontale basculan...

due battentiManiglione interno e maniglia esterna
E.20.20.10.a m² 45,90 45,950 2 109,11

3,160%
€ 66,65Vetrata isolante composta da due lastre di vetro f... a

norma UNI ISO 105933-1intercapedine lastre 6 mm
E.19.20.50.b kg 9,09 587,400 5 339,47

3,580%
€ 191,15Parapetti costituiti da: montanti in piatti di

acc...'arte.Parapetto con profilo in acciaio inox lucido
E.19.20.10.b kg 7,52 1350,000 10 152,00

3,220%
€ 326,89Carpenteria in acciaio inox AISI 304 con impiego

d...'arte. Carpenteria in acciaio inox AISI 304 lucido
E.20.10.130.d m² 98,70 30,600 3 020,22

3,650%
€ 110,24cristallo di sicurezza stratificato, a norma UNI

E...tratificato, a norma UNI EN 9186:spessore 11/12
mm

E.20.60.30.a cad 5,81 60,000 348,60
4,240%
€ 14,78Esecuzione di fori nelle vetrate di qualsiasi

tipo...vetrate di qualsiasi tipo:del diametro fino a 3 cm
E.14.30.160.a m 2,61 156,800 409,25

3,010%
€ 12,32Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo

p...effettivaStrisce adesive antiscivolo da mm 19 nere
M.01.10.30.d cad 1 538,62 2,000 3 077,24

4,500%
€ 138,48Gruppo  termico  a  gas per  riscaldamento   e  

p...per riscaldamento kW 29.0 e sanitaria per 16 l/min
L.01.10.100.a cad 45,69 40,000 1 827,60

4,060%
€ 74,20Impianto elettrico per edificio civile per ambient...e 10

APunto luce a deviatore con corrugato leggero
L.01.10.220.e cad 34,87 7,000 244,09

3,370%
€ 8,23Impianto elettrico per edificio civile completo di...unto

presa UNEL 10/16A da derivazione con canaline
L.01.20.10.a m 7,45 170,000 1 266,50

4,100%
€ 51,93Impianto elettrico per dorsali in civili abitazion...vo 2 x

1,5 mm²+ T in tubo corrugato pesante di PVC
L.01.90.100.d cad 190,40 2,000 380,80

3,560%
€ 13,56Fornitura e posa in opera di quadri modulari da in...dri

modulari a incasso da 54 moduli mm 500x710x115
L.01.90.100.e cad 276,41 2,000 552,82

3,160%
€ 17,47Fornitura e posa in opera di quadri modulari da in...dri

modulari a incasso da 72 moduli mm 660x710x115
I.01.10.20.a cad 45,61 6,000 273,66

4,140%
€ 11,33Predisposizione di allaccio per apparecchi igienic...a

calda a linea per ambienti civili fino a 5 pezzi
U.01.30.70.e m 10,07 50,000 503,50

4,450%
€ 22,41Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di

MR...azione del diametro esterno 110 mm spessore
6,6 mm

U.04.20.20.d cad 53,51 14,000 749,14
3,820%
€ 28,62Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato,

realizzat...ola esclusione degli oneri per lo
scavo50x50x50 cm

U.04.20.230.a kg 2,04 420,000 856,80
4,480%
€ 38,38Fornitura e posa in opera di chiusini e griglie

in...grigia lamellare perlitica di qualsiasi dimensione
U.01.30.10.k m 16,78 80,000 1 342,40

4,600%
€ 61,75Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN

1452...azione del diametro esterno 200 mm spessore
4,9 mm

U.04.20.220.d cad 2 839,61 1,000 2 839,61
3,600%

€ 102,23Fossa biologica semplice o ad anelli a campana in
...o scavocon capacità di circa 10700 l per 60 utenti

E.22.10.120.g m² 78,64 353,500 27 799,24
4,360%

€ 1 212,05Pavimento formato da frammenti di lastre di porfid...
pulitura finale.tranciato spessore cm 14,00÷18,00

L.05.20.20.a cad 85,19 7,000 596,33
3,320%
€ 19,80Dispersore in acciaio ramato del tipo

prolungabile...dimensioni esterne di 400x400x400
mmdiametro 18 mm

L.04.20.10.d cad 40,31 14,000 564,34
3,050%
€ 17,21Diffusore sferico di colore trasparente, fumé,

bia...arente, fumé, bianco in metacrilatodiametro 500
mm

L.02.180.10.c cad 481,88 1,000 481,88
3,740%
€ 18,02Fornitura e posa in opera di armadio da parete

met...cchiature scatolate e modulari1.000 x 800 x 350
mm
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L.12.100.10.a cad 527,31 5,000 2 636,55
3,040%
€ 80,15Fornitura e posa in opera di telecamera CCD

bianco...usione di quest'ultimoTelecamera CCD
bianco e nero

L.11.80.10.d cad 32,59 4,000 130,36
3,780%

€ 4,93Lampeggiatore per cancelli in movimento, con
bulbo...diametro 120 mmsorgente 25 W,
alimentazione 12 Vcc

E.18.50.10.a m² 220,11 2,310 508,45
3,400%
€ 17,29Porta per esterni con battente in acciaio in doppi... di

sicurezza in acciaio e 2 cernieread 1 battente
L.02.40.130.a m 2,97 450,000 1 336,50

3,270%
€ 43,70Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a dopp...,

manicotti, cavallotti di fissaggioDiametro mm 40
L.02.40.130.e m 5,50 160,000 880,00

4,210%
€ 37,05Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a dopp...,

manicotti, cavallotti di fissaggioDiametro mm 90
E.20.50.30.c m² 83,67 48,600 4 066,36

3,650%
€ 148,42Lastra trasparente in policarbonato (PC),

original...nizione in EPDM su ambo i latispessore
lastra 5 mm

E.19.10.10.c kg 2,97 1500,000 4 455,00
4,540%

€ 202,26Profilati in acciaio della serie INP, IPE, HE ed
U...cciaio Fe 510 compreso eventuali tiranti e bulloni

E.19.30.10.b kg 3,34 170,000 567,80
4,040%
€ 22,94Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio

Fe...ullonerie e similiGrigliato pedonabile industriale
E.01.30.20.a m³ 50,89 1,600 81,42

3,870%
€ 3,15Scavo a sezione obbligata, in terreni qualsiasi

na...materiale dal bordo scavoper profondità fino a 2
m

NP02 a corpo 43 350,00 1,000 43 350,00
4,170%

€ 1 807,69Rilievi, indagine geologiche e geot...rambi gli edifici
oggetto di intervento.

NP01 a corpo 69 900,00 1,000 69 900,00
3,540%

€ 2 474,46Fornitura e posa in opera, compreso... installata alla
perfetta regola d'arte.

L.21.20.10.a cad 13 790,25 1,000 13 790,25
3,130%

€ 431,63Montacarrozzelle tipo rettilineo, in opera, riferi...le
normative vigentiTipo da 180 kg fino a 6 alzate

C.07.10.60.g cad 1 220,61 2,000 2 441,22
4,500%

€ 109,85Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi
alim...(altezza) (m x m)C = 3000  D x H  =  1,25  x 
2,45

C.07.10.90.a cad 1 273,44 1,000 1 273,44
4,040%
€ 51,45Gruppo  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

E.08.60.30.d m² 44,55 6,900 307,40
3,720%
€ 11,44Muratura o tramezzatura faccia a vista con blocchi...a

d'arte, compreso i pezzi speciali.spessore 20 cm
U.07.10.340.a cad 101,12 14,000 1 415,68

3,480%
€ 49,27Abbattimento di alberi adulti, carico e trasporto

...ozione del ceppo:per alberi di altezza fino a 10 m
U.07.10.20.a m³ 18,01 85,000 1 530,85

3,720%
€ 56,95compresa la fornitura:compresa la

fornitura:operazione manuale
U.07.10.60.a m² 2,11 425,000 896,75

3,900%
€ 34,97Vangatura manuale del terrenoVangatura manuale

del terreno fino alla profondità di 0,2 m
U.07.10.70.a m² 0,12 425,000 51,00

4,700%
€ 2,40Erpicatura manuale e livellamento del terreno

dopo...ellamento del terreno dopo vangatura e/o
fresatura

U.07.10.120.d m² 1,50 425,000 637,50
3,970%
€ 25,31Inerbimento con idrosemina, in luogo accessibile c...

di semina:in zona pianeggiante a media difficoltà
U.07.10.500.a cad 1,22 500,000 610,00

3,780%
€ 23,06Messa a dimora di specie erbacee in vaso 9x9 o

sim...ine escluse:per investimenti con 15 piantine al
m²

R.05.10.90.a m 49,67 47,000 2 334,49
4,500%

€ 105,05Perforazione in conglomerato anche se armato, del ...
oneri per impianto macchinariLunghezza fino a m 5

R.05.10.110.a m 48,08 47,000 2 259,76
3,140%
€ 70,96Perforazione di muratura, del diametro da mm 91 fi...

oneri per impianto macchinariLunghezza fino a m 5
E.22.10.120.b m² 59,88 15,264 914,01

3,520%
€ 32,17Pavimento formato da frammenti di lastre di

porfid...00÷4,00 lunghezza a correre larghezza fino a
cm 20

 
 

€ 934 822,97Totale Lavori
3,913%Incidenza media sicurezza

€ 36 579,33Costi Sicurezza


